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La segue nte è un’intervista a Raja Selvan, PhD , is trutto re
se nior di Somati c Experiencing. Vive a Lo s Angeles do ve
può esse re ra ggi unto allo 310-3 06-1462 oppure al l’indiriz zo
mail RajaSelvam@aol.co m. La sua espe rie nza incl ude
sistemi di psico terapia o rientata sul co rpo de rivati da
Somatic Expe rie ncing e dall’analisi dinamica del corpo
(Bo dynamic An alysis), psicologie Jungian and Archetypal , e
scuole di psicoanalisi sulle relazioni tra sogge tti e tra
ogge tti. La sua grande co mprensi one della psiche è
influenz ata anche dalla sua espe rienza co n Advaita Vedanta
ed è pe rvasa dalla tradi zione spiri tuale dell’India. Tiene
inoltre co rsi e seminari a livello inte rnazionale.
L’intervistatrice vive a Los Angeles e proviene dal mondo
della psicologia pre - e peri-natale, oltre che da
un’espe rienza perso nale di figlia adottiva. Scrive artico li e
tiene se minari in tutta la nazione sulla gestione e soluzione
di problemi legati all’adozione, co sì come p ro ble mi pre- e
peri-natali più in ge ne rale.
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M: Se tu avessi solo pochi minuti a d isposizione con un
adottato, o con qualcuno che abbia subito un g rav e stress
nel gre mbo ma terno -R: Cosa gli di rei? Be’ , da un punto di vista emo tivo è
piuttosto ragione vole che queste perso ne no n si sentano
volute. Da un punto di vista fisico la gente che ha avuto
ques to tipo di trauma mostrerà sintomi come - -- stiamo
parlando di co me il trauma co ndizio nerà la fisiologia nel
futuro - -- pro blemi nella regione dello stomaco . Spesso
hanno una curvatura dell a colonna e pos sono a nche ave re
pro blemi agli occhi. Questi sono tutti sinto mi fisici, ma
quello che sono in realtà è un tentativo del co rpo di
aff ro ntare altissi mi livelli di “e ccitabilità” che non riesce a
scaricare, rico nducibili al trauma subito . Noi clas sifichiamo
un trau ma pre natale come un trauma da sho ck generale,
che è q uello con un impa tto più i mpo rtante .
Questo è ciò che accade nell’ute ro: il feto è molto viscerale.
E’ maggi o rme nte rapprese nta ta la branca simpatica de l
sistema ne rvoso auto no mo, q uella dell’eccitabilità, e me no
quella pa rasimpatica, della tranquillità.
Risente mo lto del lo stato de lla madre, in fatti quando se nte
di non essere voluto è stre ssato, molto stressato , senza via
d’us cita. Il livello di eccitazio ne fisica è talmente alto da
non pote r esse re ge sti to , è quasi come se, ammesso che
fosse possibile, si stesse f ramme ntando in migliaia di pe zzi ,
co me il cervello dei rettili, un ce rvello primitivo c he ha la
sagge zza di un miliardo di anni di evoluzio ne e, in qualche
modo , cerca di gestire il disagio, giusto ? E que llo che fa è
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disorgani zzare se stesso – serrando lo sto maco , ad
esempio, allontanando lo dalla parete dell’utero , perché ad
un ce rto punto la parete dell’utero diventa u n nemico, se ci
pensi.
Non c’è calo re. I n qualche modo si allontana d a e sso .
Spesso la funzione res pirato ria è coinvolta e il ba mbino
respi ra malame nte . Non deve sentire l’e ne rgia.
M: Si, ho pro vato questa sensazi one per molto te mpo,
quella di no n res pirare pro fondamente.
R: Inoltre s tringe rà l’area del co rdone ombelicale , i visceri,
abba stanza da tagliare f uori l’ ene rgia della madre
riluttante, o qual unque altra ene rgia o sos tanza che il feto
non vuo le – ad e sempio se la madre beve. È com e “posso
allontana rmi dalla madre che mi pro voca a nsia?”
sfortunatamente no, perché il feto è completamente
integrato al sistema ene rge tico de lla madre, to talmente
dipendente da esso , ma ciono nostante ci p rova.
M: Per cui la co striz ione in varie parti del feto è un tenta tivo
di - R: è un tentativo di tene re lontana questa ansie tà c he
minaccia di f rammentare il sistema ne rvo so auto nomo e la
sua stessa so pravviven za.
M: Questo se nti re da parte del fe to di non essere voluto, è
una comunicazione principalmente tel epatica?
R: No, parlo di aspe tti fisici.
M: Chimici?
R: Non è solo bio chi mica, ma è anche tessutale. Ad
esempio, se una madre non vuole il bambino, quel lo che
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succede è che la parete dell’ute ro no n sarà favo re vole per il
feto.
M: In che se nso?
R: Perdita di sensi bilità. Pe r esempio se lavo ro con un
clie nte che non ha energia nelle gambe, le gambe sono
veramente f redde. Pe r cui, a qual che livello – cosa facciamo
quando vogliamo dime nticarci del dolore in una ce rta parte
del corpo, o non vogliamo sentire una ce rta parte de l corpo?
A volte le do nne che si ve rgo gnano de l lo ro seno soffocano
l’energia del seno – non vogliono nemme no sentirlo. Ad
esempio la mamma ce rcherà di e vitare pe rfino il
se ntimento , e il bambino lo pe rce pisce – la co mun icazio ne è
totalmente nel regno della se nsibilità.
E ricordiamoci c he la madre e il bambino a que llo stadio
so no una cosa so la, pe r cui il bambino che cerca di
allontana rsi dalla madre in real tà cerca di allontanarsi
anche da se stes so.
Puoi immaginare il dramma esistenziale che scaturisce da
ques to ? Il solo modo che ha per s opra vvive re è addentrarsi
se mpre più p rofo nda mente nel suo nucleo.
Hai mai se ntito parlare della struttura schi zoide in
bioenerge tica? nella
Bodyna mics (dinamica del corpo) – che è una prati ca di
psicote rapia sviluppata da Lisbeth Marche r in Danimarc a – è
detta anche struttu ra esistenziale mentale.
Lo s guardo vacante, l’aspe tto di “fi glio di ness uno”, no n c’è
assolutamente e nergia nel co rpo , sono perso ne
estre mamente in telle ttuali.
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Molto ce rebrali. Questo perché d eve essere estre mamente
doloroso pe r il fe to esse re altrime nti. Quando il bambino
non è voluto, sarà difficile pe r lui gesti re i pro pri se ntimenti
a mano a ma no che cresce.
Se invece si sentono voluti ma po i succede qualcosa durante
la gravidanza – l a madre vive un’ esperienza difficile o uno
stress in tenso – allora si chiudo no in una difesa di natura
emozionale. È una strategia di so pravvivenza dive rsa,
quella che viene chiamata – nella Bodyna mics – la struttura
esistenziale e mo zionale. Spe sso que ste pe rsone hanno
molta ene rgia. Janis Jo plin è un esempio classico di
struttura esis te nziale emozionale .
M: Pensi che il feto riconosc a e disti ngua dif ferenti tipi di
energia nega tiva, tra un rigetto diretto della madre e,
diciamo, uno stre ss ac uto più ge nerale, o ppure i sentimenti
negativi de lla madre verso qualcuno che non sia il bambino?
È stata questa accelerazione del siste ma ne rvoso auto nomo
che ho p rovato ne ll’ute ro di mia madre in risposta ad un
periodo di stress gene rico, o e ro i o , in qualc he modo, co me
feto a sape re che mia madre mi rifiutava?
R: A livello conoscitivo?
M: No, ma fo rse a qualche livello te lepatico, o più ad un
livello spiritual e – cre do sia esse nzialmente spirituale.
R: Il feto no n lo sa, ti farò un e sempio. Una madre
amorevo le, stava dipinge ndo la stanza del bam bino. La
pittura em anava un gas tos sico – la mamma non lo sapeva,
ma lo s tava inalando, e il bambino si intossic ava
lentamen te. Da questo scaturì la perce zione pe r il bambino
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che fos se un attacco alla sua vi ta, che si tradusse nel
se ntimento di no n e sse re volu to. Questo bambino crebbe
co n una struttura e sistenziale emozionale. Era molto
emotivo , molto profondo nei s uoi sentimenti, e d e bbe
se mpre la sensa zione che il mondo e la gente e gli animali
potesse ro scompari re dalla s ua vita in qualunque momento.
E questo e ra il figlio di una madre che lo vo leva veramente.
Per cui i fe ti posso no malinterp retare gli eventi.
M: Malinte rpretare .
R: Si esattamente . A qualche livello lo stre ss è s tress . La
co sa impo rtante è che influisce sulla fisiolo gia.
Tutto avviene ne l do minio delle sensazioni . In que sta fase
nel feto le capaci tà emo zio nali e cognitive no n so no così
sviluppate co me quelle sensitive , perciò tutto si sviluppa
nel dominio del cervello primi tivo. Ed è così c he il feto si
allontane rà dalla parete dell’utero, e sarà più predispos to
all’insorgenza de lla scoliosi, c’è un mo tivo. Quando si piega
la co lonna spinal e a q uel modo spe sso si blocca l ’energia,
l’energia nel corpo, co sì da bloccare anche l’e ccitabilità.
M: Quindi questa è la ragione per cui – il blocco
dell’e nergia, non curante de gli sch emi, è come bloc care ciò
che s ta nuocendo , che è l’iper-ec citazione , un eccesso di
energia.
R: L’ipe r-ecci ta zione in realtà è uno stato vicino alla morte,
è co me mette re un dito in una presa di co rrente.
M: Quindi la costrizione è come incastra re un bastone in un
ingranaggio . Si blocca tutto, ma almeno si blocca anche la
minaccia.
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R: Ma l’energia è le gata al mo to re che abbiamo appena
fermato . Stai guardando qualcos a che va, diciamo a 80
miglia l’o ra e ch e si ferma i mpro vvisamente. Se f ermi una
macchina che va a 80 miglia l’ora tu tto in un colpo ,
l’energia potenzi ale è anco ra bloccata nella ma cchina. Devi
farla uscire lentamente , se invece lo fai velocemente è
co me lanciargli un altro bastone – e l’ipereccita bilità s arà
ad un livello ancora più al to, poi ché almeno la costruzione
iniziale è stata graduale. E a nco ra, se provi a ti rare f uori il
bas tone e tutto è libero di usci re, ci sarà un maggi o r livello
di energia. Per cui lo tiriamo fuo ri molto lentamente. E poi
pre ndi quell’eccesso di ene rgia e lo metti nella vita di quella
perso na e ve di come lo utilizz a.
M: Ok, siccome que sto è il lato debo le , poiché so no s tata
cronic amente co n poc a ene rgia per tutta la mia vita, e ho
se mpre avuto q uesta specie di idea che la scarsa energia , il
blocco dell’energia abbia a che fare co n – se blo cco il flusso
di energia, blocc o anche tutto ciò che è se nsazione che vi si
nasco nde. Vo glio dire , se la mia e ne rgia inizia a sco rrere –
se i fluidi iniziano a sco rrere , io ini zierò a sentire tutto ciò
che ho tentato di non senti re pe r tutta la vita. Giusto?
R: Si assolutame nte . E il punto è che i traumi co sì pre coci
spesso vengo no incastrati nella fisi ologia.
M: E questo è il punto di questo tipo di lavo ro. È il motivo
del mio essermi adden trata in tutto questo lavo ro
emozionale pe r anni, e trovarmi ad ave re a nco ra questo
peso sullo stoma co. Ho fatto molto lavoro catarti co--
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R: E sono sicu ro che ha aiutato . I l lavoro emo zi onale è
estre mamente i mpo rtante

per stabilire una connessione

co n il resto del mo ndo e allo ste sso te mpo rimanere in
armonia co n il p roprio co rpo , godere della vita quotidiana,
ave re ene rgia di sponibile, è importante pe r f are il lavoro
fisiolo gico. Il va nta ggio in più è i l seguente: le se nsazioni
spesso forniscono il contenito re per le e mozioni, per cui
spesso quando le persone so no capaci di spiega re l a
fisiolo gia, sono capaci anc he di tratte nere più e mozioni e in
qualc he modo di se nti rsi più soddisfatti della loro vita.
Perché alla fine l a vita riguarda i tuoi sentimenti verso i
tuoi bambi ni, il tuo compagno e l a tua vi ta di tutti i giorni..
M: Giusto, ed è i l motivo pe r cui ho provato un tale sollievo
co n q uesto lavo ro. Ma è anche il motivo per cui mi tro vo
co n scarse rispo ste fisiche. R:

Gli effe tti

dell’ipe rstimolazi one p recoce – o meglio
dell’ipe rstimolazi one che non può essere gestita, quello che
il trauma è pe r il feto, pe rc hé ess o non ha cogni zione di
quello che è avvenuto . Non ha idea di quello che succede ,
ma pe rce pisce una intensa iperstimolazione. Per c ui questa
iperstimolazione permea tutto , ogni cosa nella vita de l
clie nte . U n altro sinto mo di trauma precoce è l’ansietà che
si scatena non appe na inso rge una qualun que eccitazione,
buona o c attiva c he sia.
M: Ok, diciamo qual cosa in più a que sto pro posito.
R: Ogni volta che succede qualche c osa di positivo, c osa
succede ? Eccitazi one. Og ni volta c he acc ade qualco sa di
negativo , co sa succede ? Eccitazi one. Andrà s ubito a
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“bussa re” all’ans ietà p rena tale . È co me quando ci si trova di
fro nte a d un trabocchetto , una s corciatoia. Pe netra tutto,
veramente tutto . È quello che la gente di solito chiama
“senti rsi ansiosi”. M a no n è una cosa del mo mento . È
l’ansietà per la mo rte. No n è un’ ansietà e mozionale, ma è
un’ansietà che deriva dal nucleo primi tivo. Quello che no n
pro viene da un pe nsiero della parte re cente del ce rvello,
deriva da questa esperienza molto precoce, e d è i l motivo
per cui spe sso sembra non ave re senso, mi capisci ?
M: Assolutamente. No n p uoi toccarl o con mano . Mi ricorda di
un argomento di cui ab biamo disc usso una volta – la
se nsazione di non esse re in grado di focalizza re, di
co ncentrarsi su una cos a in particolare. Quando mi trovo in
quello sta to mi s ento asso lutame nte co nfusa e ri mbalzo da
un pensiero all’altro .
R: Si chiam a mancanza della rispos ta o rientativa. Una tipica
rispos ta o rientati va di un animale selvatico quale sarà? Se
se nte un rumo re si accuatta, s tringe lo sto maco, si abbassa
sull e anche e si guarda atto rno. C’è molta e cci tazione,
pro vocazione fisica, e quando ved e che è solo una piuma o
qualcos’al tro , si rilassa e to rna al la sua strada. Questa è la
classica risposta orientativa, e noi ne abbiamo biso gno per
ave re a che fare co n il pe ricolo.
Quello che succede quando si è in presenza di una
fisiolo gia traumatiz zata, cioè quando c’è una stimolazione —
quando abbiamo parlato di questo hai de tto di aver pro vato
ques ta e cci tazione dopo ave r se ntito al telefono la voce di
tua madre – succ ede che arriva la stimola zione e il ce rve llo
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primi tivo si guarda intorno “dov’è il pericolo , dov’ è il
pericolo ?” non ri esci a focaliz zare su una co sa pe rché sai
che il pe ricolo è da un’altra parte , pe rché no n c’è realmente
un pericolo . Il pe ricolo è dentro di noi. Per ques to da’
so llievo vagare da una attivi tà all’ altra , e non appena inizi a
focalizzare su un argome nto ecco che arriva l’eccitazione
perché a qualche livello ti accorgi che quel libro o pro getto
o qualunq ue altra co sa su cui cercavi di co ncentrarti , no n è
il pericolo, deve e sse re altrove . E la parte primitiva del
ce rve llo continua a ce rca re dove sia il pericolo. Questo
proces so ha a ch e fare co n la capacità de l sistema nervoso
auto nomo di e ssere suffici ente mente flessibile pe r
fro nte ggiare vari livelli di energia o ecci tamento . Dobbiamo
per così di re, cali brarlo

nel tempo . Un e sempio: il co rpo

può tollerare , diciamo, 5 wa tts di energia alla volta, ma il
suo po te nziale è qualcosa come 8 0 o 90 wa tts. Ma non si
può passare da 5 a 80 watts in un giorno.
M: Ma questa è la catarsi.
R: Si, la catarsi, e quello che può f are è – se bbene possa
risolve re al tre co se ad altri livelli, emozionali – può
rilasciare così tanti watts nel sis te ma che il siste ma può
esserne fisiologicamente anco ra più traumatizzato. E una
co sa che ho no tato quando ho l avorato con te è che eri in
uno stato di stimolazione, pe r cui è stato facile lavo rarci , al
co ntrario di quando dive nta un ve ro e pro prio sintomo. Ad
esempio, se tu venissi da me con un fo rte dolore alla spalla,
potrebbe essere un segnale c he l a stimolazione si è divisa
e si è localizzata in una partico lare area de l co rpo per
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co mpensa re l’eccesso di attivazio ne . Ed è lo stesso co ncetto
delle curv ature della colonna ve rtebrale, molti bambini che
so ff rono uno stre ss fe tale sviluppano un ce rto grado di
curvatura. Que llo che ce rca no di fare è di immagazzinare in
qualc he modo quell’ energia da qualche parte vicino alla
co lonna. E quando la scoliosi scompare – si raddrizza –
l’energia vie ne ri lasciata a tutto il siste ma. Ma se si procede
co n un lavo ro p rofondo s ulla scol iosi, si rilasce rà così tanta
energia e così ve locemente che l’o rganismo sa rà
nuovamente traumati zzato e la sc oliosi potrà to rnare. La
co sa impo rtante quindi è il rilascio graduale de ll’energia…
M: Un te rapista co n cui ho parlato di ce che le pe rsone
possono ave r bis ogno della cata rsi al l’inizio – ha usato una
analo gia co n un poz zo di petro lio — pe r rilasciare la
pressione iniziale, così da po te r poi entrare e creare un
modo pe r far fl uire quell’e nergia, canalizzarla e uti lizzarla.
R: Questo può es sere un modo , ma può esse re fatto in
diversi mo di e in g radi diversi. Di pende dalla pe rsona. No n
è che il mo dello catartico sia un c attivo mo dello, penso che
tutte le co nclusio ni cui so no a rrivati debbano e ssere
indirizzate e mo zionalmente , “non sono voluto” o “ non ho il
diritto di vive re” e cose così.
La catarsi i n e ffetti deriva da questo mo ndo . Il lavoro di
respi razio ne deve essere evitato quando è co ntroi ndicato
dalla presenza di un siste ma ne rvoso insta bile. È immettere
molta ene rgia i n un siste ma ne rvo so che non è i n gra do si
so stene rla. Pe r c ui nella catarsi può veni re tra umatizzato di
nuovo . E la co sa peggio re è che la gente viene indirizzata
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alla cata rsi ; ci s ono molte sos tanze chimiche che ve ngono
se crete durante la ca tarsi, e ques to è un altro problema.
Quindi il lavoro di respi razione olo tro pica è una cattiva idea
quando c’è un grave trauma prec oce.
M: Come que llo che fanno pe r la ri- nascita, e co se de l
gene re ?
R: Si. Che non è ne cessariamente una cosa ne gativa .
Funziona pe r alcune pe rso ne e no n f unziona pe r altre
M: Parlando con alcuni te rapisti della ri -nascita, se mbra
possa es sere un’ espe rienza molto dissociante. Pre ndi
qualc uno se nz a sape re la sua storia, o le sue espe rienze con
altri lavo ri di guarigione, e li carichi con tutto que sto lavo ro
di respirazio ne, e loro si imme rgo no in una esperienza
molto inte nsa , e –
R: si spezzano. Si può succede re con persone dissociate.
Vanno in un mondo trans-pe rsona le, in uno s tato alterato,
co me co rpi celes ti, e ini ziano a cercare archetipi. Ma no n è
il livello umano.
M: Questo è co me molti di no i hanno vissuto tutta la loro
vita.
R: La cosa più difficile da fare è esse re-M: nel tuo corpo.
R: Si, ed il piacere è li. L’idea è di permette re alla pe rsona
di ave re quanta più ene rgia possi bile ne l corpo co sì da po te r
ave re il massimo piace re che la vi ta è capa ce di dare.
Caricare il siste ma co n quanta più energia pos sibile e
quante più emo zi oni possibili può essere indicato quando il
sistema ne rvoso è sufficientemente capiente e la f isiologia è
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abba stanza s tabil e da soppo rtarlo , così da pote rsi
organizzare in un contenito re più capiente sia pe r le
esperie nze positi ve che per quelle nega tive c he fanno parte
e avvolgono della vita umana.
M: Giusto, è l a mia espe rienza di tutta una vi ta, di non
essere capace di avere abbas tanza energia. Ci sono volte in
cui pe nso a tutte le co se che vorrei fare – soprattutto con i
miei figli – se av essi più e ne rgi a. Non è ques to qu ello cui
tutte le difese e rano di re tte?
R: Esattame nte.
M: Diciamo che hai qualc uno che vie ne da te c he ha già fatto
del lavo ro sugli stadi ta rdivi di svi luppo della sua vita, ma
non ha indirizzato il lavoro a stadi più profo ndi o più
precoci , ai traumi fondame ntali . Immagino c he se io fossi
venu ta qui a quel punto 3 o 4 anni fa e aves si inizi ato a
fare il l avo ro di riflessione e intro spettivo che fai tu, avre i
se mplicemente i niziato a piange re, come il po z zo di petrolio
che ha biso gno di pressione pe r usci re.
R: E cosa avrei fatto in quel caso ? Avrei se guito
assolutamente l’evento , ma moni to randolo per es sere sic uro
che la tua fisio logia non venisse tra umatizzata allo ste sso
tempo . Il trauma della nascita è un traum a fisico con cui si
deve ave re a che fare, altrimenti le persone posso no andare
in stato di maggi or shock tanto pi ù si addentrano nella
catarsi . Quindi averlo sem pre pre sente a livello cosciente è
positivo, pe rché –
M: Perchè ti pe rmette rà di no tare se all’improv viso ti senti
intorpidito o troppo f re ttoloso, o distaccato, ec cetera.
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R: Esatto. Ve di, l’idea è di te nerti qui nel prese nte .
Considerare la problematica che aff ronti — rumore ,
bambini, o altro – e poi usarlo per aprire all’ene rgia po co
alla vo lta. Va attrave rso un ciclo e spesso io aspetto solo
facciano il pro prio ing resso il co rpo e l’autocontrollo.
M: Dimmi dell’autocontrollo. È qualcosa che mi sta molto a
cuo re sape re che non so no solo io a do ve rlo f are
mentalme nte , c he è un processo fisiologico.
R: Tu ce rchi il ce rve llo primitivo, che gove rna tutti i processi
auto nomici, che ha bilioni di anni di sagge zz a co nservati.
Regola il batti to cardiaco – lo rallenta, lo fa aumentare,
eccetera...- f a tutto senza input co scie nti. Ed è questo
sistema che è danneggiato nel trauma. L’autoco ntrollo è in
qualc he modo co ntras tato. E non è in grado di tornare
all’omeostasi pe rché quello che s uccede nel traum a è che il
sistema ne rvoso auto no mo è so vraccaricato da alti livelli di
energia, che sono all’origine dello stress, e in qualche mo do
si disorgani zz a p er dife nde rsi ma non è capace di to rnare
indietro allo stato normale.
Tutto quello che facciamo qui è prova re a far to rnare
l’autocontrollo lungo un pe riodo d i tempo , farlo tornare
sull a sua strada. Gli diamo suppo rto , co n un po’ di
co mpre nsione e di conosce nza s u come f arlo, quanto
lentamen te farlo, cosa cercare e così via.
M: Ma il sistema nervo so può ancora re-imparare ?
R: Certa mente. Il nuovo ce rvello può entrare in azio ne e
co ndizionarlo fino al punto di aiutarlo a guari re. Per
esempio ho avuto una cliente, no n sapevo c he sal mo diava.
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Stava migliorando ma poi to rnava e diceva che invece sta va
peggio rando. No n sa pevo co sa e ra successo e poi scoprii
che le i salmodiava 4 ore al gio rno e stava immette ndo tanta
energia nel suo sistema ne rvo so proprio quando stava
guarendo. Per cui si può inte rferi re con il p rocesso di
guarigione volendo fare troppo .
M: Se qualcuno vuo le interessa rsi di questi argo menti ma
non ha l’opportunità di lavo rare con qualcuno che è
familiare co n la tecnica, c’è nien te che possa essere
aff ro ntato da soli?
R: Pre nditi del tempo e se hai uno spazio ve rde vicino o
qualc he posto che ti piace, vacci. Uno dei modi pe r far
tornare l’autocontro llo è s tare ne l la natu ra.
M: E’ qualcosa che ho sempre sentito dire eppure sono
se mpre s tata po co incline ad andarci anche se sape vo che
avre bbe aiutato.
R: Vedi, nel trauma tutte le conne ssioni sono inf ra nte . La
co nnessione con la natura è ro tta, la co nnessione con le
risorse bene fiche è ro tta. E noi cerchiamo di ris tab ilire
quelle connessio ni. Ida Ro lf una vo lta dis se “se non l’hai
avuto da tua madre , pre ndilo dalla Madre , dalla te rra”.
Quando quella connessione è ro tta non c’è da stupirsi che ci
sia della resistenza.
M: Si, è come quando vo glio solo starmene in c asa ma
guardo gli albe ri dalla finestra.
R: Va bene pe r com inciare, pe r co nnettersi con la natura.
Vedi, il ritmo della natura è co sì f orte da pote rci
co involgere anche da li – hai pres ente quando le persone
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so no ve rame nte eccitate all’idea di andare sull’oc eano e
fermarsi? È perché il ritmo dell’oce ano è travo lge nte, pe r
cui il me ccanismo che li fa resis tere all’auto controllo viene
so spinto dal ritmo naturale e inizi a ad auto regolarsi.
M: Quando f acev amo questo lavoro ero so rpresa di ave re
ques te immagini così vivide, quas i dramm atiche (s erpenti
nel mio sto maco, il to race pieno di terra bagna ta), dal
momento che no n mi co nside ro una co n una grande e vivida
immaginazione v isuale.
R: Lavo ri in uno spazio de l s ubco nscio, dei so gni. Non è
lineare co me se rpenti e fango. Ne l mondo dei sogni no n c’è
logica te mporale o spaziale. In questo p rocesso di
guarigione, al livello primitivo de i rettili, no n c’è l ogica. È
un luo go di infinita creatività, ma è la tua c re atività. Nel
trauma è questa co nnessione alla creatività che viene
spezza ta e que llo che ce rchiamo di fare è ricrearl a. Que sto
lavo ro è so prattutto di rinfo rzare il cliente, riconne tte rlo
co n le sue ri so rse creative e fisio l ogiche.

 1 995, by Marcy Wineman Axne ss
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