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Oggi la parola “emergenza”, purtroppo, è sempre più usata. 
Sembra che il mondo, tutto il nostro mondo, sia in stato totale di allerta, in una attesa angosciosa di 
qualcosa di terribile che deve accadere. 
Non è questa la sede per parlare del perché tutto ciò avvenga, le cause come sempre sono molteplici e 
complesse. 
Certamente hanno a che vedere con il fallimento di qualche sistema di difesa, una credenza, forse una 
illusione, e allo stesso tempo ci parlano anche dell’attrazione umana verso il terribile. 
Tornando al nostro argomento, “ emergenza”, stiamo parlando di avvenimenti improvvisi, collettivi e 
distruttivi in cui gli operatori devono contrastare, nel più breve tempo possibile, le conseguenze 
traumatiche su un numero tot di persone. 
Quando parliamo di “emergenza” si affacciano in noi le immagini di qualche film catastrofico, o di 
E.R., medici in prima linea, e solo in seguito immagini di qualche telegiornale che, come ha acutamente 
espresso una bambina di 12 anni, oggi ha lo stesso valore del virtuale. 
Ciò che più ci colpisce è la fretta, l’impossibilità di una strategia ponderata; la psicologia 
dell’emergenza si occupa appunto di individuare le priorità, e di addestrare gli operatori a saper vedere e 
ad agire immediatamente. 
Gli interventi di emergenza possibilmente devono essere fatti entro le prime ore dall’evento e consistono 
in interventi in gruppo con le vittime, i parenti delle vittime, e tutti coloro che in misura più o meno 
pesante hanno vissuto il trauma, in modo da richiamarli alla realtà, da ancorarli al “qui ed ora”, per 
evitare il più possibile che gli eventuali stati dissociativi si radichino nella psiche. 
“Emergenza” e “trauma” sono due parole che, negli ultimi tempi, si intrecciano e si rincorrono, quasi 
che il trauma fosse qualcosa di nuovo per l’essere umano. 
Oggi c’è tutta una letteratura molto di moda su questo filone ma noi operatori sappiamo che ogni 
incontro sul campo è un lavoro sul trauma e sui traumi. 
Sappiamo anche che affrontare un dolore, un lutto non elaborato, è qualcosa da fare con delicatezza e 
attenzione, senza fretta e soprattutto in situazioni protette. 
Che c’entra quindi l’emergenza con tutto questo? 
L’emergenza è la precarietà…, l’instabilità..., la mancanza di setting..., esattamente il contrario di ciò 
che abbiamo appena detto. 
L’intervento di emergenza in effetti vuole essere una fase immediata di filtro, di pronto intervento, che 
possa anche riuscire a distinguere in mezzo alle vittime le persone più a rischio in modo da offrire loro 
tempestivamente strumenti più adeguati. 
L’operatore dell’emergenza, chiaramente, deve possedere caratteristiche personali particolari: capacità 
di sangue freddo, amore per il rischio, prontezza di riflessi, disponibilità etc…, e soprattutto deve 
monitorare spesso se stesso in modo da non cadere preda del burn-out. 
Per quanto riguarda le tecniche di pronto intervento nell’emergenza,  il debriefing, e il defusing, in 
fondo molto gestaltiche, si fanno in gruppo, e affrontano l’evento sul piano cognitivo e, in piccola 
misura, anche emotivo, sempre evitando chel’emozione dilaghi tramite agganci continui alla 
consapevolezza del qui e ora.   
L’argomento che stiamo trattando è molto vasto e quindi non potrò assolutamente essere esaustiva; 
volevo comunque sottolineare due elementi: 
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a) Il gruppo è la sede più adatta ad affrontare esperienze dolorose decentranti, allucinatorie etc…, in 
quanto l’esperienza “incomprensibile” si riorganizza più facilmente in una situazione di reciprocità, 
di fiducia, di coinvolgimento, fino a recuperare l’ “evidenza naturale”. 
Il “delirio” esaurisce la sua funzione di rappezzamento cognitivo e di ricompattamento affettivo, e  
può essere riassorbito in un “sistema mondo” più equilibrato e flessibile, oltre che decisamente più 
“resiliente”. 
La funzione pensante dell’altro (di più di un altro), agganciando al mentale, è molto efficace per 
contrastare le conseguenze traumatiche nella restaurazione dell’attività della memoria, del 
linguaggio e dell’interpretazione. 
Il gruppo inoltre con la sua potenzialità di evocare emozioni intense di origine primitiva ben si 
presta a funzionare da contenitore affettivo alle angosce arcaiche suscitate dal trauma. 
Nel gruppo infatti sono determinanti i processi primari velati da una facciata di processi secondari, 
come nel sogno. 
 
b) La Gestalt è tra gli approcci più indicati per affrontare il trauma;   

 basandosi sui canali sensoriali e sul corpo, permette infatti di accedere ad emozioni la cui origine non è 
pienamente nota, ad emozioni negate e rimosse in quanto inaccettabili e\o insopportabili, aggira le 
strategie difensive, e permette di accedere a memorie dissociate per eccessive connotazioni. 
La paura, per esempio, nelle persone traumatizzate, non risponde a categorie verbali o astratte. 
I sintomi del cosiddetto PTSD sembrano mostrare un tentativo di assimilare una esperienza impossibile 
da assimilare. 
Il trauma è un evento che ha la caratteristica di minacciare l’integrità fisica della persona o di qualcuno 
a lei vicino. 
Dal punto di vista Gestaltico il trauma è un lavoro non finito, un ciclo del contatto che non si è 
concluso. 
E’ l’enorme difficoltà di assorbire una esperienza in modo da raggiungere il disimpegno, difficoltà che 
riguarda soprattutto lo stadio finale del ciclo di esperienza, e cioè le fasi di risoluzione\chiusura e ritiro. 
Attraverso il lavoro Gestaltico è possibile identificare le modalità di interruzione del contatto attraverso 
un processo lento, e poter così riesaminare l’esperienza originaria. 
La Terapia Gestaltica specifica per il trattamento del trauma deriva da contributi fondamentali di Perls 
(Perls, Hefferline e Goodman), dall’uso di tecniche che aiutano a portare alla superficie le situazioni non 
completate e a risolverle nel presente. 
Tali tecniche includono: la fantasia, la visualizzazione, il rafforzamento creativo, il lavoro a due sedie, 
gli esperimenti graduali, il teatro e la rappresentazione. 
 
Il rivivere l’esperienza in un contesto protetto, il gruppo gestaltico, con la sua carica affettiva, 
permetterà alla persona di “ affrontare il vuoto”, di confrontarsi cioè con la percezione che niente abbia 
più importanza, in modo da iniziare la fase dell’assimilazione. 
La Gestalt, ed anche l’Ipnosi, per il loro approccio somatico, per la valenza affettiva ed emotiva, per la 
capacità di modulare in modo ecologico lo stato di coscienza, sono le forme più indicate per ripercorrere 
il materiale traumatico. 
L’una e l’altra permettono di lavorare su ogni tipo di memoria del paziente, e agiscono appunto sulle 
componenti semantica e viscerale integrandole. 
 
Nell’essere umano sono presenti tutte le risorse necessarie all’evoluzione e all’adattamento creativo del 
sé… 
In un “Gruppo di Gestalt” diventano fruibili le risorse necessarie al cambiamento, quelle che non 
potremmo raggiungere attraverso il linguaggio verbale e il normale stato di coscienza, o quelle represse 
per motivazioni diverse. 
Modulare inoltre lo stato di coscienza è molto importante ed utile perché permette di assumere il 
controllo di meccanismi dissociativi altamente disturbanti (Disturbi di panico, Borderline, e di 
Personalità). 

 
     Costruzione del posto sicuro e  Fronteggiamento della realtà 
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Sottolineo l’importanza del gruppo, per questo tipo di problematica, in quanto permette di creare 
rapporti intensi, che si caratterizzano come “Attaccamento Sicuro”, (la memoria procedurale, 
essenziale nella gestione delle relazioni, è verbalmente muta), fondamentali per lavorare sul trauma. 
 
Ritrovare o costruire un rifugio interiore è uno strumento di intervento che permette di ritrovare una 
piccola parte libera da conflitti, ristoratrice ed auto-curativa. E’ una risorsa a-verbale molto intensa e 
funzionale che permette di percepire un senso di coesione e continuità del Sé frammentato dal disagio. 
Scoprire tale spazio interiore, le sue caratteristiche, consente di ripercorrere il passato con un migliore 
coinvolgimento affettivo per poterlo connettere al presente, e quindi al futuro. 
E’ importantissimo infatti ancorare le persone alle proprie risorse positive, prima di riaprire la ferita del 
trauma. 
 “Il posto sicuro” può essere una rappresentazione mentale rassicurante, uno spazio nel gruppo 
costituito da persone percepite come tali, ma anche una creazione artistica vera e propria che ogni 
partecipante, dopo avere contattato i propri bisogni, può costruire con i materiali più disparati: carta, 
cartone, colla, colori, creta etc… . 
La base sicura, intrapsichica e\o materiale sarà vissuta come accudente, riparatoria e stimolante. 
Tutte queste tecniche permettono che il ricordo..., i ricordi dolorosi tornino accessibili, permettono poi 
di consapevolizzare gli stati d’animo, di cambiare la percezione, e quindi anche il comportamento. 
 
Una parte essenziale del lavoro consiste nello spezzare l’automaticità del ricordare intrusivo e\o 
l’evitamento dello stesso, ripercorrere l’episodio o gli episodi lentamente, senza esserne travolti. 
Nel caso di ricordi molto forti connessi a sensazioni ed emozioni disturbanti (iper-associazione), è bene 
ancorare la persona alla realtà, e quindi partire dall’aspetto cognitivo dell’esperienza per poi arrivare al 
contatto emotivo in seguito, quando, con il sostegno del gruppo, la persona sarà in grado di percepire 
una relativa calma, un certo contenimento, ed un contatto integrato con il Sè. 
E’ invece indicata la via emotiva nei casi in cui la descrizione di eventi terribili venga fatta senza nessun 
colore affettivo (dissociazione). 
Poca competenza emozionale, l’incapacità di connettere le emozioni ai significati, fa sì che anche la 
capacità di coping, (o fronteggiamento), sia ridotta. 
Il momento più drammatico e delicato è quello in cui le emozioni emergono e si trasformano. 
A volte la paura, il dolore, la vergogna, sono negate e coperte dalla rabbia, o viceversa. Talvolta la 
diminuzione della rabbia, fa sì che emergono angosce distruttive e profonde. 
L’attimo, breve o lungo che sia, in cui la persona si trova ad affrontare il vuoto, è realmente la fase più 
pericolosa; è qui che servono tutte le risorse che abbiamo già evidenziato, ed è qui che il contenitore 
“gruppo” si attiva in tutta la sua forza. 
 
 
Possibilità di un futuro 
 
Adesso possiamo percorrere nuovamente l’evento e provare a cambiarlo con le risorse a cui abbiamo 
attinto; nel “qui e ora” possiamo fare qualcosa che non abbiamo fatto nel “là e allora”. Si invita la 
persona a cambiare un episodio nella sostanza o in qualche sfumatura; il cambiamento può trasformare 
l’evento oppure semplicemente il suo significato, la rabbia può divenire costruttiva, l’ironia può 
ridimensionare qualcosa, la condivisione con il gruppo permette di percepire l’appartenenza invece della 
solitudine. Questa rielaborazione degli episodi traumatici è ecologica e spontanea, e dà un senso di 
liberazione e alleggerimento. 
 
 
                                          Emergenza e Counselling 
 
Vorrei parlarvi qui brevemente della mia esperienza in un vero e proprio teatro di guerra, la Palestina, 
dove sono stata diverse volte e dove ho lavorato appunto sul trauma e l’emergenza dall’agosto al 
dicembre 2004, con intervalli di lavoro in Italia. 
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Il mio lavoro consisteva in un corso intensivo, teorico ed esperienziale, per 20 psicologi palestinesi di 
tre delle zone più a rischio della Cisgiordania, Jenin, Nablus e Salfit, che a loro volta conducevano, nelle 
rispettive aree, numerosi gruppi di donne, bambini ed adolescenti. 
Con loro, giovani uomini e donne, ho più o meno costruito un modulo a partire dalle loro richieste, che 
si è articolato sulla base di ciò che emergeva via via. 
Le “domande” erano: come si affrontano il trauma, il lutto, la paura e la disperazione? Quali sono gli 
strumenti per lavorare con bambini che hanno visto morire i loro cari? 
E’ stata importantissima la costruzione dei tre gruppi, all’inizio frammentati e chiusi, in modo da avere 
una base solida e sicura su cui lavorare. 
Si sono aperti gli uni agli altri, uomini e donne, e si sono mostrati con le loro fragilità e paure, ricavando 
da tutto ciò maggiore forza. 
Era poi fondamentale gettare un ponte tra me, occidentale, a cui poteva essere imputata l’arroganza nel 
proporre “modelli” di altre culture, e tutti loro, stretti in una situazione di bisogno di vario tipo. 
La mia prima preoccupazione è stata quella di mostrare loro che il “modello” che “esportavo” era 
proprio quello della mancanza di modelli, era lo stare nelle situazioni ascoltando e percependo solo ciò 
che accadeva, senza formulare giudizi, poi, sulla base di ciò che emergeva (emozioni, bisogni), lasciarsi 
guidare dal proprio istinto e dalla propria creatività verso possibili soluzioni. 
 
Da subito abbiamo lavorato con la poesia, il disegno e la musica, la loro musica, che conosco bene, e 
che per loro ha un potere evocativo molto forte. 
Abbiamo lavorato con il corpo e attraverso il corpo, rivivendo emozioni e drammatizzandole. 
Il materiale che emergeva era terribile. Vivevano nelle loro case, famiglie ed amicizie, gli stessi traumi 
che poi dovevano affrontare con i loro gruppi. 
La situazione politica e sociale del Paese faceva, e fa sì, che ognuno viva nel quotidiano un livello di 
Stress ai massimi livelli mondiali: il 21% della popolazione ha sintomi di PTSD, mentre il 70% degli 
adolescenti è ad altissimo rischio. 
Quasi ogni persona, in Palestina, deve affrontare e gestire ogni giorno la minaccia alla propria integrità, 
alla propria vita e a quella dei suoi cari. 
Il trauma di guerra, che purtroppo è stato osservato in molte parti del mondo negli ultimi 15 anni, è un 
qualcosa che frammenta la psiche e le cui ripercussioni restano intatte nel tempo, provocando molti 
disturbi di tipo psicotico. 
E’ come se la coscienza, non riuscendo ad affrontare l’orrore, si ritraesse. 
Spesso rimane un vuoto impossibile da riempire. 
La rimozione e la negazione fanno sì che non ci sia, in molti casi, accesso al ricordo se non in maniera 
frammentata e destabilizzante. 
I sentimenti e le emozioni legati al trauma sono: paura, rabbia, aggressività, vergogna e spessissimo 
sensi di colpa per essere sopravvissuti. 
Altre emozioni collegate al trauma sono la disperazione e l’impotenza. 
Il dimenticare spesso è legato alla colpa e alla vergogna. 
In Palestina Dolore, Paura, Rabbia, Impotenza ai massimi livelli devono essere gestite ogni giorno, 
affrontate, e in qualche modo elaborate, e l’intensità di tutto ciò è tale da bruciare chiunque in 
brevissimo tempo. 
Una delle cause profonde di burn-out è il desiderio di trovare soluzioni a tutto, sconfiggere il dolore e 
persino la morte. 
E’ facile capire come tale aspirazione, in un contesto come quello della Palestina Occupata, può portare 
ad una frustrazione tale da diventare disperazione o, al contrario, totale distacco. 
E’ molto difficile rimanere in equilibrio su una corda tesa, rimanere cioè aperti alla speranza e all’amore 
e, nello stesso tempo, accettare nel quotidiano sconfitta e morte. 
Una emozione collegata al trauma, come abbiamo visto, è proprio l’impotenza, e, in una società 
frammentata e spezzata come quella palestinese, tale emozione è fortissima e pericolosa: impotenza nel 
vedere negata ogni via d’uscita, impotenza per non saper difendere i propri membri più deboli, vergogna 
per la propria impotenza e paura di scoprire genitori impotenti. 
Intollerabile è per la società palestinese, di tipo patriarcale, l’impotenza dei propri uomini, mariti e 
padri. 
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Proprio l’impotenza, la mancanza di speranza, la disperazione totale, che nei giovani occidentali 
produce grave apatia e comportamenti auto-lesionistici, in un contesto come quello dei Territori 
Occupati, è uno stato d’animo molto pericoloso per se stessi e per gli altri. 
Abbiamo lavorato molto su questo stato d’animo che, serpeggiando, toccava molti psicologi del gruppo, 
e, stimolando la creatività, abbiamo trovato vie di uscita, soluzioni impensabili e talora divertenti. 
La loro apertura e disponibilità mi ha permesso di lavorare fin da subito in un clima sufficientemente 
sereno e persino ludico, e di aprire alle cose non dette per paura o per conformismo. 
Abbiamo toccato argomenti difficili quali i rapporti tra i sessi nella loro cultura, i matrimoni precoci che 
staccano le giovani donne ancora ragazzine dalla famiglia di origine per consegnarle e costringere nella 
famiglia del marito. 
Abbiamo toccato di ognuno la capacità di gioco, la capacità di amore, le risorse profonde, e alla fine di 
ogni giornata di lavoro i volti erano sorridenti e distesi. 
Si sono aperte a poco a poco le storie personali, storie di dolore, di perdita delle persone care, storie 
terribili che ciascuno tentava di rimuovere e dimenticare, e che invece sono state accolte dal gruppo con 
amore, e che sono state parzialmente elaborate. 
Diverse volte ho lavorato con i loro gruppi di bambini, da quelli piccolissimi agli adolescenti delle città 
vecchia di Nablus. 
Di loro ho tanti disegni attraverso i quali, senza parole, hanno dato corpo ai propri fantasmi, 
oggettivandoli, hanno dato loro un contorno per renderli meno soverchianti e…, in qualche modo hanno 
fatto ripartire la narrazione della propria vita. 
 
Insieme abbiamo anche “cambiato” le storie personali; abbiamo detto e fatto ciò che “allora” non era 
stato possibile, pesanti fardelli di colpa, di vergogna e di impotenza, sono stati molto alleggeriti o 
addirittura tolti. 
Ed infine abbiamo lavorato sulla “speranza”: tale sentimento esiste sempre anche in contesti che 
apparentemente non lo consentono, e proprio le loro parole, da me raccolte e poi restituite, hanno 
permesso loro di verificarlo insieme. 
Solidarietà… condivisione… amore... pazienza… dignità… fierezza… 
queste le parole sottolineate più volte da tutti loro. 
Queste le risorse che, insieme alla loro capacità professionale, possono permettere loro di aiutare il 
proprio Paese.  
Ho un bellissimo ricordo di tutti loro, maschi e femmine. 
Negli operatori di sesso maschile ho notato una grande capacità di contatto, una forte tenerezza nei 
confronti dei bimbi con cui lavoravano; sapevano essere accoglienti e presenti, dare ai ragazzini 
attenzione e amore. 
Ho un bellissimo ricordo delle ragazze, giovani donne istruite, colte, critiche verso certi aspetti della 
loro società, ma fiere della loro appartenenza a quel popolo, e di cui l’hijab, o velo, è un segno tangibile. 
Di loro mi ha colpito la vivacità, la voglia di vivere e la libertà di espressione. 
Talvolta, dopo una dura sessione di lavoro, buttavano fuori i compagni maschi, si liberavano del velo e 
della sopravveste, e si lasciavano andare completamente alla musica e alla danza. 
E’ stato molto difficile per me rimanere in uno stato di neutralità e di distacco professionale. Sono 
entrata con loro nello spazio dell’indicibile, nel silenzio interiore che accompagna il contatto con il 
dolore totale. 
So che, mentre io ho dato loro strumenti tecnici di sopravvivenza, loro hanno dato a me la loro grande 
forza d’animo. 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 6

Bibliografia 
 
A.A.V.V., “Traumi di guerra. Un’esperienza psicoanalitica in Bosnia-Erzegovina”, presentazione di 
Silvia Amati Sas, Manni, San Cesario Lecce, 2003. 
AA.VV., a cura di Antonio Lo Iacono E Maria Troiano. “Psicologia dell’Emergenza”, Editori Riuniti, 
Roma, 2002. 
Amati Sas S., “Ambiguity as the route to shame”, Int. J. Psycho-Anal., n. 73, 1992, pp. 329-34. 
Abu Hein F., Qouta S., Thabet A.A., El Sarray E., “Trauma and mental health of children in Gaza.” 
British Medical Journal, 306, pp. 1130-1945. 
Arendt H., “ La banalità del male”, Feltrinelli, Milano, 1964. 
Bandler R., Grinder J., “La metamorfosi terapeutica. Principi di programmazione neurolinguistica”. 
Casa Editrice Astrolabio, Roma, 1980. 
Bettelheim B., “Sopravvivere”, Feltrinelli, Milano, 1981. 
Bion, W.R., “Esperienze nei gruppi”, Armando, Roma, 1971. 
Bleger J. “Simbiosi e Ambiguità”, Libreria editrice Laurtana, Loreto, 1992. 
Bowlby J., “Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento”, Cortina, Milano, 
1989. 
Bruce H., “L’assistenza psicologica nelle emergenze”. Erickson, Trento, 2002. 
Buber M., “Il principio dialogico”, Edizioni di Comunità, 1966.  
Clarkson P.,  Mackewn J., “ Fritz Perls-Key Figures in Counselling and in Psychotherapy”, Hardcover, 
1993. 
Cohen A., “Gestalt Therapy and Post-Traumatic Stress Disorder: the potential and its fulfilment.” 
Gestalt 6, 1-11, 2002. 
DSM IV-TR. “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali”, Masson, Milano 2001. 
Elliot R., Davis K., e Slatick E., “Depression, postraumatic stress disorder. Process-experiental therapy 
for post-traumatic stress difficulties”. In L. Greenberg e G.Lietaer, 1998. 
Giannantonio M., “Psicotraumatologia e Psicologia dell’Emergenza”. Ecomind, Salerno, 2003. 
Ginger S., “La Gestalt”, Ed. Mediterranee, 1987. 
Greenberg L., Rice L.e Elliot R., “ Facilitating Emotional Change”. Guilford Press. New York, 1993, 
1996. 
Melnick J.,  Nevis S.,”Gestalt Therapy: Perspectives and application”, 1998. 
Oaklander V., “Il Gioco che guarisce”, EPC Edizioni, Catania, 1999. 
Oaklander V., “ Window ai nostri bambini”, La pressa del Giornale di Gestalt. Altopiano, N.Y., 1998. 
Perls F.S., Hefferline R.F., e Goodman P., “Teoria e pratica della Gestalt”, Astrolabio, Roma, 1994. 
Polster E., e Polster M.,, “Terapia della Gestalt Integrata”, Ed. Giuffrè, Milano, 1986. 
Thabet AA., Vostanis P., “ Post-traumatic stress reactions in children in war”. Journal of child 
psychology and psychiatry. 40, 385-391, 1999. 
Zinker J., “Processi creativi in psicoterapia della Gestalt”, Franco Angeli, Milano, 2002. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


