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SUPERARE LA CRISI

FASE 1: Fase eroica (il rifiuto)
La vita di ognuno ruota intorno a delle certezze (relazioni, idee su se stessi e sul mondo) che sono 
stabili. Alcuni eventi possono mettere in discussione queste certezze privando una persona di rife-
rimenti, essenziali per affrontare un cambiamento. Non potendo modificare la realtà, una possibile 
reazione (forse estrema...) è fare come se nulla fosse accaduto. C'è bisogno di prendere tempo...

Cosa accade/è accaduto nel mondo intorno a me? (descrivi solo i fatti)

______________________________________________________________________________________________

Cosa penso/ho pensato?

______________________________________________________________________________________________

Come mi sento/mi sono sentito?

______________________________________________________________________________________________

Cosa desidero per me, qui, ora?

______________________________________________________________________________________________

FASE 2: Rabbia (la tristezza)
Quando l'integrità della persona non è più a rischio si avvia una lenta e progressiva presa di con-
tatto con la realtà. Una delle prime reazioni provocate dal 'danno' subito sono forti emozioni di rab-
bia o paura. Il pensiero ha appena iniziato a rimaneggiare l'esperienza di una vita alla luce di un 
cambiamento obbligato. La richiesta di aiuto, come il rifiuto e la chiusura, possono rappresentare 
una protezione fisiologica da tutto ciò che sovraccarica i pensieri e le emozioni da cui nascono.
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Il sole sorge. Ci svegliamo e lentamente la nostra giornata inizia a definirsi. Nella nostra mente e intor -
no a noi il presente inizia a prendere forma. Il futuro prossimo attende solo di essere affrontato: in buo-
na misura non è troppo differente dal passato. Le relazioni, il lavoro (o lo studio), gli impegni... sono 
uno sfondo sicuro sul quale la nostra vita disegna la sua regolare traiettoria. Insomma... ogni cosa 
sembra scorrere da sé.
Poi - non si sa come e perché - qualcosa improvvisamente cambia, per sempre. E arriva la crisi.
La crisi si presenta ogni volta che un cambiamento importante interessa il nostro ambiente o il nostro 
stile di vita. Può essere fonte di stress e richiede spesso un forte investimento emotivo.
Crisi in greco (κρίσις) significa separare, discernere, valutare. L'immagine che rimanda il termine è una 
rottura da cui emergono dubbi profondi. Ogni crisi alimenta un senso di precarietà, di smarrimento e 
inquietudine. La percezione del futuro si riduce: ieri oggi e domani formano un unico presente dilatato. 
Una crisi può riguardare diversi ambiti di vita (contesto socio-economico, relazioni professionali, fami-
liari, amicali). Gli effetti maggiori si ripercuotono sui pensieri e sugli affetti, quindi sul comportamento.
La crisi in breve è un periodo di transizione tra uno stato di equilibrio e il successivo. Chiama a delle 
scelte necessarie per realizzare un miglioramento, un nuovo adattamento... una 'rinascita'.
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Se lo sono, per quale motivo sono/ero arrabbiato?

______________________________________________________________________________________________

Se la mia rabbia è collegata ad una persona, cosa voglio/avrei voluto dirgli?

______________________________________________________________________________________________

Cosa può/poteva accadermi che non sarei/sarei stato in grado di affrontare?

______________________________________________________________________________________________

Come mi sentirei/mi sarei sentito se accadesse/fosse accaduto?

______________________________________________________________________________________________

FASE 3: Patteggiamento (l'ottimismo)
Dopo alcuni mesi l'esperienza traumatica viene metabolizzata e integrata sempre meglio nella pro-
pria vita. Quando i pensieri e le emozioni iniziano ad allinearsi con l'esame della realtà compaiono i 
primi propositi: poi si tradurranno in azione. Le intenzioni, influenzate dai valori personali, vengono 
esternate. Il comportamento rappresenta un modo di ripristinare un controllo positivo sulla propria 
vita. Ora si provano azioni per se stessi e funzionali al nuovo adattamento. È un test importante...

In rapporto a ciò che mi accade/è accaduto, cosa penso di me, ora?
______________________________________________________________________________________________

Se mi osservo dall'esterno - come fossi un'altra persona - cosa vedo in me, ora?

In me vedo... ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Se me la sento... c'è qualcosa che posso/voglio fare per stare bene?

______________________________________________________________________________________________

FASE 4: Depressione (la disillusione)
L'azione porta a confrontarsi direttamente ed in modo nuovo con la realtà circostante. A questo 
punto ci si può rendere conto delle perdite subite e delle più ampie implicazioni del cambiamento. 
Qualcosa (nel proprio corpo, nelle relazioni o nell'ambiente familiare) si è modificato definitivamen-
te. Non esistono altre possibilità: la percezione di sé deve adeguarsi. Per un periodo variabile un 
senso di sconfitta e cordoglio può accompagnare i momenti di gioia. Passerà anche questo...

Cosa facevo che ora non posso più fare?

______________________________________________________________________________________________

Come mi faceva sentire, cosa mi dava fare ciò che ora non posso più fare?

______________________________________________________________________________________________

Cosa potrebbe riuscire a farmi sentire allo stesso modo?

______________________________________________________________________________________________

FASE 5: Accettazione (la ri-stabilizzazione)
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S e  c ’ è  u n  a rg o m ent o  c h e  t i  p iac e re b b e  c h e  v en isse  t ra t t a t o , p ro p o n ilo !
Q u est a  P i l lo la  è  u t i l e ? !  L asc ia  u n  c o m m en t o !
      Do w n lo ad ,  read , sh are . . .  &  b e  h ap p y !

   pillole.aspicpescara@gmail.com

Questa è la mia Pillola n°   _______

Data   _____________

Firma  ___________________________

La mente, per sua natura, forse ama considerarsi onnipotente ed eterna.

Forse il nostro corpo, per quanto soggetto al tempo e alle ferite, è resistente quanto il nostro spirito.

Il vantaggio del corpo è che, se ferito, diventa difficoltoso far finta di niente... pensare o fare altro.

Il 'sintomo'... è lui il primo passo verso la cura. E, non c'è nulla da fare, il 'sintomo' accade.

Se disinfettare una ferita brucia... forse è meglio regalarsi un sorriso in più ogni volta che è possibile.  

Forse esistono più possibilità di quante ne vediamo.

Forse siamo speciali e distanti, forse siamo simili e vicini...

Dico 'forse' perché ognuno ha la sua strada e, anche vicini, ognuno non può che percorrerla da sé.
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A seconda dei casi, del supporto, delle capacità, la consapevolezza del cambiamento e delle sue 
implicazioni può arrivare a una distanza di 6 mesi-5 anni dall'evento attivante. Momenti residui di 
rabbia o tristezza sono transitori. Il silenzioso raccoglimento con cui inizia questa fase spesso sfo-
cia in un profondo desiderio di comunicare ed esternare la propria esperienza. In questo modo si 
consolida il percorso interiore, si affermano i cambiamenti. Ciò che resta... è una persona nuova.

A cosa mi porta isolarmi/essermi isolato e restare in silenzio?

______________________________________________________________________________________________

Cosa merito per me e per la mia vita?

______________________________________________________________________________________________

Cosa mi insegna/ha insegnato questa mia esperienza?

______________________________________________________________________________________________

Cosa ne faccio: nella mia vita come posso dar forma a questo insegnamento?

______________________________________________________________________________________________

Per concludere…

Bibliografia: Axia V. (2006). Emergenza e psicologia, Il Mulino, Bologna.
Special tanks to: Giuseppe, per avermi fatto conoscere con semplicità il vero volontariato
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Conservami... Ti sarò ancora utile!
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