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LA DIVINITA’ DELL’UOMO 

 

    Una vecchia leggenda indù racconta che vi fu un tempo in cui tutti gli 

uomini erano DEI. 

Essi però abusarono talmente tanto della loro divinità, che Brahma, 

signore degli dei, decise di privarli del potere divino e di nasconderlo in 

un posto dove fosse impossibile trovarlo. 

    Il grande problema fu dunque quello di trovare un nascondiglio. 

Quando gli Dei minori furono riuniti a consiglio per risolvere questo 

dilemma, essi proposero la seguente idea: seppelliamo la divinità 

dell’uomo nella Terra. 

    Brahma rispose: 'No non basta; perché l’uomo scaverà e la ritroverà'. 

Gli Dei allora replicarono: 'In tal caso, gettiamo la divinità nel più 

profondo degli oceani’. 

    E di nuovo Brahma rispose: 'No, perché prima o poi l’uomo esplorerà 

le cavità di tutti gli oceani e sicuramente un giorno la ritroverà e la 

riporterà in superficie'. 

Gli Dei minori conclusero allora: 'Non sappiamo dove nasconderla, 

perché non sembra esistere, sulla terra o in mare, luogo alcuno che 

l’uomo non possa una volta raggiungere'. 

    E così fu che Brahma disse: 

'Ecco ciò che faremo della divinità dell’uomo: la nasconderemo nel suo Io 

più profondo e segreto, perché è il solo posto dove non gli verrà mai in 

mente di cercare. 

    A partire da quel tempo, conclude la leggenda, l’uomo ha compiuto il 

periplo della terra, ha esplorato e scalato montagne, scavato la terra e si è 

immerso nei mari, alla ricerca di qualcosa, che si trova dentro ai Lui. 

 

(Anonimo) 
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I N T R O D U Z I O N E 

 

    Il valore ed il significato che rivestono le tecniche di 

rilassamento nel mantenere e riscoprire l’equilibrio 

psicofisico dell’essere umano, crediamo sia ormai cosa nota 

a tutti quanti: specialisti, clinici e non. 

    La scienza medica, in particolare la moderna Medicina 

Psicosomatica ha messo sempre più in evidenza la forte 

correlazione mente-corpo: stimolazioni psichiche 

influenzano l’attività corporea e viceversa. 

    Crediamo, comunque, che l’approccio multifattoriale in 

ambito oculistico desti ancora molte perplessità negli 

addetti ai lavori e affermare che taluni difetti di vista si 

possono curare stimolando la consapevolezza di dinamiche 

interne, anziché utilizzare una mera protesi rigida e 

standardizzata, gli occhiali, le crea ancora di più. 

    Ecco pertanto un lavoro che si propone di colmare 

l’enorme lacuna esistente in Italia, ma non solo, riguardo 

l’importanza e l’attenzione che invece merita, secondo noi, 

il linguaggio psicosomatico espresso dagli occhi. 

    Qualcuno ha definito gli occhi ‘la finestra dell’anima’ e 

anche noi nel linguaggio comune di tutti i giorni, pensiamo 

a quante volte ci è capitato di dire o di sentir dire ‘te lo 

leggo negli occhi’, ‘amore a prima vista’, ecc… questo 

basta per renderci conto di quanto gli occhi possono 

esprimere un sentimento, un disagio, un malessere interno 
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che magari uno nasconde dietro gli occhiali, oggi spesso 

anche da sole, che va prima capito per poi essere curato 

adeguatamente. 

    Desideriamo inserire alcune brevi ma interessanti 

osservazioni di A. Huxley, tratte dal suo libro ‘L’ARTE DI 

VEDERE’, per far comprendere al lettore come 

l’applicazione della Psicoterapia Autogena Immaginativa 

abbinata ad un metodo di auto distensione sia 

particolarmente utile ed efficace in un programma 

terapeutico volto alla cura e alla psicoprofilassi di alcuni dei 

più comuni ‘vizi di rifrazione’. 

 

        “Quando guardiamo, la nostra mente recepisce ciò che avviene nel 

        mondo esterno attraverso due strumenti: gli occhi e il sistema 

        nervoso. 

        Nel processo visivo mente, occhi e sistema nervoso sono intimamente  

        uniti in un tutto unico. Qualunque cosa colpisce uno di questi  

        elementi, esercita un influsso sugli altri due. In pratica noi scopriamo  

        che sugli occhi e sulla mente è possibile agire direttamente mentre sul 

        sistema nervoso che li collega è possibile agire solo indirettamente”. 

 

E’ chiaro a questo punto come l’impiego di visualizzazioni 

Guidate che agiscono a livello del sistema Nervoso 

Centrale Autonomo, sia possibile aiutare il paziente a 

decondizionarsi da atteggiamenti inconsci abituali ma 

inadeguati (di cui magari è anche razionalmente 
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consapevole) e che senza ricorrere ad una psicoterapia 

analitica profonda è possibile dissolvere quelle barriere 

interne che si oppongono all’armonico dispiegarsi del 

colorato mondo emotivo-affettivo, e riuscire così a 

migliorare l’integrazione funzionale occhio-mente e 

favorire pertanto una visione più serena e naturale della 

realtà. 

    Il sistema visivo è il nostro principale ponte di 

collegamento con il mondo esterno, attraverso di esso noi 

riceviamo la maggior parte di informazioni su come e 

quando reagire ad uno stimolo (Roncagli). 

    L’esperienza di lavoro qui riportata parte da un approccio 

di comprensione globale della ‘funzione visiva’ e 

contempla nel vedere la capacità di riassumere in una 

gestalt una totalità spaziale, cioè nel porre sinteticamente in 

relazione tra loro gli oggetti presenti nel campo gestaltico di 

competenza, che permette una visione d’assieme. 

    Si può dedurre che l’organizzazione fisiologica del 

vedere corrisponde sul piano organico all’analoga funzione 

psichica che chiamiamo coscienza. 

In realtà non è l’occhio ad essere ametrope perché, scrive 

Roncagli, “è la corteccia visiva che non decodifica bene 

l’immagine o in altre parole il sistema visivo mostra 

un’inefficienza verso la funzione di quell’organo che 

peraltro non presenta nessuna patologia”. 

    Naturalmente alla luce di quanto espresso, anche la 

nostra concezione della ‘Patologia Refrattiva’ costituisce, 
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rispetto alle posizioni più tradizionali, una nuova base 

scientifica di partenza, per un progetto di cura e di 

psicoprofilassi in ambito oftalmologico. 

    La Psicoterapia Immaginativa, così come tutte le 

tecniche educative (tra cui anche il metodo Bates) e di 

allenamento delle funzioni mentali non mirano ad una 

modifica dello stato anatomo-fisiologico, nel nostro caso, 

del bulbo oculare e dei suoi annessi, ma attraverso 

procedure adeguate vengono indirizzate alla funzione 

visiva. 

Si tratta di: 

- Ridurre il livello di stress; 

- Sviluppare e migliorare la capacità di concentrazione; 

- Potenziare le funzioni mentali (memoria 

immaginazione, ecc…); e sensoriali (tattili, 

cinestetiche, uditive) per migliorare la loro 

coordinazione, integrazione e utilizzazione; 

- Superare determinate situazioni conflittuali attraverso 

l’itinerario simbolico da noi proposto; 

- Aumentare la consapevolezza del sé. 

Abbiamo aperto la nostra tesi invitando il lettore a rivedere 

le strutture anatomiche dell’occhio e i meccanismi della 

visione che principalmente ci interessano ai fini di un 

discorso psicosomatico relativo alla patologia refrattiva. 

    Il secondo capitolo è stato dedicato ad un’esposizione 

riassuntiva delle principali fonti teorico-pratiche che stanno 
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alla base del nostro intervento psicoterapico finalizzato alla 

cura e alla psicoprofilassi della ‘funzione visiva’. 

Gli argomenti trattati ruotano attorno a due concetti chiave 

che sono l’Immaginazione e il Simbolo. 

Sono state principalmente delineate le implicazioni 

psicologiche e cliniche relative alla loro applicazione in 

campo psicoterapico. 

Nel terzo capitolo abbiamo descritto le tappe principali 

attraverso cui si snoda un tipico intervento psicoterapico, 

che abbiamo denominato Visual Training (per ovvie 

regioni). 

Abbiamo riportato le peculiarità operative del setting in cui 

viene svolto, tralasciando volutamente altri aspetti pratici 

altrettanto validi ed importanti ai fini di una sua corretta 

applicazione, poiché sostanzialmente abbiamo tenuto conto 

degli stessi criteri metodologici proposti da Carrozzini R. L. 

per la Musicoterapia Immaginativa. 

Un ultimo capitolo è stato dedicato alla descrizione 

sintetica di alcuni casi in cui si evidenziano e allo stesso 

tempo, tra le righe si possono intuire le possibilità 

applicative e i limiti che può incontrare la metodica qua 

proposta. 

Bene, a questo punto il sipario è aperto, il contatto con il 

lettore si è stabilito attraverso lo sguardo interessato che 

esplorava il senso di queste righe e quindi lieti di poter far 

conoscere al pubblico questa nostra esperienza, ci 
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auguriamo che durante la lettura venga conservato lo spirito 

vitale tipico di un animo curioso e sensibile alle 

innovazioni. 
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C A P I T O L O  P R I M O 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’OCCHIO 

 

“L’occhio è l’organo creato dalla luce 

per la percezione della luce stessa” 

(Goethe) 

 

1.1 – ANATOMIA (esploriamo l’occhio) 

 

    L’occhio è situato in un alloggio osseo: la cavità orbitale, 

che serve a proteggere il bulbo oculare. 

    Ogni occhio è sospeso all’interno della sua orbita ed è 

circondato da un cuscinetto di grasso, da vasi sanguigni e 

da nervi motori e sensori, compreso il nervo ottico. 

    Attaccati a ciascun occhio ci sono sei piccoli muscoli che 

permettono la coordinazione dei movimenti. 

    Le palpebre hanno un’azione protettiva e servono anche 

a mantenere la cornea lubrificata, poiché distribuiscono il 

fluido lacrimale ad ogni battito. 

Le lacrime secrete dalle ghiandole lacrimali che si trovano 

vicino alla porzione esterna di ciascun ciglio, lavano e 

lubrificano la superficie oculare ed inoltre contengono un 

enzima il Lisozima, che distrugge i batteri. 
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    Le lacrime fluiscono poi gradatamente attraverso 

minuscoli canali che corrono all’interno delle palpebre 

superiori ed inferiori, vicino al naso. 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 – STRUTTURA DEL GLOBO OCULARE 

 

L’occhio è costituito dal bulbo e dal nervo ottico che 

partendo dalla parte posteriore del bulbo si dirige al 

cervello.  

I centri ottici superiori della coteccia cerebrale, situati nei 

lobi occipitali ricevono le immagini derivanti da ambedue 
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gli occhi per poi essere integrate in un’unica sensazione o 

percezione visiva.  

Il nervo ottico, attraverso il sistema nervoso centrale è 

controllato anche dal sistema Neuorovegetativo, vedremo 

via, via più avanti il ruolo esercitato dal Sistema Nervoso 

Simpatico e Parasimpatico nella regolazione della funzione 

visiva: particolarmente utili dal nostro punto di vista in 

quanto costituiscono l’area elettiva del nostro intervento 

psicoterapico. 

Abbiamo voluto, inoltre, anticipare questo discorso affinchè 

il lettore possa inserirsi più agevolmente nella lettura di 

queste poche pagine dedicate alla fisiologia, tenendo conto 

del nostro intento che non vuole limitarsi ad una mera 

descrizione dell’apparato ottico bensì vuol inquadrare 

l’argomento secondo un concetto più ampio e moderno, 

dove non si parla più soltanto di ‘vista’ ma di ‘visione’ e 

specificatamente di psiconeurofisiologia della funzione 

visiva. 

Il bulbo oculare è composto di varie parti: cominciamo 

dalla parte più esterna per poi vedere come è composta la 

parte mediana e poi la tunica interna, descrivendone le 

rispettive funzioni. 

a) Tunica esterna o sclera 

    E’ costituita da un tessuto fibroso che protegge i delicati 

strati interni. 
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E’ un involucro bianco che anteriormente diventa un 

tessuto trasparente (cornea) per consentire il passaggio dei 

raggi luminosi. Nella sclera sono inseriti i muscoli 

estrinseci che permettono e limitao i movimenti del globo 

oculare nell’orbita (vedi fig. 1). 

    Ognuno dei muscoli dell’occhio si muove insieme ad un 

altro muscolo in opposizione pressochè perfetta; l’esame 

della loro azione viene studiata a coppie: retto superiore-

retto inferiore, retto interno-retto esterno, obliquo 

superiore-obliquo inferiore. 

    La coordinazione ed il controllo dell’attività oculo-

motoria e la sua connessione con la funzione visiva viene 

espletata da diversi sistemi che coordinano l’azione di 

contrazione di alcuni muscoli e il rilassamento di altri (vedi 

fig. 2). 

Questo complesso sistema di controllo serve per ottenere 

una visione bonoculare nitida cioè affinche le immagini 

inviate alla retina al cervello, dove avviene la fusione, siano 

identiche e sovrapponibili. 
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b)  Tunica media o vascolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La membrana coroide comprende i 5/6 della tunica 

vascolare, contiene le principali arterie e vene che 

provvedono alla nutrizione delle cellule e 

all’eliminazione del materiale di escrezione. 

    Nella parte anteriore troviamo: 

- L’IRIDE che circonda la pupilla: è un anello muscolare 

colorato che controlla il diametro della pupilla e regola 

la quantità di luce che entra nell’occhio. 
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- Dietro l’iride è situato il CRISTALLINO, un tessuto 

elastico trasparente che ha lo scopo di rinfrangere i 

raggi luminosi per farli convergere sulla retina. 

Il cristallino ha la forma di una lente biconvessa di circa 

10 mm di diametro e di circa 5 mm di spessore. 

E’ tenuto dal legamento sospensore che si rilascia per 

consentire alla lente di variare la curvatura per 

l’accomodazione da vicino. 

- La lente e l’iride sono saldate al corpo ciliare che 

produce l’umor acqueo; 

- Il MUSCOLO CILIARE contiene fibre muscolari 

liscie, si contrae e si sposta in avanti. 

 

c) Tunica interna o nervosa: la retina 

 

E’ la parte fotosensibile dell’occhio che attraverso 

sofisticati meccaniscmi converte i raggi luminosi in 

impulsi nervosi che attraverso il nervo ottico raggiungono 

i lobi occipitali dove si formano le immagini. 

Ha la forma di segmento di sfera cava; la sua superficie 

non è uniforme ma presenta particolari modificazioni che 

permettono di dividerla in due porzioni fondamentali: una 

posteriore che presenta le caratteristiche di organo 

sensoriale, capace cioè di trasormare l’energia luminosa 

in impulsi nervosi ed una anteriore che si considera 
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rimasta allo stato embrionale e che non presenta le 

caratteristiche di organo sensoriale. 

Viene considerata come retina propriamente detta quella 

porzione che si estende dall’uscita del nervo ottico fino 

ad incontrare la linea festonata che divide la coroide dal 

corpo ciliare. 

Le sostanze della retina che hanno il compito di rilevare 

la luce sono chiamate pigmenti fotosensibili. 

La retina funziona come una pellicola fotografica, 

l’immagine di un oggetto che poi il cervello riceve non è 

costituita da puntini, ma ogni informazione che provenga 

dagli occhi viene analizzata e come un pezzo di un gioco 

ad incastri viene combinata con le altre informazioni 

(provenienti dalle altre aree corticali e sub-corticali) in 

modo da ottenere forme che abbiano un qualche 

significato. 
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1.3 – IL MECCANISMO DELLA VISTA 

 

    La retina come abbiamo appena descritto è la sede di 

importanti fenomeni chimici e neurofisiologici che 

permettono la visione degli oggetti; questa è determinata da 

alcuni elementi fondamentali: 

a) La visione centrale; 

b) La visione periferica; 

c) Il senso luminoso (la capacità di percepire l’intensità 

della luce e di apprezzarne le differenze); 

d) Il senso comatico (la capacità di percepire i colori 

fondamentali e le loro gradazioni e mescolanze); 

e) Il senso di profondità (capacità di percepire le distanze 

che è determinata dalla visione contemporanea dei due 

occhi); 

 

a) Visione centrale 

 

Quando fissiamo un oggetto, l’immagine di questo si 

forma sulla macula lutea, cioè su quella zona della retina 

posta al polo posteriore dell’occhio, composta 

esclusivamente da coni e pertanto dotata di maggiore 

sensibilità. 
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L’acutezza visiva cioè la capacità dell’occhio di vedere 

distintamente le immagini è misurabile con un metodo 

soggettivo e con un metodo oggettivo. 

Il primo consiste nel far leggere al soggetto delle lettere o 

segni disposti su tabelle chiamate ‘ottotipi’ che vengono 

poste a 5 m di distanza con una grandezza tale che i 

caratteri distanti cadono sull’occhio normale sotto un 

angolo di 1’. 

Se il soggetto riesce a leggere tutte le lettere 

indistintamente alla distanza prefissata, avrà un’acuità 

visiva normale che corrisponde alla costante diottrica di 

1’, cioè di 10:10. 

 

b) Visione periferica 

    La visione sulla fovea è particolarmente acuta ma anche 

l’altra porzione di retina fornisce una visione, seppure non 

molto esatta, questa è ampia con un angolo molto grande. 

Tale porzione di retina è formata da coni commisti a 

bastoncelli e i bastoncelli sono tanto più numerosi quanto 

più ci si avvicina alla periferia, cioè verso l’iride. 

L’esame di fondo dell’occhio eseguito con un 

oftalmoscopio consente di determinare l’ampiezza dell’area 

sensibile della retina. 

I coni sono specializzati nella visione a luce brillante e nella 

visione dei colori. 
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Il pigmento contenuto nei coni viene chiamato rodopsina o 

porpora visiva, esso è cotituito da una molecola di proteina 

chiamata ‘opsina’ e una molecola derivata dalla Vit. A, 

chiamata retinene. 

Quando la luce va a colpire la rodopsina il retinene si 

separa dalla opsina (oppure sbiadisce). 

Attraverso reazioni biochimiche nel bastoncello si verifica 

una variazione di potenziale di membrana che scatena 

l’impulso nervoso. 

Successivamente il retinene in presenza di un enzima 

(alcoldeidrogenasi) viene trasformato in Vit. A (nel fegato o 

nell’intestino) e poi questo di nuovo in retinene che infine 

al buio si combina con la opsina generando la porpora 

visiva. 

Passando dalla luce all’uscurità occorrono alla retina per 

adattarsi completamente, circa 20 min., mentre il passaggio 

inverso richiede pochi minuti. 

 

1.4 – LA MESSA A FUOCO 

 

L’occhio funziona come una macchina fotografica: se le 

palpebre sono sollevate permettono l’ingresso della luce 

come quando si toglie l’otturatore all’obiettivo di una 

macchina fotografica. 
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    Quando gli è permesso di entrare la quantità di luce è 

regolata da un’appertura variabile, l’iride le cui fibre 

muscolari lisce si contraggono sotto l’azione del Sistema 

Nervoso Parasimpatico per rendere più stretta la pupilla alla 

luce intensa. Se la luce è molto intensa, la retina invia degli 

impulsi che attraverso il nervo ottico raggiungono gli 

appositi centri del cervello. 

I messaggi vengono quindi rinviati all’iride attraverso le vie 

efferenti del Sistema Nervoso Parasimpatico che restringe 

la pupilla e limita l’entrata della luce (Fig. 4). 

La messa a fuoco coinvolge una serie di meccanismi di 

aggiustamento dell’occhio che grazie alla curvatura della 

lente (o cristallino) consente una visione distinta sia degli 

oggetti lontani che di quelli vicini (Fig. 5). 

Per mettere a fuoco un oggetto lontano il corpo ciliare al 

quale la lente è attaccata si rilassa (sotto l’azione del SNS) e 

fa sì che la lente si appiattisca. 
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La messa a fuoco di un oggetto vicino avviene per 

contrazione del corpo ciliare, la lente fortemente elastica si 

incurva per delineare correttamente l’oggetto. 

Poiché il meccanismo di controllo del cristallino (modello 

di Young-Helmoholtz) è di pertinenza del SNA, ci stiamo 

accorgendo del particolare ruolo che ha la lente 

nell’eziologia degli ‘errori di rifrazione’, soprattutto per 

quanto riguarda l’ipermetropia e la presbiopia e 

l’astigmatismo. 

La Miopia va studiata a parte perché dobbiamo tenere 

presente il fatto che “per oggetti collocati a pià di 5 m di 

distanza, l’accomodazione del cristallino non varia più, 

mentre la convergenza non agisce più per oggetti posti oltre 

i 20 metri di distanza” (Kaniza). 

La percezione visiva è determinata dall’elaborazione del 

nostro organismo, di indizi cenestetici e propriocettivi 

forniti dalla convergenza e dall’accomodazione, ma non 

solo, perché la rappresentazione dello spazio e della 

distanza avviene attraverso l’elaborazione cognitiva 

(mediante processi ancora ignoti) dei dati forniti dalle 

stimolazioni dei raggi luminosi che colpiscono la retina, che 

ricordiamolo, si collega all’ipotalamo nei diversi momenti 

del processo visivo attraverso ben tre vie nervose, 

individuate da Schoetcher e Sadun (nel 1985) e dominante 

vie ‘retino-ipotalamiche’ (RHP).  
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Ricordiamo ancora brevemente che gli esperimenti sulla 

percezione della distanza e della profondità citati da 

Kaniza, hanno dimostrato “che gli indizi (le sensazioni 

propriocettive) forniti dai meccanismi fisiologici della 

convergenza e della accomodazione, quando agiscono 

isolati, sono ben poco precisi e possono comunque dare 

indicazioni solo su uno spazio molto vicino”. 

 

1.5 – ‘ERRORI DI RIFRAZIONE’ E LORO 

INTERPRETAZIONE SIMBOLICA 

 

I meccanismi che ci permettono di effettuare la messa a 

fuoco dell’immagine sono velocissimi e incredibilmente 

sofisticati. 

Non esiste cellula fotoelettrica o pellicola fotografica in 

grado di imitare la sensibilità raffinata dell’occhio umano, 

capace di percepire la luce di una stella nel cielo buio e 

tollerare la luce intensa del sole. 

Almeno due terzi di tutti i nervi sensoriali che arrivano alla 

corteccia cerebrale sono deputati alla funzione visiva perciò 

è facile rendersi conto della sua complessità e del ruolo 

importante che ha il trattamento visivo dell’informazione 

nell’apprendimento e nello sviluppo psicofisico. 

E’ nostra opinione che funzione visiva sia rappresentata 

non solo dalle caratteristiche anatomo-funzionali 

dell’occhio e dei suoi annessi, ma che comprende anche i 
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processi percettivi e mentali (le funzioni cognitive: 

memoria, immaginazione, attenzione, ecc…) e l’affettività 

del soggetto (tramite le vie nervose retino-ipotalamiche e 

l’influenza del S.N.A. nella messa a fuoco). 

    La percezione trasforma le informazioni sensoriali 

tenendo conto dell’esperienza (conscia ed inconscia) del 

soggetto, seleziona, valuta, sintetizza per creare una 

interpretazione soggettiva al fenomeno sensoriale. 

    Ci sembra che finora gli specialisti che si sono interessati 

della patologia refrattiva, abbiano tenuto conto delle 

caratteristiche dell’apparato sensoriale visivo e delle abilità 

visive quantificabili (campo visivo, acuità visiva, 

accomodazione, ecc…) commettendo l’errore di ricercare la 

soluzione in termini esclusivamente fisiologici ed 

organistici, tralasciando l’importante ruolo che rivestono i 

complessi meccanismi psiconeruofisiologici deputati alla 

funzione percettiva. 

    Roncagli, psicologo e optometrista, per dimostrare la 

veridicità di questa tesi e cioè che il sistema visivo è 

costituito dalla complessa integrazione funzionale occhio-

mente, riporta nel suo libro ‘Sport Vision’ questo semplice 

esempio: “Quando da bambini, nel giro di poche settimane 

abbiamo imparato ad andare in bicicletta senza sostegno” 

non è stato per merito di un particolare sviluppo fisico ma 

perché abbiamo imparato a sfruttare ed integrare le funzioni 

fisiologiche con quelle mentali. 
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    Lo stesso avviene per la visione che non è un organo né 

tanto meno un tessuto. 

    In America già da tempo gli specialisti dello Sport hanno 

applicato queste attuali considerazioni, promuovendo 

nell’ambito dell’allenamento sportivo una vera e propria 

educazione a ‘vedere bene’, mentre da noi lo sviluppo 

percettivo è ancora lasciato al caso. 

    I più diffusi errori di messa a fuoco delle immagini sono: 

la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo, e la presbiopia 

che, qua noi non tratteremo perché non rientra nel campo 

clinico che stiamo trattando. 
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IPERMETROPIA 

 

Come accade nella macchina fotografica anche nell’occhio 

umano l’immagine dell’oggetto viene rimpicciolita e 

capovolta: i raggi luminosi attraversano la cornea, l’umor 

acqueo, il cristallino e l’umor vitreo che rappresentano nel 

loro insieme l’obiettivo e si proiettano sulla retina, la 

pellicola sensibile dell’occhio. 

    In un occhio ipermetrope, il diametro anteroposteriore 

del globo è più corto del normale, per cui i raggi luminosi 

rinfrangendosi sulla lente si riuniscono in un punto situato 

dietro la retina (fuori della macula lutea). 

I manuali di medicina nell’esaminare le cause si rifanno 

all’idea di ‘ereditarietà’ o elencano le anomalie anatomo-

strutturali del globo oculare, senza però chiedersi quali sono 

le cause che hanno determinato una modificazione 

dell’organo e dei suoi annessi. 

L’iperattività accomodativa dell’ipermetrope determina un 

ipertono che sovente dà origine specie nei ragazzini e nei 

bambini a spasmi accomodativi. 

Anche una tensione cronica ai muscoli retti può arrivare a 

modificare la struttura del globo oculare accorciandolo. 

Per un’interpretazione psicosomatica dell’ipermetropia ci 

sembra significativo il fatto che essa corrisponda ad una 

difficoltà di mettere a fuoco gli oggetti vicini. 
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Secondo Dychtwald, questi soggetti tenderanno ad essere 

estroversi e aggressivi, iperattivi e orientati verso il mondo 

esterno, fuggendo la dimensione introspetiva di sè, nel 

preferire attività e nel circondarsi di molte relazioni ma 

tutte superficiali sfuggono al coinvolgimento dei legami 

profondi ed all’intimo ascolto di emozioni e sentimenti. 

Il trattamento psicoterapico in questi casi risulta 

(improbabile) per la difficoltà presente in loro ad 

abbandonarsi fiduciosamente ad un contatto introspettivo 

della loro personalità, invece piuttosto rigida e controllata. 
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MIOPIA 

 

In questo caso il diametro del globo oculare è più lungo 

della norma, per cui i raggi luminosi rinfrangendosi sulla 

lente vanno a riunirsi in un punto davanti alla retina. 

    In certi casi l’occhio pur avendo la lunghezza esatta e le 

strutture della messa a fuoco intatte, può non riuscire ad 

avere sempre una immagine a fuoco sulla retina. Si tratta di 

una Miopia da spasmo accomodativo. 

Le possibili cause di questo fenomeno sono ancora poco 

chiare alla scienza oftalmologica. 

Liuzzi e Bartoli nel loro Manuale Oftalmologia, affermano 

che nei soggetti giovani il sovraffaticamento nello studio 

sia la principale causa di questo difetto, caratterizzato dalla 

contrazione continua del muscolo ciliare, che determina un 

aumento di curvatura del cristallino, pertanto la sua 

mobilità viene limitata con la conseguente difficoltà di 

mettere a fuoco oggetti situati a varie distanze. 

La mobilità del cristallino si modifia con l’età, è molto 

intensa nel bambino e diminuisce con il passare degli anni 

fino a diventare rigido. 

Dato che il cristallino tende ad irrigidirsi nella posizione di 

minima curvatura, gli oggetti che l’occhio può mettere a 

fuoco sono con il passare degli anni via via più lontani. 

Questo difetto viene chiamato Presbiopia. 
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Sappiamo che la retina invia ai centri ottici cerebrali e al 

mesencefalo, informazioni sulle caratteristiche 

dell’immagine ma non fornisce informazioni relative alla 

direzione della sfuocatura. 

McBrien e Millidot (1988) osservano che: “in risposta a 

stimoli visivi sfuocati, il paziente miope tende a 

sovraccomodare, mentre quello ipermetrope tende a 

sottoaccomodare. 

Nel paziente miope insorge quindi una sovra-eccitazione 

della componente parasimpatica del muscolo ciliare e in 

quello ipermetrope una sovra-eccitazione della componente 

simpatica (Roncagli). 

Dal punto di vista fisiologico è pertanto possibile 

un’alterazione strutturale del muscolo ciliare in 

conseguenza della funzione del muscolo stesso. 

Comunque in entrambi i casi, i pazienti non sono in grado 

di rispondere in maniera adeguata allo stimolo dello 

sfuocamento che si verifica sulla retina. Altra ipotesi, che 

noi abbiamo fatto, è che lo sfuocamento è il corrispettivo 

somatico di un atteggiameto psicologico di confusione 

mentale, di non differenziazione che è dovuto alla forte 

rimozione di particolari (un non voler vedere, un 

nascondere) per evitare di riportare alla coscienza un 

conflitto spiacevole. 

Groddeck per primo ha sottolineato il fatto che non esiste 

“percezione senza rimozione”. 
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Il nostro punto i vista si avvicina molto a quello della 

collega Mancini C., la quale dopo aver passato in rassegna 

in un suo recente articolo i risultati di numerosi esperimenti 

sulla percezione, a conferma delle tesi di Groddeck e 

conclude che molte rimozioni visive sono condizionate dal 

carattere simbolico dell’oggetto e dalle difficoltà personali 

dell’osservatore. 

Ne segue l’ipotesi che “la miopia è un meccanismo 

mediante il quale l’Io attua la rimozione nell’inconscio, 

quando i normali mezzi, come il non osservare, il non 

ricordare, il volgere lo sguardo altrove non bastano a 

proteggere l’individuo da pulsioni e da stimoli intensi che 

non è in grado di tollerare ed elaborare a livello cosciente” 

(Mancini C.). 

Si dice che la miopia difficilmente si prensenti in bambini 

al di sotto di 3-4 anni o dopo i 25 anni di età. 

    Di solito si assiste al suo sviluppo nell’età evolutiva nel 

periodo compreso tra i 5 e i 7 anni e nella fascia di età 

compresa tra gli 11 e i 13 anni. 

    Quando l’epoca di insorgenza è intorno ai 5-6 anni è più 

facile che diventi di tipo assiale, non essendo ancora 

terminato lo sviluppo dell’occhio. 

Quando l’epoca di insorgenza si agira all’inizio 

dell’adolescenza, essendo lo sviluppo del bulbo oculare 

ormai terminato, la miopia diventerà in questo caso di tipo 

refrattivo-assiale. 
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In alcuni casi si è rilevata una notevole componente di tipo 

accomodativo, cioè un cattivo sinergismo convergenza-

accomodazione, dovuto a nostro parere ad un’instabilità del 

Sistema Nervoso Autonomo. 

Quando per la prima volta ci trovammo ad osservare questi 

semplici dati relativi all’età di insorgenza della miopia, 

subito balzò alla nostra mente di operatori psicologici, il 

fatto che in queste due fasce di età il bambino/a o ragazzo/a 

si trova a dover affrontare delle nuove realtà sociali e nel 

rapportarsi al mondo esterno con il suo bagaglio emotivo-

affettivo può nascere un conflitto tra mondo interno e la 

relativa immagine di sè (vista da vicino) con i ritmi e i 

modelli della realtà socio-ambientale (vista da lontano). 

    In effetti è proprio durante l’adolescenza, l’epoca in cui 

avvengono importanti trasformazioni del corpo e quando le 

pulsioni sessuali si intensificano, che l’equilibrio 

psicofisico manifesta la sua instabilità con vistosi picchi e 

improvvisi accomodamenti, inducendo molti ragazzi a 

mettere gli occhiali per leggere da lontano la lavagna o 

guardare la televisine. 

La difficoltà di mettere a fuoco a quell’età i propri bisogni 

personali, di esprimerli correttamente e di adattarsi alle 

esigenze dell’ambiente e della famiglia accrescono e sono 

particolarmente sentite dai bambini iperprotetti e 

ipersensibili. 
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“Il continuo bisogno di nascondersi in sè stessi e soprattutto 

di nascondere le proprie emozioni contribuisce 

all’instaurarsi della miopia” (Riza Psicosomatica n. 33). 

E’ tipico il comportamento dei bambini quando giocano a 

‘cucù’ i quali per non farsi vedere si coprono gli occhi con 

le mani: non vedere per non essere visti. 

Dytchwald fa risalire questi disturbi a episodi spiacevoli 

vissuti nell’infanzia, di situaizoni in cui l’ambiente (la 

madre da principio) non si relaziona in modo adeguato con 

il bambino quindi a causa di una comunicazione 

disfunzionale con gli adulti che si sono occupati di lui, la 

funzione visiva viene ad essere compromessa. 

I miopi sono prevalentemente introversi, iperazionali, 

introspettivi (questo giova al processo terapeutico), persi 

nei loro pensieri evitano il confronto con la realtà. 

Secondo Lowen, l’occhio miope è paralizzato dalla paura, 

che però non comunichiamo, e questo stato di rigidità e di 

tensione diventata ormai cronica è una difesa per non 

sperimentare di nuovo la paura e la sofferenza. 

Il non vedere, il non sentire le proprie emozioni è collegato 

alla difficoltà di esternare i propri sentimenti e i propri 

bisogni. 

Nella storia di questi pazienti, ritroviamo molto spesso 

un’atmosfera familare di violenza, vissuti di solitudine e di 

incomprensione, e il fatto di non aver cercato né trovato una 

spalla su cui piangere, li ha fatti chiudere ancora di più in se 
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stessi e quegli occhi spalancati o semichiusi fanno pensare a 

tutte le lacrime trattenute e all’enorme bisogno di contatto 

affettivo inespresso a parole. 

Poiché dietro ad ogni sintomo psicosomatico si nascondono 

bisogni regressivi dobbiamo perciò tener conto che forti 

bisogni orali di dipendenza (il bisogno di essere sostenuto 

che gli occhiali soddisfano assieme al bisogno di 

nascondersi) contrastano, in questi soggetti con un 

altrettanto intenso bisogno di autoaffermazione. 

La richiesta da parte di coloro che chiedono un intervento 

psicoprofilattico, in realtà chiedono di poter fare a meno 

degli occhiali, ma soprattutto di essere aiutati a diventare 

autonomi e di migliorare le relazioni affettive con gli altri. 

Le tecniche di rieducazione funzionale visiva, tra cui il 

notissimo ‘metodo BATES’, combinate con la nostra 

proposta terapeutica basata su metodi naturali quali il 

Rilassamento psicofisico e la Musicoterapia Immaginativa 

offrono l’opportunità di un intervento di prevenzione nei 

giovani che saranno educati a crearsi un diverso stile nel 

relazionarsi alla realtà, più sereno e disteso che favorisce un 

defaticamento mentale evitando, secondo la nostra 

esperienza, una degenerazione progressiva del difetto 

riscontrato. 

Un occhio che si sforza di vedere, peggiora sempre le sue 

prestazioni visive, infatti l’occhio emmetrope non insiste 

mai di vedere, se per qualche motivo ad esempio: 

l’ambiente poco illuminato, l’oggetto osservato troppo 
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distante, se non riesce a mettere a fuoco un particolare, si 

sposta su un altro non cerca mai di tenere fisso lo sguardo 

come fa l’occhio del miope. 

L’occhio emmetrope raggiunge il massimo della sua 

acutezza visiva quando è completamente rilassato, ed è per 

questo motivo che un accumulo di tensione nel tempo può 

instaurare dei deficit a carico della funzione visiva. 

Quando la mente è calma e serena, cioè non è presente 

nessuna forma di eccitazione o di tensione la circolazione 

cerebrale è normale, l’afflusso di sangue al cervello, al 

nervo ottico e alle restanti strutture dell’occhio è normale, 

la capacità visiva è normale. 

Quando la mente è attraversata da pensieri disturbanti e da 

emozioni intense, spesso di rabbia e di paura nel miope, le 

naturali capacità dell’occhio di esplorare liberamente lo 

spazio circostante e di mantenere uno sguardo flessibile 

viene bloccata, la vista e i meccanismi della funzione visiva 

si inceppano ed ecco probabilmente l’insorgere della 

miopia per l’atteggiamento mentale cronico di paura, di 

spavento di fronte al magma pulsionale e la realtà che lo 

ripropone in qualche modo. 
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ASTIGMATISMO 

 

    La cornea in un soggetto normale è un segmento di sfera 

per cui in tutti i suoi meridiani ha la stessa curvatura, in tal 

modo i raggi di luce, passano attraverso tutti i meridiani, 

vengono rifratti allo stesso modo e convergono in un punto 

detto ‘fuoco’, tutti insieme. 

Quando la cornea presenta una curvatura variabile lungo i 

meridiani (e in particolare lungo due meridiani fra loro 

perpendicolari) i raggi si infrangono in maniera diversa e 

vanno a fuoco su piani diversi, a seconda se provengono da 

meridiani a maggiore o a minore curvatura. 

Per quanto riguarda le cause, la medicina corrente 

attribuisce all’ereditarietà quale condizione congenita di 

determinare una deformazione della sfericità della cornea o 

del cristallino o dell’intero globo oculare. 

    Molto più aggiornata ci sembra l’ipotesi proposta da 

Bates e altri psicosomatisti: “la tensione nervosa può 

contrarre alcuni dei muscoli oculari interni, di conseguenza 

per compensare la tendenza dell’occhio a dirigersi in una 

direzione i muscoli opposti dovranno esercitare una 

tensione contraria, deformando in questo modo il globo 

oculare e danneggiando la visione distinta dell’immagine 

che non può essere messa a fuoco correttamente sulla 

retina”. 
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Alcune ricerche su studenti americani sembrano dimostrare 

che l’astigmatismo insorga in coloro che si sono trovati a 

vivere situazioni di disorientamento e di confusione. 

Vissuti permanenti di squilibrio interiore e di agitazione 

potrebbero aver compromesso o disturbato la messa a fuoco 

che avviene coordinando perfettamente l’azione sinergica 

tra la muscolatura volontaria e quella involontaria. 

Il rilassamento consente di ottenere una fusione armonica 

tra Sistema Nervoso Muscolo-Scheletrico e Sistema 

Nervoso Parasimpatico. 
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CURE MEDICHE 

 

    I vizi di rifrazione che abbiamo brevemente trattato 

possono essere corretti utilizzando appropriate lenti, 

costruite seguendo i principi di ottica fisica. 

Accenniamo semplicemente che una lente convergente 

aiuta l’occhio ipermetrope a far convergere raggi luminosi 

sulla retina; mentre per la miopia si utilizzerà una lente 

divergente. 

I trattamenti vitaminici, l’igiene visiva, gli interventi 

chirurgici applicati da soli, non hanno dato risultati 

soddisfacenti. 

Crediamo pertanto, in accordo con i più moderni approcci 

inter-disciplinari, della neuro-fisiologia, della psicologia 

della percezione, e della psicodinamica che 

l’accomodazione non è la sola causa degli ‘errori di 

rifrazione’ ma che stimoli di natura emozionale ed 

educativi influenzino il sistema visivo che essendo un 

processo dovuto a fenomeni di apprendimento può essere 

pertanto adeguatamente educato, allenato e migliorato. 

Anzi Derby, uno dei pochi oculisti che si sono interessati 

vivamente delle ‘nevrosi oculari’, afferma che “è molto più 

pericoloso dire al paziente di far riposare i suoi occhi che 

indurlo a far libero uso di essi” e che “gli psiconevrotici 
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latenti possono, in seguito a questi consigli sviluppare in 

pieno la loro nevrosi”. 

In questo contesto, il nostro contributo operativo affiancato 

alle tradizionali metodiche di diagnosi e di cura dei difetti 

di rifrazione, ci sembra risponda felicemente allo scopo 

generale della Medicina che dovrebbe essere innanzi tutto 

profilattico. 
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C A P I T O L O  I I 

L’IMMAGINE MENTALE IN PSICOTERAPIA 

 

        “Il nostro scopo non è di far rivivere al soggetto il suo passato 

        istintivo e sentimentale ma al contrario d’anticipare sul suo  

        avvenire per farglielo preparare; noi abiamo proceduto  

        all’incontrario della psicoanalisi: -il procedimento psicoanalitico 

        corrisponde a una discesa e noi abbiamo provocato una  

        sublimazione dell’immagine che il soggetto descrive-“. 

 

    Desoille è stato tra i primi a sottolineare il valore 

psicagogico delle immagini mentali con la sua opera: “Reve 

eveille dirigè”. 

Se la psicoterapia analitica classica si concentra 

principalmente nell’esplorazione del passato, le 

Psicoterapie Brevi non sono solo rivolte al riemergere del 

passato, ma alla liberazione delle forze creative e delle 

potenzialità che consentono una ristrutturazione del Sé e 

una riarmonizzazione dei vari aspetti della personalità. 

Desoille afferma che non si dovrà mai di dimenticare al 

soggetto che le Immagini e i sentimenti vissuti sono le sue 

proprie forze interiori in stato latente, che probabilmente un 

condizionamento negativo non ha permesso di affiorare e di 

svilupparsi ma che alla fine dovranno costituire un’altra 

catena di condizionamenti, idonei a sviluppare 
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un’immagine di Sé in sintonia con i propri bisogni 

biopsicoaffettivi. 

Molti procedimenti che fanno ora uso di Immagini si sono 

sviluppati sulla scia delle conoscenze che Jung ci ha 

trasmesso sul simbolismo, senza dimenticare il patrimonio 

culturale della psicoanalisi di Freud. 

Le nuove scoperte psiconeurologiche inoltre hanno 

dimostrato che l’organismo conserva una potente immagine 

codificata del processo vitale nelle cellule cerebrali, che 

rimane disponibile anche se un’attività vitale viene 

traumaticamente mutilata. 

Come ben spiega Peresson: “queste ricerche hanno 

dimostrato che le immagini mentali (intendendo tale 

termine nell’accezione più comprensiva: dalle immagini del 

sogno a quelle dell’allucinazione, dalle immagini 

ipnagogiche ed eidetiche a quelle dei ‘sogni ad occhi 

aperti’) sono costituite ed articolate secondo un codice 

figurativo (paralel processing sistem) che ha regole proprie 

specifiche e differenti da quelle del codice verbale 

(sequential processing sistem) che presiede all’articolazione 

del linguaggio”. 

Ashen identifica 4 principi che caratterizzano la funzione 

dell’attività psichica immaginativa: 

- L’imitazione è realtà; 

- Il contatto è unificazione; 

- Il desiderio è azione 



43 
 

 

I principi su elencati sono gli stessi che governano i 

processi inconsci, come ad esempio la formazione del 

sogno, dove si manifestano: rappresentazioni 

simboliche, condensazione, spostamento. 

F. M. Abbele nel suo libro “L’arte di immaginare” 

spiega molto bene il ruolo della proiezione 

nell’espressione dei contenuti fantastici. 

La proiezione e l’identificazione proiettiva ed 

introiettiva, caratteristici processi inconsci sono alla 

base dell’origine e della formazione e della creatività 

dell’attività simbolica. 

E’ soprattutto per questo che i metodi che danno spazio 

alle immagini si sono rivelati un’efficace mezzo per 

entrare in comunicazione con la sfera emozionale 

inconscia delle persone. 

Ribot considera l’immaginazione come l’attività che 

serve per creare, che deve perciò aver cura di sistemare 

in modo logico gli elementi della creazione: la fantasia 

stimola le immagini con gli stati affettivi attuali o 

passati, per combinarli secondo nuovi rapporti e 

svilupparli in una storia. 

Immaginare significa ‘portare a rappresentazione’; la 

parola ‘immagine’ deriva dal latino ‘imago’ e sta per 

‘fantasia’, sta anche per ‘inventiva’, ‘pensiero 

simbolico’ che ha a che fare o riporta alla mente 

immagini oniriche che strutturano il linguaggio e i 

sogni. 
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L’attività immaginativa crea dei segni, delle 

rappresentazioni ideative che stanno al posto di… “i 

simboli”, che possono essere personali o universali. 

Assagioli riprendendo le tesi di Jung sul simbolo 

sintetizza così: “i simbli costituiscono uno strumento di 

eccezionale importanza ai fini della trasformazione 

delle energie psichiche… Agiscono come integratori 

delle energie biologiche e psichiche che producono 

coordinazione e organizzazione”. 

(Per Jung il simbolo trasforma l’energia istintiva da 

forma primaria ad una forma ‘superiore’). 

Il simbolo esprime vissuti collegati alla storia 

dell’umanità e anche vissuti legati alle vicende della 

vita del singolo individuo ed è per questo che uno 

stesso simbolo può suscitare in ciascuno emozioni e 

sentimenti diversi, proprio perché parte del nostro 

patrimonio culturale continua a lavorare dentro di noi e 

a modificarsi e arricchirsi in base alle nostre nuove 

esperienze. 

L’immaginazione è un potere della mente in grado di 

organizzare delle rappresentazioni immaginative, ma a 

questo potere contribuisce l’intero mondo psichico 

interno ed esterno. 

E’ anche per questo che ci siamo convinti dell’utilità 

terapeutica e delle possibilità, che nuove elaborazioni 

psichiche possono modificare la realtà esistenziale e i 
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vissuti psicopatologici causati da falsi condizionamenti 

o da traumi. 

I simboli non si trovano solo nei sogni ma anche nei 

miti, nelle fiabe, nelle religioni… insomma fanno parte 

della vita biopsicosociale dell’uomo da qualunque 

cultura esso provenga. 

Jung rivolgendo la sua attenzione alle leggende e ai 

miti nonché alle religioni elabora a partire proprio da 

questi elementi un simbolismo universale che egli fa 

risalire agli archetipi. 

Il simbolo è stato anche definito ‘l’epifania’ di un 

mistero; con ciò Durand De Businger intendeva far 

osservare che un simbolo può scatenare molteplici 

significati, taluni persino divergenti.  

Ad esempio il fuoco può significare: ‘fuoco 

purificatore’, ‘fuoco sessuale’, ‘fuoco demoniaco’; 

perciò è sempre la persona, protagonista ed interprete 

della sua attività simbolica. 

L’imprecisione e l’ambiguità delle immagini 

simboliche e le modalità con cui vengono proposte 

lasciano ampio spazio alle interpretazioni personali, si 

modulano, si plasmano secondo la sfera ideativa ed 

esperienziale di ciascuno individuo. 

L’immaginazione è una funzione psichica e come tale 

va allenata con opportune tecniche al pari di qualunque 

altra (memoria, intelligenza, ecc…); per meglio aiutare 
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il soggetto in questa sua attività è opportuno capire a 

che tipo psicologico appartiente in prevalenza. 

- Tipo acustico è quello che realizza meglio una scena 

abbinandola ad un suono, rumore, ecc…; 

- Tipo ottico è quello che non trova difficoltà a 

rappresentarsi visivamente una scena; 

- Tipo misto (il più diffuso) mostra un’alternanza o 

mescolanza della componente ottica e acustica; 

- Tipo motorio (assai raro) colui che realizza le 

immagini in movimento. 

La valutazione di questo aspetto si rivela molto 

importante ai fini del nostro lavoro, in quanto ci da delle 

immediate indicazioni diagnostiche riguardo 

l’atteggiamento del soggetto nel rapportarsi alla realtà. 

Abbiamo notato che i pazienti con deficit visivi rientrano 

molto spesso nel quadro di una tipologia di tipo 

prevalentemente ottico. 

La prevalenza di questo stile relazionale unilaterale 

comporta secondo noi, che l’individuo si crei una 

immagine limitata forse distorta e perciò non 

completamente obiettiva della realtà che lo circonda e 

uno sviluppo dell’immagine di sé inadeguata. 

Da momento che il soggetto dimostra di sapersi muovere 

liberamente con una certa disinvoltura nel suo spazio 

immaginario si possono introdurre suggestioni, 

drammatizzazioni e visualizzazioni che soddisfano 

l’obiettivo di modificare il processo di elaborazione e di 
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apprendimento piuttosto che attaccare direttamente i 

sintomi del problema. 

Tra i metodi psicoterapici che riconoscono l’importanza 

dell’immaginazione bisogna ricordare: il Training 

Autogeno di Schultz, le Visualizzazioni Guidate di 

Assagioli (delle quali si sono occupati Calidroni e 

Wildmann con un’accurata pratica nel campo dello 

Sport), il vasto movimento dell’Imagerì Mentale di 

Fretigny e Virel in Francia, l’Oniroterapia di Peresson in 

italia ed altri autori meno noti per i minori contributi 

originali ma altrettanto validi sul piano clinico e 

terapeutico (Leuner, Ashen e alii), al fine di uno sviluppo 

scientifico di questo orientamento, ancora molto scarso. 

La psicodiagnostica clinica, fondata principalmente 

sull’applicazione di tests proiettivi è un’altra 

dimostrazione concreta del potere e della ricchezza 

terapeutica che ci ofrono le immagini mentali (il T.A.T., 

l’Albero di Koch, ecc…). 

Un capitolo a parte meriterebbe gli orientamenti 

psicoterapeutici in età evolutiva che utilizzano materiali 

simbolici (il gioco, le fiabe, ecc…) che permettono di 

entrare in contatto diretto con il mondo fantasmatico del 

bambino. 

    Sinteticamente, si può dire che le terapie Immaginative 

si distinguono fra loro per le varie modalità di 

conduzione in sede terapeutica. 
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    C’è chi propone già dei temi simbolici e poi li lascia 

sviluppare al soggetto oppure chi lascia libero il soggetto 

di inventare, di immaginare una storia, o ancora il caso 

dove è il terapeuta a raccontare una ‘storia’ piena di 

metafore simboliche al paziente. 

    Tutte queste situazioni sono seguite da 

un’interpretazione psicodinamica dei contenuti e talvolta 

anche dei vissuti trasferali emersi. 

    Le vie per raggiungere il mondo fantasmatico e 

mettere in moto i naturali processi creativi dell’attività 

simbolica sono molteplici, così come possono variare da 

persona a persona. 

    Nel contesto psicoterapico risulta indispensabile 

l’induzione di un profondo rilassamento per far 

raggiungere al soggetto un particolare stato di semi-

vigilanza (stato ipnoide o trance), affinchè le 

rappresentazioni immaginative si diffondano negli strati 

più profondi della personalità e affinchè le funzioni 

cognitive dell’emisfero sinistro si integrino con quelle 

sensoriali dell’emisfero destro. 

    Il soggetto deve essere posto in una situazione di 

tranquillità o meglio di ‘neutralità mentale’: un profondo 

rilassamento è la condizione più adatta per favorire la 

“concentrazione passiva” e la relativa modificazione 

dello stato di coscienza tale da permettere di entrare in 

comunicazione con il mondo degli affetti, aggirando le 

difese dell’Io e del Super-Io. 



49 
 

 

    L’azione distensiva accentua gli effetti delle 

rappresentazioni ideo-motorie e dei contenuti 

psicodinamici delle visualizzazioni. 

E’ vero anche il contrario. Immaginazione e distensione 

somatopsichica interagiscono contemporaneamente e la 

loro combinazione produce cambiamenti a vari livelli 

(fisiologico, emotivo, comportamentale) riducendo i 

tempi della cura e migliorando i risultati. 

    Se dovessero manifestarsi nel soggetto particolari 

resistenze o vissuti di spersonalizzazione durante la 

seduta, è opportuno che il rilassamento venga eseguito ad 

occhi aperti o in posizione semiseduta per mantenere uno 

stato di coscienza più vigile. 

Questo finchè spontaneamente le difficoltà del soggetto 

ad abbandonarsi alle proprie fantasie, non siano del tutto 

scoparse. 

A parte questo inconveniente, queste metodiche possono 

trovare largo raggio di applicazione per la flessibilità e gli 

innumerevoli benefici che apportano. 

Le controindicazioni si possono riassumere tenendo 

conto di quello che è stato descritto in generale da più 

autori per le metodiche di rilassamento (e sulle 

Psicoterapie Autogene): stati dissociativi della personalità 

e paranoia, personalità borderline e negli stati d’ansia 

acuti. 
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La psicologia, dice Peresson, “ha scoperto che 

l’immaginario arricchisce il mondo psichico e ha 

funzione liberatoria attraverso il mecanismo della 

proiezione perché risolve tensioni e pulsioni represse, 

stimola la creatività e si organizza in immagini mentali 

comunicabili in azione drammatica o schemi linguistici”. 

E’ in questo scenario che si è affacciata alla nostra mente 

l’idea di abbracciare “l’Ipnosi Fantasmatica” e di 

applicarla secondo la metodologia proposta da 

Carrozzini, il quale suggerisce di supportare queste 

sedute da brani musicali appropriati. 

    Ecco come Carrozzini definisce l’Ipnosi Fantasmatica 

in un suo precedente articolo: “L’Ipnosi è una tecnica 

eterosuggestiva di enorme valore terapeutico, ma se nello 

stato alterato di coscienza si offrono al paziente temi che 

si richiamano ai simboli ed agli archetipi universali, 

allora tale tecnica diviene ancora più utile e ricca di 

significati”. 

Questa metodologia psicoterapica ha il pregio di 

soddisfare i criteri e le esigenze di un tipico intervento di 

psicoterapia breve quale noi abbiamo scelto per una 

azione di cura e di psicoprofilassi in soggetti con difetti 

di rifrazione. 

    Questa affascinante metodologia terapeutica è stata 

scelta anche per i vantaggi che offre la sua applicazione 

nel campo della medicina psicosomatica. 
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    L’uso delle immagini facilita la liberazioe dell’affetto 

espresso dai sintomi psicosomatici e la possibile 

normalizzazione delle risposte fisiologiche, ‘bypassando’ 

i controlli dell’Io. 

    Gli effetti terapeutici dello scenario simbolico, in cui 

immagini archetipiche, analogie e metafore si combinano 

fra di loro, diventano ancora più intensi se questo viene 

accompagnato da una musica appropriata che coinvolge 

pertanto la sfera dei sentimenti e delle emozioni, così 

difficile da raggiungere in un contesto puramente 

intellettuale-relazionale, quale è quello che prevale in 

soggetti con questo tipo di difficoltà. 

La percezione visiva rappresenta il prodotto finale di un 

processo di integrazione multisensoriale di stimoli 

caratterizzati da processi di elaborazione a livello 

cognitivo e altre informazioni provenienti da altri sistemi 

sensoriali in particolare vestibolare, proprioricettivo, 

tattile ed uditivo” (Roncagli). 

La Musicoterapia Immaginativa dal momento che utilizza 

la dimensione muscolare, la musica e le parole produce 

sul piano psico-somatico una sensibilizzazione delle 

funzioni cenestetiche e proprioricettive relative ai vari 

organi di senso, quindi anche di quelle oculari che 

consentono la rappresentazione dello spazio e della 

corporeità degli oggetti. 

Proviamo con il ragionamento a collegare questi concetti 

con quanto afferma Newmann e ci accorgeremo che la 
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visione diventa quella funzione che esprime la capacità 

umana di conferire una forma (di dare un senso) chiara, 

nitida e precisa all’indefinito magma delle pulsioni 

conscie ed inconsce. 

D’altro canto dobbiamo anche tener conto che ogni 

apparenza esterna è legata alle immagini che noi ci 

facciamo e che dentro di noi hanno preso forma, ad 

esempio l’uomo può vedere il sole perché possiede un 

istinto solare, così come coglie l’azzurro del cielo in 

quanto questa immagine è in lui depositata (Riza 

Psicosomatica n. 33). 

“La trasformazione degli istinti in immagini è un 

processo psichico di ordine superiore: esso presuppone 

un organo di percezione, capace di vedere quelle 

immagini originarie. 

Quest’organo è la coscienza che proprio per questo 

simbolicamente è associato all’occhio, alla luce del sole”. 

La Musicoterapia Immaginativa intervenendo nel vissuto 

onirico del soggetto produce un’azione di ampliamento 

della consapevolezza che lo porterà a trovare in sé nuovi 

atteggiamenti sfruttando con squisita sapienza le 

innumerevoli risorse del simbolo e della musica, quindi 

promuove un cammino verso una ‘coscienza più ampia’, 

una crescita che si accompagna simbolicamente a una 

realizzazione più completa delle potenzialità della 

funzione visiva. 
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Riconosciamo che la complessa eziopatogenesi dei 

‘difetti di rifrazione’ e le loro complicanze introducono 

nel presente e nel futuro di questi soggetti un’infinità di 

incerte vicissitudini e molteplici limitazioni che possono 

essere ridimensionate con un trattamento breve. 

Far apprendere al soggetto una metodica di rilassamento 

di cui sono noti i benefici che apporta al Sistema 

Neurovegetativo e che combinandosi con le innumerevoli 

risorse della Musicoterapia Immaginativa contribuisce ad 

alleviare lo stress emozionale e a sbloccare lo sviluppo 

interrotto dell’individuazione. 

Il paziente diventa protagonista della propria salute e con 

l’aiuto dell’operatore viene incoraggiato ad essere più 

attivo nei confronti della propria “malattia”; imparare ad 

ascoltare e ad interpretare il linguaggio del corpo, in 

questa nuova dimensione del “vedere” e del “sentire” 

assieme aumenta notevolmente il livello di fiducia in se 

stesso e quindi aumentano la sicurezza e l’autostima, 

facilitando lo sviluppo armonico della personalità. 
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C A P I T O L O  I I I 

LA METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 

PSICOTERAPICO AUTOGENO NEL 

MIGLIORAMENTO DEI DIFETTI DI RIFRAZIONE 

 

        “Nessun organo può fare a meno di esercizio, lo stesso è vero per  

          ogni facoltà interiore. Fa uso del sentimento, coltiva la speranza,  

          ravviva l’entusiasmo, mantieni tutta l’anima attiva se non vuoi che  

          qualche sua fibra divenga spessa e rigida”. 

Amiel 

 

L’incontro psicologico con il paziente che sceglie di 

svolgere il Visual Training è improntato formalmente su 

una corretta cordialità mentre metodologicamente viene 

utilizzato uno stile comunicativo psicagogico. 

Si trasmettono in questo modo elementi di psicologia 

attraverso una pedagogia partecipativa. 

 

Il primo incontro 

 

Dopo aver messo il paziente a proprio agio, “rompiamo il 

ghiaccio comunicativo” esponendo, attraverso esempi ed 

immagini tratte dalla vita di tutti i giorni, che cosa 
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rappresenta il vedere e come questo si differienzia dalla 

visione. 

In tale prima comunicazione è importante misurare le 

reazioni verbali e non verbali (posture, posizione degli 

occhi, respirazione, gestualità, ecc.) che ci danno un primo 

riscontro del “grado” di partecipazione di chi abbiamo di 

fronte. 

Cominceremo, a questo punto, interloquendo con il 

paziente, a chiedergli episodi della sua vita nei quali è 

ricorso all’esperienza accumulata con la visione, per trarsi 

dall’impaccio in cui si era venuto a trovare. 

Es. “manca la luce; vi è una sostanziale differenza tra 

      l’essere in casa propria (schema mentale della  

      planimetria della casa) oppure in casa d’altri  

      (sensazione di smarrimento a seguito dell’inabilitazione  

      dei messaggi inviati al cervello dall’organo preposto  

      alla vista)”. 

Dimostreremo praticamente la costante sinergia presente tra 

“gli occhi fisici” e “gli occhi della mente”, riflettendo 

altresì come la luce insufficiente renda difficile la vista 

nella stessa misura come il “nervosismo”, l’”ansia”, 

rendono problematica la concentrazione e quindi la visione 

e la fissazione delle immagini mentali conseguenti. 

Da queste osservazioni si giustifica un metodo clinico 

Visual Training che idealmente “sposi” una ginnastica 
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muscolare oculare, unita a particolari esercizi visivi con una 

metodica di rilassamento psicosomatico volto a distendere 

il nostro corpo visto in una prospettiva olistica, ponendo 

un’attenzione particolare alla visione, attraverso l’utilizzo 

di un’itinerario terapeutico nel quale attiveremo particolari 

immagini mentali, illuminate dalla musicoterapia 

immaginativa. 

In questo lavoro di tesi verranno sviluppate particolarmente 

le componenti psicologiche sia dei difetti di rifrazione che 

degli interventi clinici posti contestualmente in essere, 

rimandando alla bibliografia citata approfondimenti per 

quanto riguarda gli esercizi visivi e la ginnastica oculare. 

(Utile a tale fine è la consultazione dei lavori del Dr. 

Lattuada ed. MEB e del Dr. Bates ed. Astrolabio). 

Torniamo quindi al setting psicagogico; il clima 

comunicativo è stato consolidato, possiamo quindi passare 

alla spiegazione degli elementi che concorrono alla 

costruzione di un buon rilassamento psicosomatico. 

Cominciamo dall’atteggiamento emotivo: regalarsi del 

tempo per interagire positivamente con il nostro “vissuto 

corporeo”; sceglieremo quindi un angolo della nostra casa 

nel quale ci sentiamo tranquilli/e ed assumeremo una 

posizione comoda (evitando che vi siano dei gruppi 

muscolari tesi) cercando altresì di limitare tutti “quei 

disturbi” sia fisici (luce, rumore, temperatura, abiti stretti, 

bisogni fisiologici) che psichici (pensieri che si susseguono 

nella mente, problemi, preoccupazioni). 
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Per quanto riguarda quest’ultimi, è fondamentale spiegare il 

determinante aiuto regressivo offertoci dal respiro (esempi 

dove si dimostra la correlazione tra emotività e 

respirazione, il sospirare quando qualcosa non va, il 

trattenere il respiro per uno spavento, il copioso inspiro 

prima di un urlo). 

Quindi cominceremo a compiere delle respirazioni lente 

profonde molto rilassate, cercando di prolungare l’espiro, 

valorizzando questo svuotarsi, lasciandosi andare, 

lasciandosi cullare dal proprio respiro. 

Quando il paziente lo desidera, preferibilmente durante una 

espirazione, lascerà che le palpebre scivolino lentamente 

stugli occhi. 

Entrerà così gradualmente in contatto con la propria 

intimità, il respiro si farà a questo punto spontaneo e 

regolare e protremo proporre al paziente di richiamare agli 

occhi della sua mente un luogo o una situazione nel quale 

ha sperimentato sensazioni piacevoli di calma e benessere. 

Tale ultimo accorgimento funzionerà come un passepartout 

per rendere soggettivo il vissuto di calma che poi verrà 

sviluppato lungo tutto il corpo seguendo pedissequamente il 

rilassamento frazionato del Dr. Oscar Vogt. 

Al termine del quale verrà eseguita la fase della ripresa 

tonica, alla quale verrà associato l’elan vital di Bergson. 

In tale modo termina il primo incontro, esorteremo altresì il 

paziente ad esercitarsi a casa, su ciò che gli è stato 
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insegnato, prendendo nota dei suoi vissuti somatici e 

psichici di volta in volta emersi. 

Particolare cura sarà dedicata alla scelta di brani musicali 

adatti a creare quel “colore” e quel “calore” che solo 

un’armonia di suoni può offrire. 

Per comprendere l’importanza di quanto affermato 

precedentemente occorre rifarsi agli studi di Rolando 

Benenzon (Manuale di Musicoterapia, Borla ed., Roma 

1982) musicista, psichiatra, psicoterapeuta che ha diffuso la 

sua metodologia musicoterapica dell’Argentina, suo paese 

natale, all’Europa ed all’Italia (ad Assisi si tengono con 

regolarità corsi ispirati al suo insegnamento). 

Alla base del metodo Benenzon vi è l’ISO principio 

secondo il quale il tempo mentale del paziente deve 

coincidere con il tempo musicale. 

Intendendo per tempo mentale la somma di tutti gli 

elementi musicali che sono in noi fin dal concepimento e 

che, inconsciamente contribuiscono a connotare il nostro 

stile di vita. 

Ad esempio l’essere estroversi corrisponde ad un tempo 

mentale opposto a quello che caratterizza l’essere 

introversi; oppure pensiamo a personaggi artistici come i 

poeti Baudelaire e Tagore sicuramente caratterizzati da ISO 

principi diversi. 

Ci piace concludere queste brevi osservazioni sulla 

necessità della musicoterapia nel Visual Training da noi 
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proposto; con un brano tratto dal Manuale di musicoterapia 

immaginativa E. U. R., Rima 1991, scritto da Renzo Luca 

Carrozzini dove si legge (a pag. 74) “la musica ci coinvolge 

nella maniera più totale ciò, forse, perché in definitiva noi 

stessi siamo la musica. 

Ciascuno di noi ha dentro di sé la propria musica, la propria 

melodia, l’armonia, il ritmo, le proprie altezze, il timbro e 

così via, e stando all’antico principio per cui il simile agisce 

sul simile ne deriva che la musica non può non agire 

sull’individuo in modo completo sul piano mentale e su 

quello fisico” e ancora “si tratta di fare riscoprire a ciascuno 

il piacere di abbandonarsi all’ascolto della musica lasciando 

che essa penetri nel proprio animo e smuova gli antichi 

massi che ricoprivano le emozioni e gli stati d’animo più 

veri ed autentici”. 

“Si tratta di riapprendere a lasciarsi andare alle immagini 

mentali che ogni musica, in modo diverso, suscita e 

sollecita in ogni persona. Si comincia così a sentire di avere 

tra le dita quel preziosissimo filo d’Arianna che ci conduce 

a ritrovare dentro di noi stessi il gusto di rinascere ad un 

mondo nuovo, ricco di affetto, di piacere di fiducia in se 

stessi, un mondo che ritenevamo perduto. 

Questo filo è la nostra musica. Questo filo siamo noi 

stessi”. 

Rimane poco da aggiungere, alla significatività ed al 

sentimento di quanto sopra riportato, se non, che gli autori 

di questa tesi per primi, si sono lasciati andare ad ascoltare 
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la propria “musica interiore” che gli ha suggerito le note 

necessarie per scrivere “questa melodia” (il lettore ci passi 

questo narcisismo). 

Il secondo incontro, inizierà con la discussione dei vissuti 

emersi durante la sperimentazione del V. T. a casa. 

Partiremo così dall’esperienza per trasformarla in 

consapevolezza e quindi conoscenza attraverso le risposte 

che daremo ai vissuti specifici che emergeranno. 

Dopo ciò, proporremo nuovamente al paziente il 

rilassamento frazionato di O. Vogt integrato però con un 

“vissuto di luce” che progressivamente interesserà tutto il 

corpo del paziente mano a mano che questo si rilassa.. 

pensiamo al simbolo luce non solo sotto il profilo spirituale 

ma anche come momento di scoperta del proprio corpo che: 

“illuminandosi della nostra calma”, si scioglie, si distende, 

si rasserena. 

Ancora, dalla nostra esperienza tale “vissuto di luce” è 

particolarmente importante perché, desiderando migliorare 

la capacità visiva sino dalle prime sedute associamo il 

vedere meglio “il proprio corpo” al vissuto di calma e di 

rilassamento psicosomatico in esso perseguito; e quindi 

sino dal principio la metodica proposta si ispira all’ipotesi 

presente in questa tesi cioè che una migliore chiarezza 

visiva corrisponde ad una soddisfacente serenità mentale. 

In generale tale visualizzazione viene vissuta positivamente 

dai pazienti che riportano spontanee sensazioni di calore e 

di gioia associate a questa loro progressiva “illuminazione”. 
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Al termine della seduta si rinnova al paziente l’invito a 

scrivere nel protocollo terapeutico i vissuti somatici e 

psichici che caratterizzeranno le sue esercitazioni a casa. 

Viene inoltre spiegato al soggetto la caratteristica 

“abreativa” insita nello scrivere unitamente alla necessaria 

riflessione corrispondente, che conferisce spessore 

terapeutico alla compilazione dei protocolli. 

Il terzo incontro, se non sono insorte particolari difficoltà 

nel lasciarsi andare e nel visualizzare, si associa alla 

deconnessione psichica anche una vera e propria 

visualizzazione guidata. 

Approfondiremo il rilassamento sperimentato nella fase 

iniziale della metodica associando al vissuto di calma anche 

quello di pesantezza e di calore (Voltz). 

In generale essendo la prima visualizzazione, cercheremo di 

contenere la durata, per non affaticare troppo il paziente, ed 

il tema induttore è presentato spesso da una bellissima ed 

incontaminata spiaggia dai colori tenui, sovrastata da un 

sereno cielo azzurro, riscaldata da un tiepido sole e bagnata 

da un tranquillo e verde mare che si distende lungo la 

battigia (tale scelta è anche determinata dal vivere in una 

città di mare e quindi può essere utile proporre ai pazienti 

immagini a loro familiari). Altra visualizzazione da noi 

utilizzata in alternativa, è quella di un bellissimo prato 

verde, trapuntato da fiori multicolori, guardato da un sereno 

cielo azzurro, illuminato da un tiepido sole ed accarezzato 

da una leggera breza primaverile (tale vissuto viene 
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utilizzato anche per persone che hanno avuto esperienze 

negative con il mare o che comunque riferiscono di 

preferire la campagna al mare). 

Indipendentemente dalle immagini proposte spiegheremo 

psicagogicamente al paziente che “l’allenare la mente a 

visualizzare, in un “vissuto psichico di calma” rivesta una 

notevole importanza nel miglioramento della propria 

visione. 

Al termine della seduta oltre ad ascoltarne le impressioni e 

le emozioni vissute dal paziente durante il training, 

suggeriremo allo stesso di annotare sul protocollo 

l'eventuale comparsa di colori o forme durante gli esercizi 

di V. T. compiuti a casa. 

Anche il quarto incontro inizierà con l’analisi dei protocolli 

relativi all’allenamento compiuto a casa, e sembrerà strano 

ma già al quarto incontro cominciano a comparire nei 

protocolli vissuti colorati spesso ricorrenti come 

cromaticità; ci siamo in parte spiegati questi variegati 

arcobaleni con la motivazione presente nei nostri pazienti 

del vedere meglio non solo con gli occhi fisici ma anche 

con quelli della mente. 

“Vivere un’immagine, significa, fare scattare comunque un 

processo catartico, che investe l’essere nella sua totalità 

biopsichica: l’immaginare inventa più che delle cose e dei 

drammi, inventa uno spirito nuovo; apre gli occhi che 

hanno dei nuovi tipi di visione”. 
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Tratto da “Psicoanalisi della conoscenza oggettiva e 

fenomenologia dell’immaginario” autore Nevio Del Longo, 

Ed. Piovan, Abano Terme, 1987. 

Ecco rappresentarsi quel dinamismo psichico determinante 

per lo sviluppo o per meglio dire per la “crescita” di una 

relazione terapeutica. 

Ci tornano ancora alla mente le parole del “nostro” Maestro 

Luigi Peresson che soleva paragonare la relazione 

terapeutica (con il paziente) ad una “lezione di scuola 

guida” dove la persona che chiede aiuto è alla guida (quindi 

è il responsabile del percorso scelto) mentre il terapeuta 

essendo “l’istruttore” siede accanto, e non interverrà 

utilizzando i doppi comandi, che ha a disposizione se non in 

caso di “imminente pericolo per entrambi”. 

Quindi questo ampliamento anche cromatico della visione 

può fare riflettere su come sia determinante offrire e 

spiegare al paziente degli strumenti che lui stesso 

sperimenta e quindi “anima”. 

Dal punto di vista contenutistico il quarto incontro mira ad 

un irrobustimento dell’io del soggetto; proporremo quindi 

la visualizzazione di un bel viale alberato, costituito da 

grandi alberi imponenti, “guardato” da un sereno cielo 

azzurro; tale percoso porta all’ingresso di un grande parco 

(le molteplici potenzialità in parte inutilizzate), varcando un 

grosso cancello (le difficoltà ad entrare in contatto con le 

parti più intime di se stessi, la censura, il giudizio). 
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Nel parco ci sono molte cose belle ed utili, troviamo dei 

fiori proprio del colore e del profumo “che piacciono a noi” 

ed ancora una fontanella dove ci fermiamo a sorseggiare 

dell’acqua fresca e “pura” (per ciascuno di noi l’archetipo 

“acqua” costituisce un valore pregnante (NASCITA, 

PUREZZA, VITA, ma anche nel nostro lavoro 

TRASPARENZA, RIFLESSIONE DELLA LUCE, lo 

scorrere liberamente, e quindi come sosteneva Eraclito pur 

attraversando il fiume più volte nello stesso punto non ci 

“bagnamo mai con la stessa acqua” ecco il vivere e noi 

aggiungeremo, la visione, come movimento, come divenire. 

Ancora in questo parco stupendo, ricco di colori, profumi, 

sensazioni troviamo anche una collinetta (le piccole 

difficoltà della vita, le mete raggiungibili), alla sommità 

della quale osserviamo una maestosa quercia che ciò attrae 

(rappresenta il simbolo della forza, simboleggi all’io ideale 

il come vorrei essere). Il paziente si avvicina ad essa, la 

tocca, avverte la rugosità della corteccia, ne apprezza la 

stabilità osservandone le radici e la larghezza del tronco e 

piano piano si identifica con essa, prendendone la forza ma 

anche l’amore la dolcezza, la quercia infatti, ospita anche 

molti uccellini e li protegge dai predatori e dalle intemperie. 

Ci viene a mente R. Tagore che paragona gli alberi “allo 

sforzo infinito della terra per parlare al cielo che ascolta”. 

E’ interessante osservare come il soggetto partecipi con tale 

trasporto ai simboli offerti al punto che spesso manifesta 
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“difficoltà”, un disagio egoistico nell’abbandonare tale 

vissuto così rigenerante e rassicurante. 

Come “compito a casa” chiediamo al paziente che nella 

compilazione del protocollo tenga conto oltre che dei colori 

anche dei suoni eventualmente presenti, nei vissuti. Lo 

invitiamo ad usare i colori per riprodurre le forme o le 

immagini visualizzate. 

Cercheremo altresì di stimolarlo non solo a riprodurre ciò 

che vede, ma ad imparare pian piano ad amplificare i suoi 

sensi, “vedendo” con gli occhi, con il naso, con la pelle 

oltre che con gli occhi. 

E’ in una parola “un risveglio” delle nostre capacità di 

sentire, reso possibile dalla progressiva serenità della nostra 

mente e soprattutto, dalla consapevolezza di possedere 

molte qualità sino a quel momento inespresse o espresse 

parzialmente, e di poterle attivare attraverso uno strumento 

naturale costituito dalla Psicoterapia? 

Il quinto incontro come al solito inizia con le osservazioni 

relative all’esperienza compiuta a casa, a questo punto, il 

materiale riportato diventa sempre più ricco e in taluni casi 

oltre ad i disegni colorati abbiamo anche delle audio 

cassette di musica associate dal paziente a quel particolare 

stato d’animo e quindi.. si osserva un crescere nello 

sviluppo consapevole dei sensi. 

Il lettore potrà chiedersi a questo punto ma la vista o meglio 

la capacità visiva si modifica? Come? In che misura? In 

quanto tempo? Il miglioramento è permanente? 
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Bene, pur non specificandolo nella forma ciò che è stato 

realizzato e soprattutto il come è stato fatto, riguarda 

qualitativamente il “vedere” o meglio, la visione 

dell’individuo, considerato come sinergica integrazione tra 

l’esperienza visiva e il vedere fisico. 

Comunque dalla nostra esperienza abbiamo osservato 

come, appena il soggetto si lascia andare nel vissuto di 

calma, se viene proposto l’ottotipo prima dell’esperienza in 

oggetti e successivamente alla stessa si osservano 

incrementi sostanziali della capacità visiva (si giunge 

talvolta a leggere le due righe successive all’ultima 

precedentemente vista con chiarezza). 

Se il soggetto si allena pedissequamente e noi aggiungiamo 

con “amore” sia a concedersi delle pause psicoprofilattiche 

che a compiere gli esercizi relativi alla mobilizzazione dei 

muscoli oculari i miglioramenti progressivamente stabili. 

Sinteticamente, se la persona impara a vivere amandosi e 

rispettandosi, consapevole, che in tale maniera, riesce a 

condensare al meglio le sue capacità, tale energia positiva e 

quindi risanante lo manterrà in buon equilibrio psicofisico 

nel quale è ben difficile ammalarsi. 

Dal punto di vista contenutistico il quinto incontro si 

caratterizza nel proporre al soggetto “l’esperienza del volo” 

come possibilità di vedere sempre più cose o meglio, 

essendo sempre più leggero vedere le stesse cose ma da 

un’altra prospettiva, con un altro stato d’animo e ancora il 

volare con mezzo per scoprire la vastità e la maestosità 
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della natura quindi in una parola “volare” si, ma con i piedi 

per terra; cioè scoprire nuovi orizzonti con l’umiltà del 

ricercatore consapevole che la strada della conoscenza del 

sé è lunga, anzi è interminabile. 

Metodologicamente è ancora il terapeuta che prende per 

mano il paziente e vive con lui questa esperienza “di volo”; 

vi è una prima fase (della visualizzazione) dove costruiamo 

una osservazione del comportamento e delle sensazioni di 

un uccello che vola (spesso scegliamo un gabbiano che da 

una serena baia vola maestoso verso l’infinito cielo azzurro, 

libero, leggero, ma con una meta ben chiara da 

raggiungere). 

Successivamente c’è l’identificazione del soggetto con il 

volatile e qui gli stimoli sono più diluiti nel tempo con il 

preciso scopo di lasciare la persona libera di vedere cosa in 

quel momento la sua mente gli propone, passiamo 

sensazioni di benessere, di luce, di fresco, offerto da una 

piacevole brezza che accarezza il corpo liberato dal “peso”. 

Anche questa visualizzazione risulta molto gradita infatti, 

chi di noi non ha mai desiderato di volare? 

Quindi il volo, la leggerezza nel liberarsi nell’aria, 

l’atterraggio dolce nel posto che scegliamo ecc. ecc… sono 

tutti spunti per lasciar esprimere la sensibilità del soggetto, 

sono per così dire le rotte emotive che liberamente il pilota 

sceglie, partecipandoci del “panorama che osserva”. 
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Come “compito a casa” invitiamo il soggetto a togliersi gli 

occhiali e a passeggiare in un luogo che lui conosce bene 

(rassicurante) scelto perché particolarmente gradito. 

Lo invitiamo a lasciare che la luce entri nei suoi occhi, 

liberi dagli occhiali, e questi piano piano accettano di non 

vedere perfettamente. 

In tale frangente, si suggerisce al paziente di respirare 

lentamente e profondamente ricercano quel vissuto di calma 

interiore che ben dovrebbe conoscere, ed ancora di lasciare 

espandere questa armonia interiore verso l’esterno, 

abbracciando idealmente la natura che lo circonda. 

Ecco che l’energia positiva proveniente dal “guardare 

attraverso le nostre finestre sul mondo” diventa sempre più 

spontanea, perché più sicura, meno critica, o meglio, 

criticata. 

Orbene tale esperienza di accettazione più o meno 

consapevole del vedere non perfettamente scegliendo di 

liberarsi dalla correzione statica fornita dall’occhiale 

(protesi visiva) che offre in realtà un falso vedere bene in 

quanto l’immagine, manipolata dalla lente, non è più vera e 

la stessa luce attraversando un mezzo diverso dall’aria (il 

vetro), si modifica nei suoi parametri fisici. 

Chiederemo al paziente di fare un resoconto scritto di ciò 

che ha visto e sentito, eventualmente riportato anche il 

disengo del luogo visitato, con particolare riferimento ai 

colori. 
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Il sesto incontro 

 

Dopo aver ascoltato l’esperienza suggerita del passeggiare 

senza l’ausilio degli occhiali, riproporremo tale luogo 

utilizzando, la regressione in un vissuto di calma e la 

metafora, come strumenti per fissare nel profondo del 

soggetto un libero o meglio liberato rapporto con le 

immagini e più in generale con la visione. 

Anche in questo caso la musica costituisce un elemento 

estremamente importante per “fissar” un corretto ascolto 

del proprio sé e per convincersi del divenire incessante 

della vita e quindi del conseguente adattamento alle 

richieste che questa di volta in volta ci pone. 

In particolare tale concetto bene si adatta con il tema 

trattato in questa tesi “la visione” perché la capacità di 

accomodazione dell’occhio, in parte frustrata dall’occhiale, 

viene resa con la metodica da noi esposta, libera o meglio 

stimolata, verso un dinamico adattamento. 

Quindi abbiamo risvegliato nel nostro paziente la capacità 

di vedere attraverso tutti i sensi, sviluppando 

sinergicamente l’esperienza della visione attraverso i 

processi cognitivi proposti. 

 

Settimo incontro 



71 
 

 

 

L’ultimo incontro vuole in qualche modo costituire la 

sintesi dell’itinerario terapeutico proposto. 

La visualizzazione verte su una passeggiata in montagna, 

verso una cima illuminata dal sole, il sentiero è impervio 

ma, forte è il desiderio di raggiungere la vetta, che la fatica 

passa in secondo piano. 

La giornata è bella e l’aria nitida ricca di profumi lascia 

osservare sempre più, da una visuale sollevata. 

Ed i paesi, le strade, le macchine, diventano sempre più 

piccoli e quindi lontani. 

Ecco che, dopo un ultimo tornante sul costone di roccia, 

intravediamo la cima e con questa anche una coppia di 

aquile che hanno nidificato proprio in prossimità della 

vetta. 

Al nostro sopraggiungere, i rapaci, dopo un istante di 

immobilità si alzano in volo, liberando nella loro mirabile 

maestosità le ali, tuffandosi nel vuoto della valle 

sottostante. 

Osserviamo questa scena con il sole che riscalda il nostro 

viso illuminando i nostri occhi, accarezzati da una fresca 

brezza montana. 

Di lì a poco intravvediamo le sagome di questi rapaci che 

volteggiano sopra le nostre teste osservandoci. 
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Ed ecco, a sinistra, dentro un anfratto sentiamo lo stridere 

di due piccoli aquilotti che protendono il becco al cielo in 

cerca di cibo. 

E’ una scena di incomparabile bellezza, una rupe scoscesa, 

battuta dal vento, nasconde e contiene la vita che, 

rinnovandosi, continua. 

Anche gli aquilotti un giorno, spiccheranno il volo, 

vincendo la paura del vuoto e dell’ignoto, lasciandosi 

andare, fiduciosi del loro istinto di specie, cominceranno a 

procacciarsi il cibo con le proprie forze. 

Soffermeremo l’attenzione terapeutica sul dinamismo 

dell’aquiloto che, lottando per la sopravvivenza, sarà 

aiutato inizialmente dai genitori per poi, piuma dopo piuma 

allestire le proprie ali e quindi spiccare il volo verso la vita; 

scrutando dall’alto alla ricerca di una possibile preda, anello 

necessario per alimentare quell’incessante divenire, ritmo 

infinito del creato. 

Nelle righe che precedono abbiamo cercato di descrivere un 

itinerario terapeutico per così dire indicativo in quanto con 

V. E. Frankl riteniamo che “proporre a due pazienti la 

stessa terapia probabilmente con uno dei due sicuramente 

sbagliamo”. 
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C A P I T O L O  I V 

SPERIMENTAZIONE 

 

Dopo aver descritto l’itinerario terapeutico riportiamo di 

seguito una breve casistica. 

Abbiamo estrapolato dal gruppo dei pazienti sino ad oggi 

giunti alla nostra osservazione, cinque casi particolarmente 

interessanti e variegati. 

Nello specifico descriveremo tre casi coronati da successo e 

due casi dove la metodica proposta ha fallito, focalizzando 

la nostra attenzione sulle possibili spiegazioni dell’esito 

finale. 

L’incontro con il paziente, dopo alcuni convenevoli utili, 

per creare un clima comunicativo, inizia con una anamnesi 

e noi ci avvaliamo dello schema proprosto da G. Allport e 

rielaborato da L. Ancona, riprendendolo da Arian (Arian E. 

“Elementi di Psicologia Clinica, Minerva Medica, Torino, 

1958). 

Vista la specificità del nostro intervento abbiamo ritenuto 

utile interagire ai punti previsti da Allport (età, grado di 

istruzione, malattie ed infortuni, carriera lavorativa, attività 

ricreative, interessi culturali e stato sociale, speranze entro i 

prossimi due anni, legami affettivi, fantasticherie, timori e 

preoccupazioni, umiliazioni ed insuccessi, antipatie spinte, 

atteggiamenti al riguardo dell’attività sessuale, difficoltà di 
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adattamento, opinioni sulla religione, filosofia di vita) altri 

quesiti relativi al tipo di disturbo visivo e al come il 

soggetto ha vissuto la necessità di portare gli occhiali, 

vengono sondate anche le movimentazioni e le aspettative 

relativamente alla metodica proposta. 

Si ritiene utile altresì utilizzare il “test del Luscher” nella 

sua forma semplificata alla scelta dei soli otto colori 

(piccolo Luscher). 

 

Caso n. 1 

 

E. T., anni 15, studentessa S. M. S. Vive in famiglia 

Diagnosi breve 

Soggetto miope (O. D. -1,75/O. S. -2,00) attiva ed  

    estroversa. Porta gli occhiali da due anni. 

Diagnosi discorsiva 

E. T. viene inviata al nostro studio dall’ottico con il quale 

    collaboriamo relativamente al Visual Training. 

E. T. è una ragazzina spigliata, socievole, di corporatura  

    minuta, con due vivi occhi neri che scrutano impazienti  

    la stanza. 

Porta gli occhiali da circa due anni e a suo dire non è stato 

un problema quando è dovuta ricorrere a questa protesi 

visiva. 
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Si interessa di musica e di letteratura, ama molto Pavese 

come scrittore, pratica con profitto sport come il Karatè e il 

tennis, ed è contenta della vita, tanto che sostiene che il 

futuro si costruisce con l’impegno personale e con l’aiuto 

della famiglia e degli amici veri. 

La sua carriera scolastica è soddisfacente così come i suoi 

rapporti interpersonali. 

Come si osserva è una ragazzina piena di vita, che ripone 

forti motivazioni anche nella metodica propostagli, quindi 

come prima cosa cercheremo di “graduare” questa sua 

eccitazione onde evitare che si demotivi ai primi insuccessi, 

oppure che si aspetti troppo e troppo presto dei risultati. 

Altro elemento su cui decidiamo di fare leva è a 

concentrazione recuperando il bagaglio di esperienza che ha 

acquisito con il Karatè. 

I colori da lei scelti nel “piccolo Luscher” sono: 

2  3   5 4   1 6   0 7 

Si evince un desiderio di farsi valere, superando gli ostacoli 

e le opposizioni. Ricerca contatti liberi da preoccupazioni e 

stimolanti sul piano della sensibilità; è una ragazzina piena 

di vita. 

Soddisfa le tensioni pulsionali senza sentirsi legata 

psicologicamente. Si coinvolge emozionalmente con 

entusiasmo in ciò che fa e riufiuta le limitazioni calate 

dall’alto. 
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Il Luscher come sempre approfondisce dei tratti 

caratteriologici che già erano emersi durante l’intervista 

anamnestica. 

E. T. si impenga subito con entusiasmo ma anche con 

metodo, i suoi protocolli sono sempre ordinati ma altresì 

ricchi dell’enorme vitalità che la caratterizza. 

Lascio immaginare al lettore le reazioni di E. T. al secondo 

esercizio quello per intendersi, relativo alla visualizzazione 

della “luce di calma” che progressivamente illumina le 

varie parti del corpo, mano a mano che si distendono; E. T. 

ha visualizzato i fuochi d’artificio dell’ultimo dell’anno. 

Ed ancora l’esperienza del volo è stata per E. T. 

“astronautica” in quanto ha superato la vallata, le cime delle 

montagne per… giungere a vedere il globo terrestre 

dall’alto come lei riferisce. E. T. raggiunge già nelle prime 

sedute una buona deconnessione psichica mostrando di 

gradire particolarmente le visualizzazioni e le musiche 

proposte. 

Attualmente E. T. inforca gli occhiali solo per andare in 

motorino, e la correzione è oggi di: O. D. 0,75/O. S. 1,00. 

 

CONCLUSIONI 

 

Riteniamo che in questo caso la metodica proposta sia stata 

valida in quanto oltre al miglioramento della capacità visiva 

abbiamo riscontrato attraverso i protocolli ma anche 
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durante i colloqui un incremento della maturità in E. T. e 

“una canalizzazione” delle sue energie verso una maggiore 

scoperta del “sé”. 

 

Caso n. 2 

 

S. C., anni 29, commessa. Sposata con una figlia di 5 anni; 

    Porta gli occhiali da 8 anni. 

Diagnosi breve 

Soggetto miope ed astigmatico (di grado lieve perduto 

grazie 

    alla ginnastica visiva) O. D. -1,25/O. S. -1,75,  

    estremamente disponibile, vive situazioni emotive di  

    conflitto. 

Diagnosi discorsiva 

S. C. appare fisicamente come una “bella signora” un po’ 

corpulenta ma, ella, non se ne cura più di tanto, comunica 

con sufficiente spontaneità sia verbalmente che non, ha due 

begli occhi azzurri coronati da una fluente chioma bionda. 

Giunge alla nostra osservazone con una estrema curiosità e 

diponibilità in quanto non conosce e quindi non ha mai 

sperimentato il rilassamento psicosomatico e le 

visualizzazioni guidate. 
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Anche in questo caso risulta determinante l’approccio 

psicagogico attraverso il quale spieghiamo al paziente i 

come ed i perché di una metodica che poi andiamo insieme 

a sperimentare, invitando il soggetto a proseguire a casa 

tale allenamento onde confrontarsi nella successiva seduta 

sulle problematiche emerse trascritte nel protocollo 

terapeutico. 

Ecco in tal modo che possiamo offrire al paziente un lavoro 

formativo volto a perseguire una sua progressiva ma 

costante autonomia. 

Con S. C. il “piccolo Luscher” è stato così caratterizzato: 

5 3   2 4   1 6   0 7 

Osserviamo che S. C. manifesta una forte spinta sia a 

lasciarsi affascinare che a partecipare alle esperienze che gli 

vengono proposte. Riesce ad essere interessante ed attraente 

in modo da colpire l’animo delle persone. Desidera 

affermare la propria personalità anche a livello sociale. 

Soddisfa le tensioni pulsionali senza legarsi eccessivamente 

e psicologicamente. 

Desidera vivere la propria vita con la massima intensità, 

rifiutando le restrizioni. 

Osservazioni: la sua disponibilità a partecipare attivamente 

alle esperienze che lei stessa sceglie, risulta essere un 

elemento positivo per la pratica del V. T., occorrerà forse 

guardare la sua eccitazione, nel voler strafare, onde evitare 
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che vengano ingigantite eventuali difficoltà o rallentamenti 

nel processo del recupero della vista. 

S. C. ha trovato molto giovamento nella metodica esposta 

non solo per il recupero totale della sua capacità visiva, ma 

anche per l’uso che essa ha fatto del rilassamento o meglio 

dello smorzamento della risonanza emotiva di Schultziana 

podestà, nel lavoro e nella vita in generale. 

 

Caso n. 3 

 

C. D. di anni 18, studentessa quinta Liceo Scientifico 

Diagnosi breve 

Soggetto miope O. D. -1,25/O. S. -1,75, con leggero  

    astigmatismo. Porta gli occhiali da 5 anni, manifesta 

    suscettibilità ed insicurezza. 

Diagnosi discorsiva 

C. D. nonostante il non eccessivo deficit visivo porta gli 

occhiali da cinque anni, quasi che la correzione o meglio, il 

correggersi per imitare questo o quel modello, facesse parte 

del suo modo di “vedere” le cose. 

C. D. è di corporatura minuta, gracile, di altezza media e 

con un viso spigoloso, cioè con il mento e gli zigomi 

evidenti; gli occhi sono scuri e si affacciano “timidamente 

sul mondo”. 
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Il “piccolo Luscher” ha dato il seguente esito: 

2 1   0 4   7 5   3 6 

Aspira ad una maggiore affermazione e stima, nel 

contempo desidera anche una maggiore calma e tranquillità. 

Risulta suscettibile se non gli vengono mostrati attenzione 

per la sua persona e degno riconoscimento per il suo valore. 

Tale suscettibilità è determinata da una tensione interna che 

gli rende più difficile i contatti interpersonali. La sua 

sensibilità è diremo confinata nelle sue “riserve” perché 

non riesce a concretizzare le premesse necessarie 

all’espletamento della stessa. 

Si rileva anche un egocentrismo di fondo nel senso che il 

soggetto desidera essere apprezzato e valorizzato in quanto 

gli manca dentro di sé un riposante senso di sicurezza, 

tipico dell’appartenenza tranquillizzante, all’ambiente 

frequentato abitualmente. 

E’ una persona insicura e cerca di vincere tale difficoltà 

ostentando sicurezza e risolutezza. Richiede grande 

sensibilità ed attenzione l’interazione interpersonale con C. 

D. 

Si ritiene di studiare particolari visualizzazioni che, oltre a 

distendere l’organo visivo, contribuiscano attivamente 

all’irrobustire il suo “io”. 

Inoltre si concorda di usare la massima attenzione nel 

metterla a suo agio valorizzando il suo operato anche con 

comunicazione non verbale (sorrisi, cenni di assenso). 
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Nonostante tutti questi nostri buoni proponimenti la 

comunicazione psicagogica con C. D. si è mostrata 

problematica in quanto le risultava molto difficile il 

lasciarsi andare, addirittura anche il chiudere gli occhi, sia 

pure nella nostra modalità operativa, che non prevede un 

comando specifico, ma il lasciare scivolare le palpebre su 

gli occhi quando lo desideriamo, possibilmente durante una 

espirazione. 

Dopo alcune sedute dove abbiamo applicato alla paziente 

anche mobilizzazioni corporee con l’intendimento di 

“scaricare un po’ delle sue tensioni” abbiamo discusso con 

la stessa delle difficoltà emerse e di comune accordo 

abbiamo deciso di interrompere gli incontri. 

 

Caso n. 4 

 

C. U. di anni 16, studentessa (Liceo Linguistico), non fa 

    Uso di occhiali, né lenti 

Diagnosi breve 

Miope O. D. -0,75/O. S. – 1,25, introversa, tesa. 

Diagnosi discorsiva 

C. U. è una ragazzina minuta, che nasconde il suo esile 

corpo dentro enormi felpe e stretti blue-jeans, porta lunghi 

capelli castano chiari, lisci e cadenti sulle spalle, offre 

all’osservazione due occhi piccoli e furbi di colore scuro, 
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risulta abbastanza legata nei movimenti, e cronicamente 

annoiata anche se ciò che gli viene proposto risulta essere 

una cosa nuova, questa viene vissuta come “vecchia”. 

Tale situazione conflittuale viene confermata dall’analisi 

dei colori scelti nella somministrazione del “piccolo 

Luscher” 

5 1   7 0   2 4   6 3 

C. U. desidera fortemente un’unione piena di delicatezza e 

di sentimento in uno stato ideale di armonia. 

E’ in grado di immedesimarnsi negli altri con sensibilità e 

dedicarsi completamente ad un interesse che l’affascini. 

Pretende di eliminare conflitti e difficoltà attraverso una 

decisione coerente, in caso contrario interrompe disgustata 

il rapporto. Manifesta una rimozione dei bisogni corporei 

ed una eccitazione nell’assimilazione delle esperienze, 

cerca di compensare tale conflitto con i colori scelti nelle 

prime posizioni, divisi dal resto dallo “sparti acque” nero. 

Pur non portando gli occhiali, C. U. ha incontrato notevoli 

difficoltà sia nel lasciarsi andare che nel visualizzare. 

Ama la musica così detta “metallica” o “metallara” 

caratterizzata da un ritmo cadenzato e ricorrente, desidera 

rimanere nel limbo di questo suo mondo prevedibile, 

normale, che però “anestetizza” ma rassicura. 

C. U. non desidera tuffarsi dentro se stessa e quindi è giusto 

rispettare tale sua istanza dopo averne discusso le 

motivazioni. 
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Caso n. 5 

 

E. F. di anni 20, impiegata. 

Diagnosi breve 

Miope O. D. -0,75/O. S. -1,25 sensibile ed introversa. 

    Porta le lenti a contatto da 2 anni. 

Diagnosi discorsiva 

E. F. è una bella ragazza, bionda con due occhi verdi 

spalancati sul mondo; ha una corporatura tonica avendo 

praticato tennis a livello agonistico, elastica nei movimenti 

manifesta una corretta gestualità verbale e non. 

Desidera recuperare il lieve disturbo visivo, porta le lenti a 

contatto. 

Avendo imparato il trining autogeno durante la sua attività 

sportiva il nostro compito risulta da un lato semplificato, 

dall’altro risulta un buon test per la verifica della metodica 

esposta in questo lavoro di tesi. 

Dopo una seduta d’assaggio per verificare la sua reale 

deconnessione psichica cominciamo subito con il proporre 

le visualizzazioni. 

E. F. partecipa con entusiasmo riportando ricchi protocolli 

terapeutici, attraverso i quali si evince il suo progressivo 
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lasciarsi andare ad una visione “totale” in quanto attivata da 

tutti gli organi di senso. 

Ha impiegato circa un mese e mezzo per recuperare 

totalmente e stabilmente la sua capacità visiva. 
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C O N C L U S I O N E 

 

A conclusione di questo lavoro, ci sembra ci sia ben poco 

da aggiungere perché siamo convinti che fin dalla premessa 

sia stato evidente al lettore il senso di quanto abbiamo 

tentato di sviluppare nei vari capitoli, consapevoli 

comunque che non abbiamo assolutamente esaurito questo 

articolato campo di studio che comprende oltre alla 

patologia refrattiva anche molte altre affezioni oculari 

(strabismi, glaucoma, corioretiniti sierose, ecc…dove si 

rende necessario un approccio psicosomatico integrato. 

Ci auguriamo che gli sguardi degli operatori sanitari, si 

illuminino sempre di più fino a creare una corrente 

energetica capace di confluire la giusta quantità di luce 

necessaria per rivitalizzare la Scienza Medica ufficiale, e 

aprire le porte arrugginite del sapere a una visione sempre 

più obiettiva ed empatica del valore e del significato delle 

malattie e della vita dell’uomo in generale. 

Dopo aver analizzato la neurofisiologia e la psicologia della 

funzione visiva abbiamo offerto al lettore elementi teorici 

relativi all’immagine mentale in psicoterapia. 

Il lavoro presentato si occupa inoltre di illustrare la 

metodologia che catalizzando i presupposti teorici anzidetti 

si presenta in un Itinerario Terapeutico composto da 7 
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incontri attraverso i quali il paziente migliora sensibilmente 

e talvolta recupara l’Acuità visiva. 

Visto il taglio pratico e sperimentale che abbiamo voluto 

conferire a quest’opera risultava indispensabile inserire una, 

sia pur breve casistica clinica. Giunti al termine di questa 

fatica sono molte le sensazioni e le emozioni alla stessa 

legate ma ci piace concludere con una osservazione che 

all’inizio di questo lavoro era stata posta sotto forma di 

scommessa e cioè di riuscire a vedere meglio al termine 

della lettura di quanto riportato. Ebbene anche la nostra 

visione, man mano che la tesi prendeva corpo, migliorava, 

fino a raggiungere, in questo momento in cui ci accingiamo 

a terminarla, un sentimento di commozione, una sorta di 

rimpianto perché dobbiamo interrompere lo scrivere dei 

vantaggi infiniti del nostro Sé, illuminati delle nostre 

sensibilità, del nostro intuito e guidati dalle mappe della 

nostra conoscenza. Così per il momento scendiamo qui, ma 

il desiderio di viaggiare insieme è in noi molto forte, quindi 

desideriamo appena possibile ripartire per continuare il 

nostro cammino di sperimentazione per vedere e far vedere 

paesaggi ancora ignoti. 
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