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IL PROTOCOLLO DELLE RISORSE
(Parte Seconda – capitolo 1, p. 8)
Lavorare su una catena di ricordi felici può indurre nell’esploratore uno stato di benessere e di
pace e può essere oggetto di una seduta a sé stante, della durata di circa mezz’ora. Il protocollo
delle risorse positive deve essere preceduto dalla consueta fase di rilassamento e di ascolto del
proprio corpo e del proprio respiro.
Si inizia invitando l’esploratore a chiudere gli occhi e ad evocare, come all’inizio del processo, un
ricordo felice legato ad un luogo che in qualche modo è caro all’esploratore: può trattarsi di una
casa o di un altro edificio, di un luogo nella natura, una spiaggia, la riva di un fiume, la cima di una
montagna…
Premessa importante è quella di picchiettare continuamente durante i circa 30 minuti sulle
ginocchia o sui palmi delle mani dell’esploratore, alternando con i movimenti oculari e i
picchiettamenti sulle braccia o sulle ginocchia effettuati direttamente dall’esploratore.
“Cerca di ricordare ogni dettaglio di quel luogo: le immagini, i colori, le sensazioni sulla pelle, i
suoni, gli odori, se c’era qualcuno insieme a te… Immergiti nella situazione, ricordati di come ti
sentivi, se stavi sorridendo, ridendo, o se semplicemente ti stavi godendo quel momento di gioia.
Questo è un luogo sicuro, non c’è niente di cui preoccuparsi, è un momento felice”.
Poi, dopo qualche secondo:
“Abbandona tutti i pensieri e osserva in quale parte del corpo senti questa sensazione di piacere:
nella pancia, nel petto, nella testa…?”
Il facilitatore ripete la descrizione del ricordo che viene fatta dall’esploratore, la carica
emotivamente aiutandolo a riviverla, lo invita a percepire tale sensazione in tutti i suoi dettagli,
invitandolo a soffermarsi su quello che vedono i suoi occhi, sui suoni che arrivano alle sue
orecchie, sui sapori e i profumi. Il suo obiettivo è quello di moltiplicare la sensazione facendo da
specchio narratore. Lo aiuta inoltre a percepire come la sensazione di benessere provata in una
parte del corpo possa espandersi
“Ora immagina che questo ricordo sia la pagina di un libro che tieni davanti a te: il libro nel quale è
narrata la storia della tua vita. Stai con la sensazione di benessere che ti ha provocato il ricordo,
esattamente nella parte del tuo corpo in cui essa si trova, e intanto inizia a sfogliare questo libro
fino a soffermarti su un’altra pagina che contiene un altro ricordo felice, relativo ad un momento
in cui sei stato bene. Di nuovo osserva in quale parte del corpo si trova questa sensazione di
benessere”.
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Anche in questo caso il facilitatore invita l’esploratore a soffermarsi su tutti i particolari del ricordo
e ad immergervisi prendendo contatto con le emozioni provate a suo tempo vivendole nel
momento presente, a mettere a fuoco in quale parte del corpo si è sperimentata la sensazione
positiva. Dopo un altro ciclo di picchiettamenti, si può tornare a sfogliare il libro dei ricordi felici e
a soffermarsi su un altro, sempre con le stesse modalità, e così via. Si può proseguire per almeno
quattro o cinque ricordi, dando vita ad una catena di risorse positive e “trascinando” la sensazione
positiva di un ricordo ad un altro, accumulando e potenziando la sensazione di benessere con un
potente effetto di amplificazione e moltiplicazione.
Quando l’esploratore valuterà di essere arrivato più volte ad un livello di benessere pari a 9-10
diventa importante farlo immergere ancor più nell’emozione, invitandolo a rimanere tranquillo
perché si trova sempre in posto sicuro:
“Lasciati andare alla sensazione piacevole, che è come un’onda che ti travolge. Lasciati avvolgere
da quest’onda, vivi completamente l’emozione e la sensazione fisica in quella parte del corpo”.
A questo punto si utilizzano le tecniche già descritte nel paragrafo sull’immaginazione creativa:
“Ora con l’occhio della mente, riunisci tutti gli elementi necessari a creare un quadro completo di
una situazione ideale che vorresti sperimentare. Crea un’immagine mentale di te stesso nell’atto
di vivere nello stato o condizione desiderati. Oppure, sempre con gli occhi della mente, crea una
scena che implichi la realizzazione di un tuo desiderio”.
“Ora fai diventare tutto ciò un fatto presente sia per la tua mente che per la tua natura emotiva:
pensa e senti l’immagine mentale come se fosse già realizzata e divenuta realtà di ‘adesso’. Cerca
di sentire il ‘poi’ (quel futuro dell’immagine) come se fosse ‘ora’”.
Si conclude tornando velocemente a ritroso con la mente e le sensazioni fisiche a tutti i ricordi
positivi precedentemente evocati, cominciando con l’ultimo e finendo con il primo, quello che si
riferisce al “luogo sicuro”.
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