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Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, vive a Roma dove esercita la 
libera professione. Ha studiato a Roma e a Sunderland, nel Regno Unito, 
dove ha avuto modo di approfondire gli approcci più moderni alla psico-
terapia. È stato uno dei primi psicologi in Italia ad aprire un sito inter-
net dedicato alla psicologia (www.lucasaita.it) ricevendo l’attenzione dei 
media. Codice dei diritti mentali (2016) è stato giudicato da L’Espresso 
come miglior saggio del concorso nazionale #ilmioesordio2016. Autore 
di numerosi saggi e articoli sulla psicoterapia, per i nostri tipi ha pubbli-
cato Liberarsi dai sensi di colpa. Come smascherare i “venditori” di sensi 
di colpa e ritrovare serenità (2013) e La sindrome del brutto anatroccolo. 
Perché ci si sente brutti e come recuperare l’autostima (2015).

Come uscire dal tunnel del trauma?
A ognuno di noi può succedere di dover affrontare un trau-

ma che stravolge la vita. Può essere un trauma subito, quindi 
indipendente da noi (una catastrofe naturale, un lutto o una 
malattia), oppure un trauma interiore (una dolorosa presa di 
coscienza, un bilancio negativo di ciò che si è fatto finora, un 
fallimento o una separazione).

Cosa fare quando, presa coscienza dell’accaduto, la nostra 
esistenza è stata completamente distrutta e ci sentiamo come 
in un tunnel del quale non riusciamo a scorgere la fine?

Quali trucchi usare per riprendersi senza cadere nella spirale 
della depressione o del vittimismo?

Questo libro, in cinque passi, vi fornirà utili strategie da se-
guire per aiutarvi a rinascere dopo un terremoto, emotivo o re-
ale, per reagire e riaprirvi alla vita.

Nella parte finale troverete pratici esercizi per riorganizzare 
la vostra identità in modo antisismico. Siete pronti a ripartire?
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Questo libro è dedicato a chi 

 in questo momento 

sta ripartendo da zero. 





 

Le nostre ferite sono i padri 

e le madri dei nostri destini. 

James Hillman 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ripartire da zero nella vita non è affatto semplice: è co-

me iniziare a scrivere un nuovo libro, di cui non si sa né l’i-
nizio né la fine, quantomeno quello che vi sarà nel mezzo. 

È necessario, per far questo, essere dotati di una buona 
dose di speranza, anche di fede in se stessi se si vuole, 
avere con sé una bussola per orientarsi e sapere verso dove 
si sta andando.  

Tutto ciò può rendere il cammino più agevole e più cer-
to, e quindi diventa meno difficile perdersi nei momenti 
bui nei quali ci sembra di avere perso completamente l’o-
rientamento. Nei labirinti della vita effettivamente perdersi 
è più facile di quanto non si creda, e a volte avere una 
mappa con sé può essere l’elemento che fa la differenza 
tra il salvarsi e il non riuscirci. 

Quando, infatti, si finisce in un tunnel buio, le prime 
sensazioni da cui si viene colti sono quelle di una grande 
angoscia e del pensiero che non si riuscirà mai ad uscirne 
vivi. 

Per certi versi, grande parte del mio lavoro consiste nel 
lavorare ogni giorno con persone che hanno subito un 
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qualche tipo di trauma che le ha gettate in un posto buio 
dal quale non riescono più ad uscire: si verificano più 
spesso di quanto non si riesca ad immaginare, infatti, sia 
catastrofi naturali che sono terribili e devastatrici, sia ba-
nalmente tanti piccoli e grandi traumi quotidiani, invisibili 
e silenziosi, che colpiscono molte persone e che le lascia-
no completamente a terra.  

Per certi versi, tutti questi tipi di traumi sono compara-
bili in quanto colpiscono l’identità della persona e, spesso, 
la demoliscono completamente. 

Lutti, separazioni, tradimenti, perdita del lavoro, non-
ché catastrofi ambientali di diverso tipo e genere scuotono 
la persona dalle fondamenta e ne cancellano gran parte 
della propria identità.  

Allo stesso modo anche i traumi interiori fanno perdere 
alla persona la bussola e la disorientano, come quando 
succede che una persona scopre e realizza tutta una serie 
di verità su se stessa e sugli altri, tali da farle scoprire un 
mondo che prima non conosceva, e nel quale si sente sola 
e perduta. 

Tanti di questi casi finiscono tragicamente, a volte nel 
suicidio, a volte nello sbandamento più completo, oppure 
anche in casi di violenze estreme, quando la persona sente 
che l’unica risposta che può dare al suo dolore, per fron-
teggiare il suo senso di impotenza, è quella di distruggere 
gli altri, come nel caso di omicidi, di attacchi terroristici di 
vario tipo o di violenze sulle persone. 

Per tutti questi motivi è nata l’idea di pensare a una 
guida che possa orientare nei tunnel più bui, fornendo un 
vademecum che possa essere da bussola per chi sta attra-
versando una fase della vita dove tutto ciò che amava e in 
cui credeva è crollato, e si trova a fare i conti con un’iden-
tità rotta e spezzata, monca, che non lascia intravedere più 
spiragli e luce per il futuro. 

Per quanto un libro non potrà mai andare a sostituire il 
conforto e l’appoggio di una persona, tuttavia sapere in 
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che punto ci si trova può regalare un senso di serenità e 
togliere quell’immensa paura a chi si ritrova ad affrontare 
l’inaffrontabile. Anche lo stesso rendersi conto che pur-
troppo tante persone ci sono passate prima, e che il corso e 
la storia dell’uomo sono costellate da tante piccole e gran-
di tragedie, aiuta l’uomo a ricollocarsi nel cosmo, e fa sì 
che questi possa dare il meglio di sé per uscirne fuori. 

Il libro andrà ad analizzare nella prima parte cosa suc-
cede quando ci si trova a confrontarsi con un piccolo o 
grande trauma che getta la persona nello sconforto: questo 
lascia la persona inerme e disarmata di fronte ad una nuo-
va realtà che prima non conosceva e con la quale non ave-
va mai pensato di confrontarsi. A volte è la realtà esterna a 
crollare, altre volte è la realtà interna della persona, e en-
trambi questi casi saranno presi in rassegna per fornire un 
panorama e una visuale per aiutare la persona ad orientarsi 
nei meandri bui in cui si trova, fornendo una prima luce 
che possa essere di conforto. 

Nella seconda parte il libro proporrà cinque passi per 
poter uscire fuori e superare tali momenti critici, al fine di 
poter dare la risposta più matura e più adattiva a questi 
eventi traumatici, affinché non siano avvenuti invano e af-
finché la persona possa trovare un nuovo senso di se stessa 
e del mondo per uscire dalla situazione in cui si trova. Sa-
ranno analizzate anche le varie fasi che chi si trova in tali 
momenti solitamente attraversa per dare un orientamento 
di come sia sicuramente normale sentirsi in certi momenti. 

L’ultima parte proporrà una serie di esercizi utili per ri-
pensare se stessi e costruire una nuova identità, partendo 
da ciò che era una volta e arrivando a ciò che potrà essere 
per il futuro.  

Ripensare se stessi, infatti, e potersi immaginare in 
nuovi mondi e in nuovi modi sono forse le uniche ma an-
che più grandi ricchezze che un trauma può donare. Per 
accettare questo tipo di dono, bisogna, tuttavia, attraversa-
re fasi tragiche e difficilissime, e la speranza è che il letto-
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re possa trarre da questa guida conforto, sostegno e orien-
tamento per il suo futuro e arrivare a rivedere finalmente 
la luce alla fine della strada tortuosa. 

Come scriveva James Hillman, discepolo di Jung, “Le 
nostre ferite sono i padri e le madri dei nostri destini”. 
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Il confronto  
con la catastrofe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è difficile farsi un’idea di quanti tipi di traumi pos-

sano avvenire nella vita dell’uomo: basta guardare un tele-
giornale per avere ogni giorno un elenco molto ampio di 
avvenimenti che sconvolgono la vita di persone, famiglie e 
intere comunità. Visto in televisione, spesso sotto forma di 
vero e proprio show, sembra tutto molto irreale quanto 
lontano: basta cambiare canale per dimenticarsi di quanto 
sia avvenuto. 

Molto differente è il vissuto, invece, di quelle persone 
che rimangono coinvolte in uno di quegli eventi, che può 
modificare la loro vita per molti anni a venire, mettendole 
a dura prova. Solitamente i traumi che si osservano in te-
levisione, o che si leggono sui giornali, sono riferiti a un 
qualche tipo di evento esterno.  

Difficilmente si parla, infatti, nei mass media, di scon-
volgimenti interiori delle persone, eventi che rimangono 
silenti e sconosciuti agli altri, se non altro conosciuti solo 
alle persone più intime. 
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Prima di tutto, cosa si intende quando si parla di trau-
ma? 

La parola trauma deriva dal verbo greco τραῦμα, che 
significa “perforare”, “danneggiare”, “ledere”, “rovinare” 
e contiene un duplice riferimento a una ferita con lacera-
zione, ed agli effetti di un urto, di uno shock violento. 

È stato Freud, nel 1925, a definire traumatica una situa-
zione d’impotenza, quindi ad aggiungere un elemento fon-
damentale, cioè il fatto che per poter parlare di trauma 
c’è bisogno che la persona senta emotivamente di non po-
ter far niente di fronte all’accaduto.  

Spesso questo effetto, che fa finire la persona in un vero 
e proprio tunnel buio, è generato da una situazione molto 
comune: il dato temporale. In altre parole, la maggior parte 
delle volte, la sensazione d’impotenza è generata proprio 
dal fatto che l’evento scioccante è stato imprevedibile e che 
non ci sia stato, quindi, alcun tempo per prepararsi mental-
mente. 

Se colleghiamo etimologicamente il concetto di trauma 
con il concetto di imprevedibilità, possiamo compiere un 
gioco lessicale-matematico per il quale 

 
trauma + imprevedibilità = catastrofe. 

 
La catastrofe, infatti, per definizione prevede un ribal-

tamento della situazione. L’etimologia della parola cata-
strofe viene dal greco: κατασροϕή, sta a significare “capo-
volgimento”, cioè un completo cambiamento della situa-
zione che la porta ai suoi opposti.  

È molto significativa l’etimologia della parola in quan-
to descrive molto bene la sensazione di chi subisce un 
trauma improvviso: il mondo appare sottosopra, il senso di 
confusione regna, di conseguenza, sovrano, e ci si ritrova a 
vivere in un mondo che non si riconosce quasi più. Questo 
capovolgimento è di tipo sicuramente negativo: allo stesso 
modo Aristotele, nella sua partizione della tragedia greca, 
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chiamava catastrofe la fase risolutiva della favola dram-
matica, cioè quando la conclusione di un dramma era lut-
tuosa.  

 
Come mai si vive questo senso di estraneità, di confu-

sione e sensazione di essere gettati nel buio, in seguito ad 
un trauma verso il quale ci si sente impotenti? 

Questo accade in quanto i traumi toccano e rompono il 
senso di identità della persona: l’Io della persona (la par-
te cosciente) si trova a confrontarsi con un nuovo Sé (co-
me la persona vede se stessa) che non riconosce in quanto 
è cambiato rapidamente e l’Io non ha avuto il tempo per 
adattarsi ad una nuova identità.  

L’altro elemento di un trauma, quindi, è che questo non 
sia stato previsto e quindi il suo accadimento improvviso, 
cioè il fatto che la persona non abbia avuto il tempo per 
potersi adeguare a questo cambiamento così forte e dolo-
roso.  

Se, infatti, fosse possibile prevedere un trauma e trova-
re in tempo delle risposte adeguate, questo perderebbe il 
suo potere nocivo, in quanto, per quanto doloroso, una 
persona potrebbe organizzarsi e prendersi il tempo per pre-
pararsi all’evento.  

L’elemento shock è invece una delle caratteristiche che 
spesso fa paragonare un trauma all’essere gettati in un 
tunnel buio: si perde l’orientamento e ci si ritrova a cam-
minare barcollando nel buio senza capire dove si stia an-
dando. 

Questa fase del dolore acuto, tuttavia, è una fase che 
non dura generalmente molto, e che lascia successivamen-
te, nel giro di qualche giorno al massimo, posto ad un do-
lore più sordido, più profondo, ma meno intenso. Questa è 
una strategia che la mente pone in atto per proteggere se 
stessa, e che altrimenti porterebbe la persona alla pazzia.  

Esistono effettivamente traumi di tipo molto diverso tra 
loro, tanto che non sempre questi sono individuati e com-
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presi nel modo corretto. Andiamo a vedere in via generale 
in quale tipo di situazione si può cadere. 

 
Quali sono i tipi di traumi nei quali ci si può imbattere? 
Generalmente ci si imbatte in due grandi gruppi di trau-

mi: 
 

1. I traumi esteriori, ovvero gli eventi esterni; 
2. I traumi interiori, cioè gli eventi interiori. 

 
Generalmente parlando di traumi o di catastrofi che dir 

si voglia, questi sono di due tipi diversi: quelli più visibili, 
cioè quelli che hanno a che fare con la modificazione della 
realtà esterna, e quelli più nascosti, in quanto hanno a che 
fare con la realtà interiore della persona. Entrambi sono 
molto dolorosi e comportano lo stesso tipo di reazione e di 
vissuto.  

La differenza fondamentale tra questi due tipi consiste 
nel fatto che mentre il primo “gode” di una visibilità e-
sterna che può essere condivisa da altre persone, il secon-
do solitamente è meno visibile e quindi rimane un evento 
più personale e che, per questa natura, è meno condivisibi-
le dagli altri, a meno che non siano informati direttamente. 

 
I rischi fondamentali di questi due tipi di traumi sono 

due: 
 

1. per i traumi esterni: proprio per la natura pubblica e di 
condivisione di ciò che è accaduto, la persona può svi-
luppare un’idea di se stessa come vittima, rimanendo 
inchiodata a questa visione; 

2. per i traumi interni: proprio per la natura privata e inti-
ma di ciò che è accaduto, la persona può andare incon-
tro ad una chiusura in se stessa sia sentendo di non po-
ter condividere il suo dolore con gli altri sia sviluppando 
l’idea che nessuno possa aiutarla in questa situazione: 
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la visione di se stessa risulterebbe come rovinata per 
sempre e perduta nel tunnel. 

 

Andiamo ad esaminare, tuttavia, le situazioni più gene-
rali, esterne ed interne, nelle quali ci si può imbattere. 

 
 

I traumi esterni: quando è la realtà a crollare 
 
Un trauma esterno è spesso per definizione un evento 

del tutto inatteso, che colpisce solitamente una persona 
quando meno se lo aspetta, cogliendola quindi in un mo-
mento di rilassatezza, cioè in un momento nel quale la 
persona non ha potuto organizzarsi mentalmente per fron-
teggiare il tipo di cambiamento che ciò comporterà. 

Il punto saliente è che è avvenuto, nella realtà, un 
qualche tipo di cambiamento che la persona non aveva 
previsto, e che questo cambiamento stravolge l’idea del 
mondo e della persona stessa, che non sa trovare una ri-
sposta a quello che è accaduto. 

 
 
Questo tipo di trauma si può manifestare a seguito di di-
versi eventi, come le catastrofi naturali (un terremoto, 
uno tsunami o un cataclisma). 
 

 
I terremoti, gli uragani, le alluvioni possono distruggere 

l’identità della persona, la sua storia, cioè il suo passato e 
anche il suo futuro. Dopo questa devastazione dell’identità 
la persona è esposta psicologicamente come nuda alle in-
temperie, in quanto la vita per come la conosceva fino al 
giorno prima non esiste più.  

Per questo motivo le catastrofi naturali rappresentano 
uno dei più grandi capovolgimenti che una persona possa 
vivere, perché vengono invertiti tutti i punti di riferimento 
che prima la persona aveva e sui quali poteva contare. 
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