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CHE COS’E’ 
UNA FANTASIA 
GUIDATA?

◦ Un racconto metaforico che avviene in 
un particolare stato di attenzione
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I VANTAGGI 
DELLA 
FANTASIA 
GUIDATA

◦ Smuove e attiva risorse interne alla persona
◦ Favorisce il rilassamento
◦ Favorisce il processo di guarigione
◦ Allevia lo stress
◦ Aiuta la persona a conoscersi maggiormente
◦ Aiuta la persona nell’integrazione delle varie 

parti di sé che possono essersi frammentate
◦ Aiuta la persona a prendere consapevolezza 

delle parti negate
◦ Aggira le difese
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Nel mondo dell’immaginazione noi possiamo 
entrare in contatto con noi stessi, in modo più 

profondo agevolati anche dallo stato di 
concentrazione



LA FANTASIA

Capacità delle mente umana di:
◦ Creare immagini
◦ Vedere qualcosa che non c’è
◦ Ci fa superare i limiti della PERCEZIONE
◦ Ci fa creare collegamenti nuovi
◦ INVENZIONE
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Uno dei primi a scoprire il potere e i meccanismi psicologici 
della fantasia fu il fondatore della psicoanalisi Sigmund 

Freud, secondo il quale la fantasia ha la funzione di 
consentire l’accesso a quel mondo in cui ogni 

desiderio può essere soddisfatto, evadendo dai limiti del 
quotidiano che costringono a rinunciare alla soddisfazione e 

al raggiungimento del piacere (1897). 
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Secondo lo psicanalista E. S. Person, la fantasia ha “un ruolo di 
grande importanza nel guidare o mettere in discussione le 

nostre scelte e le nostre relazioni” (1998).



IL POTERE 
DELLA 
FANTASIA

La fantasia costituisce uno 
luogo, e un tempo, in cui 
dare spazio a sentimenti, e 
bisogni, non accettati ed 
espulsi dalla 
consapevolezza, 
sperimentare nuovi ruoli e 
parti di sé, attivare la 
propria creatività per 
immaginare nuove 
possibilità e soluzioni ai 
problemi, e alle difficoltà, 
che ci troviamo ad 
affrontare nella nostra vita.

I cambiamenti e le 
soluzioni sperimentati 
durante la visualizzazione 
possono essere trasferiti 
allo stato di veglia. Ciò è 
possibile in quanto 
immaginare porta a 
un’attivazione a livello 
cerebrale che è identica a 
quella presente 
nell’azione.
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Attraverso l’immaginazione possiamo sviluppare nuovi 
modi di pensare, di sentire, di agire, andando ad 

intervenire a livello cognitivo, affettivo e 
comportamentale



COME SI CREA 
UNA FANTASIA 
GUIDATA

◦ ISTRUZIONI PREPARATORIE
◦ INDUZIONE DEL RILASSAMENTO
◦ IL RACCONTO
◦ CHIUSURA
◦ RACCOLTA SENSAZIONI SENZA 

INTERPRETAZIONE
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COSA SI PUO’ 
FARE CON LE 
FANTASIE 
GUIDATE

◦ Mettere la persona in contatto con le emozioni
◦ Aiutare la persona a stare nel «qui ed ora»
◦ Riscaldare un gruppo di incontro
◦ Accrescere consapevolezza di sé
◦ Incrementare rilassamento
◦ Lenire lo stress
◦ Ambito sportivo
◦ Aiutare la persona ad ascoltare il corpo
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