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LA FORMULA  

READINGS  
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

  6 aprile  I NEURONI SPECCHIO, di Marco Iacoboni, presentato da Barbara Parmeggiani 

25 maggio  YOUR BRAIN AT WORK, di David Rock, presentato da Federica Setti 

15 giugno     LA MENTE RELAZIONALE, di Daniel Siegel, presentato da Claudio Storti 

28 settembre  RACCONTARSI. L’AUTOBIOGRAFIA COME CURA DI SE’  di Duccio Demetrio, presentato da Sandra Camuffo 

19 ottobre   PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA, di Bärbel Wardetzki, presentato da Claudio Bardi 

 23 novembre MINDFUL LEADERSHIP COACHING, di Manfred Kets de Vries, presentato da Carmela De Michele 

14 dicembre   RESILIENCE –  WHY THINGS BOUNCE BACK, di Andrew Zolli, presentato da Vinicio De Luca 
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

 
   
 
   
 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

Un'offesa è come un ceffone in pieno viso, uno 

schiaffo per l'anima. Non siamo impotenti di fronte a 

situazioni di questo genere, perché dipende in gran 

parte da noi, cosa consideriamo un'offesa e in che 

misura ci sentiamo  feriti. Più siamo consapevoli di cosa 

ci offende, di quali nuove ferite riaprono le vecchie e di 

quali possibilità abbiamo per difenderci, e meno 

soffriremo a causa delle critiche. Come cadiamo nelle 

trappole dell'offesa, e come possiamo uscirne? Che 

cosa ci spinge a sminuire il prossimo? Affrontando il 

problema dal punto di vista dell'offeso, ma anche di chi 

offende, troveremo le risposte essenziali per far fronte ai 

perversi meccanismi che si innescano. 

   Barbel Wardetzki 



Vi presento Bärbel Wardetzki … 

Nata in Germania nel 1952, Bärbel Wardetzki ha studiato piscologia 

e, dopo la laurea, ha continuato la sua formazione negli Stati Uniti 

con una specializzazione in terapia della Gestalt. ( percezione ed 

esperienza) 

Nel 1983 ha iniziato a lavorare come psicoterapeuta entrando in 

contatto con diversi indirizzi terapeutici, tra cui il lavoro corporeo, 

l’analisi transazionale (AT) di Berne, il new identity process (NIP) di 

Casriel, e anche con l’associazione anonima alcolisti, occupandosi 

specialmente dei problemi determinati dalla dipendenza, in 

particolare dai disturbi dell’alimentazione e della personalità. 

Nel 1992, ha aperto il suo studio di psicoterapia dove applica i 

principi della terapia della Gestalt, di quella familiare, 

comportamentale ed anche della EMDR. (desensibilizzazione e 

rielaborazione attraverso i movimenti oculari) nel trattamento del 

disturbo post traumatico da stress 

Oltre a svolgere il suo lavoro come psicoterapeuta in senso 

“classico”, lavora attualmente anche come supervisore di formazione 

e coach. Inoltre, è autrice di diversi libri su tematiche di carattere 

psicologico, quali i disturbi dell’alimentazione, il “narcisismo” 

femminile, e le ferite dell’anima.  

Tiene seminari e relazioni in tutta Europa. 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

La dinamica dell'offesa si estende a tutti gli 

ambiti dell' esistenza. Riguarda rapporti di 

amicizia e di amore, l'ambiente professionale, 

le differenze sociali, le controversie sulla 

politica mondiale e il benessere personale. 

Ovunque emergano malintesi, contrasti, 

dolore, odio, violenza e divergenze, possiamo 

essere certi che dietro questi elementi si 

annidano conflitti irrisolti, che ostacolano il 

confronto costruttivo. 



……….Il fatto che possiamo risentirci per quasi ogni cosa ci induce inevitabilmente a 

interrogarci sulla nostra responsabilità personale. Quanto ci sentiamo offesi dipende 

infatti più da noi stessi che dall'azione ingiuriosa. 

PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 



Come si sviluppano le offese 

PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Come si sviluppano le offese 

L'offesa scaturisce dalla ferita causata dal rifiuto e dalla svalorizzazione 

L'offesa provoca dolore, vergogna, paura e rabbia 

Questi sentimenti vengono perlopiù nascosti 

Si provano collera distruttiva, disprezzo, impotenza, delusione e ostinazione 

Le reazioni sono vendetta, violenza contro se stessi e gli altri, rottura della relazione 



 

Restare offesi e feriti di fronte a un’azione negativa o a una critica nei 

nostri confronti?  

Non è una reazione inevitabile, anzi.  

Provare sentimenti di umiliazione, rancore, indignazione, collera e 

disperazione davanti a un’offesa non è affatto scontato né automatico, al 

contrario deriva da una decisione che spetta solo a noi. 

 

 

 

 

“La scelta tra offendersi e trovare una soluzione costruttiva” dipende solo da noi. 

PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 



Non si tratta di una scelta immune da conseguenze, perché la soddisfazione di: 

“ annientare l’avversario, di vederlo al tappeto o di mortificarlo almeno 

quanto lui ha mortificato noi non risolve il problema di fondo né guarisce 

le ferite”; né ci libera “dallo shock, dal senso di impotenza, dal dolore del 

disprezzo, dell’umiliazione e della svalorizzazione di cui siamo stati 

vittime”.  
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Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

Il fatto che tocchi a noi letteralmente “decidere” se sentirci offesi o meno, è una 

buona notizia. Se da un lato ci costringe infatti ad assumerci la responsabilità dei 

nostri sentimenti, per questo sarebbe più corretto, dire “mi sento offeso da ciò 

che hai fatto” anziché “mi hai offeso”, dall’altro significa che “non siamo alla 

mercé delle umiliazioni”, che possiamo o meno “accettare o respingere 

l’attacco”. E, quindi, vivere in pace, senza rabbia né desiderio di vendetta.  

 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

Visto che l'azione di offesa non è oggettiva, ma soggettiva, 

ciascuno di noi si sente offeso o mortificato per motivi diversi rispetto a quelli di un altro,  

ogni cosa potrebbe essere giudicata un'offesa. 

Siamo noi, quindi, a decidere cosa ci offende o meno e siamo liberi di 

decidere se accettare la svalorizzazione o se rispedirla al mittente. 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

…..Sicuramente è provato che le mortificazioni colpiscono i nostri punti 

deboli e indeboliscono la considerazione di noi stessi:  

le persone che, quindi, hanno già una bassa autostima, sono soggetti 

predisposti a sentirsi più offesi di altri. 

Infatti un soggetto molto sicuro di sé non si offende facilmente.  



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

…………………….. Molto spesso il problema, nei  

soggetti insicuri, è la continua ricerca di approvazione e  

conferme all'esterno  e, se queste non arrivano, la loro 

visione  negativa  di sé stessi e di conseguenza anche la 

loro autostima, peggiorano ulteriormente.  

Tutti dovremmo imparare a sganciare il nostro benessere 

dalle figure esterne a noi e cercare il benessere al nostro 

interno.  

Dovremmo cercare di essere comprensivi con gli altri e 

non avere pregiudizi, rispettandoli, per poter avere da 

loro, a nostra volta, rispetto. 
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Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

Di solito gli individui offensivi sono persone insoddisfatte e amareggiate, che 

si sentono rifiutate dagli altri e che devono sminuire in continuazione il 

prossimo per fare bella figura. Cerchiamo di non cadere nella loro trappola, 

non enfatizziamo le loro provocazioni, ma cerchiamo di smorzarle. 

la provocazione funziona solo se qualcuno la raccoglie, 

altrimenti cade nel vuoto e perde forza. 



Dobbiamo imparare a prendere le offese con filosofia, ammettendole, in modo poi 

da poterle superare, senza però farci sopraffare. 

Cerchiamo di consolidarci sul piano interiore, per divenire più forti, più sicuri di noi, 

per riuscire a non farci mortificare. 

Siamo noi a decidere se e perché offenderci e impariamo ad avere il controllo sulla 

nostra vita, perché siamo noi a determinare la nostra fortuna. 
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Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

 



 
PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 

POCHE DOMANDE PER VALUTARE COME 

PRENDETE LE OFFESE 

 

PUNTEGGIO ALTO 

CATEGORIA DEGLI 

INDIVIDUI AGGRESSIVI 

PROIETTANO 

L'AGGRESSIVITA' 

ALL'ESTERNO INCLINI A 

FERIRE GLI ALTRI, 

RARAMENTE SI ANNO PER 

VINTI         

 

 

 

 

PUNTEGGIO BASSO 

TIPOLOGIA DI PERSONA 

DEPRESSA, REAGISCONO 

CON SENSI DI COLPA, SI 

SENTONO INFERIORI ED 

ORIENTANO 

L'AGGRESSIVITA' VRSO SE 

STESSI 

 

 

MAX PUNTEGGIO 12 

  

Punteggio ottenuto 
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 alcuni modi per reagire agli affronti con filosofia e senza 

risentimenti 

 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
 sette modi per reagire agli affronti con filosofia e senza 

risentimenti 

 

Abbandonate il ruolo della vittima e non assecondate la pur forte tentazione di 

giustificarvi: Ogni offeso ha la possibilità di decidere se accettare la 

mortificazione oppure no. In questo modo vi renderete conto che potete 

difendervi dai colpi e che la vostra convinzione secondo cui gli altri hanno più 

potere e forza, oltre che il controllo della situazione, è falsa. 

 

1° Non fare la Vittima 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
 sette modi per reagire agli affronti con filosofia e senza 

risentimenti 

 

Meglio accantonare furia, sdegno e rancore. Infatti l’ira, l’indignazione e 

l’atteggiamento accusatorio nei confronti degli altri, magari accompagnati da un 

desiderio di vendetta, sono spesso un modo per nascondere i sentimenti autentici e 

vitali che emergono quando ci si sente feriti. È più facile andare su tutte le furie 

che soffrire, ma così facendo, si mascherano il dolore e la rabbia costruttiva, 

rallentando il raggiungimento del benessere e rischiando anche disturbi 

psicosomatici dovuti a reazioni non elaborate. 

2° Accantona La furia 
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 sette modi per reagire agli affronti con filosofia e senza 

risentimenti 

 

3° Tenere alta l’Autostima 

Nelle situazioni di offesa la soddisfazione delle esigenze narcisistiche, l’essere cioè 

guardati, ascoltati, riconosciuti, capiti e tenuti in considerazione, svolge un ruolo centrale. 

Un modo per bloccare le reazioni di offesa sta dunque nel “circoscrivere attivamente ciò 

che può saziarvi”, magari mettendolo nero su bianco. Verificate anche che la vostra 

considerazione di voi stessi non sia particolarmente bassa, perché "i soggetti che già in 

partenza hanno un’autostima indebolita sono più inclini a offendersi”. 

 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

4° Le ferite del passato 

Ricordate che il sentirsi mortalmente feriti può dipendere anche dal fatto che l’offesa di oggi ha 

riaperto vecchie piaghe del passato, tanto che “ogni provocazione dal contenuto analogo ci 

colpisce proprio in quel punto”. In questo modo, però, si finisce per percepire l’interlocutore 

come il rappresentante di tutte le persone che ci hanno fatto torto in precedenza. Fate chiarezza, 

dunque, sulle ferite del passato e aspettate almeno un giorno e una notte prima di reagire. 

 

 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

5° Ambivalenza del ruolo 

Nelle relazioni di coppia, molte offese scaturiscono da problemi di distanza e di vicinanza, dal 

rapporto cioè tra desiderio di attaccamento e paura della dipendenza, tra desiderio di 

autonomia e paura dell’abbandono. Il fatto è che è più facile attribuirsi solo uno dei due 

poli, scaricando sul partner l’altro, ad esempio la paura dell’abbandono. Questa divisione 

dei compiti, però, provoca una serie di conflitti e di possibili offese, che si possono evitare 

facendosi carico anche dell’altro polo e quindi, diventando consapevoli della propria 

ambivalenza. 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

6° Dolore Psichico 

Nel momento in cui vi sentite offesi, è utile riconoscere il dolore psichico, anziché ignorarlo o 

dissimularlo. D’altronde il disturbo post traumatico da amarezza “Post-Traumatic Embitterment 

Disorder esiste e può insorgere nella vita di tutti dopo stress particolari. Se siete tristi, piangete 

pure, essere rifiutati è doloroso e anche voi potete concedervi di star male. 

 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

7°da Offeso a Offensore 

A volte può capitare che siate voi a ricoprire il ruolo di chi offende e la reazione di chi si sente 

ferito può provocarvi sentimenti analoghi ai suoi. In questo caso la cosa migliore è allontanarsi un 

po’ dalla persona che si sente offesa, usando il distacco per provare a capire cosa abbia ferito 

l’interlocutore e in che misura siete responsabili. Verificate anche, però, che l’altro non vi abbia 

teso una trappola, perché spesso la suscettibilità è uno strumento di potere per manipolare gli altri. 

Sottraetevi a chi vi costringere a rivestire per forza i panni del persecutore perché la 

polarizzazione vittima/carnefici è sempre irrealistica e falsa.  



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

Alla fine del libro è citata una frase di Christoph Oetinger, che 

recita: 

"Dio mi conceda la serenità di accettare le cose che non 

posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso 

e la saggezza di comprenderne la differenza"…………….. 

 

Christoph Oetinger 



PRONTO SOCCORSO PER L’ANIMA OFFESA 
Reagire agli affronti con filosofia e senza risentimenti 

GARZIE A TUTTI PER LA BELLISSIMA ESPERIENZA 

 


