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Questionario  
“Me e i Miei Problemi col Denaro” 

 
 
 

Il presente Questionario è uno strumento propedeutico  
di lavoro per la Psicoterapia Corporea ad Indirizzo Bioenergetico.  

E’ utile ed efficace solo se fa parte di una relazione  
d’aiuto con un professionista qualificato, in grado di supportare chi lo riempie.  

 
 
Si raccomanda vivamente di:  
- rivolgersi a chi è formato e preparato a questo scopo;  
- non trarre conclusioni affrettate;  
- discuterne con qualcuno che ci conosca bene (più di una persona) e che ci possa consigliare sull’interpretazione delle 
risposte fornite. 

  
Via Casoretto, 8  20131 Milano 

Tel: 02/89659284 Cell: 348/2477564 
marco.digiovanni@analisibioenergetica.com 

http://www.blogdigiovanni.it/ 
http://www.analisibioenergetica.com/ 
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Il presente questionario è uno strumento di ascolto di sé e delle proprie emozioni, sensazioni e consapevolezze 
profonde, sotto la superficie del buon senso.  

Sono domande importanti, che richiedono di immedesimarsi in certe condizioni, prima di rispondere.  

Allora è preferibile mantenere spazio, tempo, aria, e una dimensione corporea e naturale.  

 

Quindi vi consigliamo di stampare il documento e immergervi nella natura, laddove possibile, come per esempio in un 
parco cittadino.  

E di rispondere alle domande alternando la scrittura con momenti di cammino e di ascolto, per poi rileggere alla luce di 
queste condizioni più naturali le risposte fornite, senza essere presi solo da ragionamenti, concetti e riflessioni 
mentali.  
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Questionario “Me e i Miei Problemi col Denaro” 

 

1. Tra le diverse difficoltà che tutti noi possiamo avere sul tema Denaro, ce ne sono alcune più caratteristiche di altre.  

Nel tempo, abbiamo visto esserci rivelato utile definire a quale tipo di Categoria-Problema apparteniamo. 

Proviamo a definire, tra queste affermazioni, quella ci appartiene di più. In alcune ci riconosceremo immediatamente. Sigliamole.  

Tra le voci che sono riportate, a quale apparterrei di più, se mi lasciassi andare? Se ritengo opportuno, Posso distinguere le 
difficoltà medio piccole, da quelle più importanti, siglandole in modo differente.  

(Se ne possono ovviamente indicare più di una).  

 

- Non riesco a chiedere di essere pagato di più 
- Non riesco ad ottenere di essere pagato di più 
- Non credo fino in fondo che il mio contributo sia così importante e quindi che debba essere pagato di più 
- La frase “Chi ti credi di essere?”, mi scatta automaticamente quando penso che potrei valorizzarmi di più dal 
punto di vista del denaro 
- Ho difficoltà a mettere da parte del denaro, da sempre.  
- il mio problema principale non è guadagnare, bensì che spendo subito il denaro che guadagno. 
- il mio problema è che faccio valutazioni sempre campate in aria sul denaro 
- Credo sempre di averne, di denaro, e poi scopro ogni volta che non ne ho come credevo 
- Faccio sempre progetti che dovrebbero portarmi benessere economico ma poi questo alla fine non accade mai 
- Ho degli alti e bassi incredibili col denaro: mi è capitato o mi può capitare di perdere tutto 
- Mi sento sempre precario. Da una vita. Non ho mai una professionalità certa, un lavoro sicuro, un guadagno 
reale, e sento che dipende da me. 
- Non so che cosa voglio fare della mia vita. Non mi piace niente davvero in modo coinvolgente. E quindi non ho 
costruito niente, tanto meno con i soldi, non ne ho di conseguenza.  
- Lascio e prendo lavori di diverso tipo, quindi non consolido niente 
- Altro indicare:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

- Altro indicare:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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2. Ora mi chiedo: oggettivamente, secondo me, perché ho questa o queste difficoltà? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Sulle difficoltà che ho siglato, indico se questa stessa difficoltà esisteva anche nella mia famiglia d’origine, e in che modo: 

• La stessa di mio padre 
• La stessa di mia madre 
• Io sono il contrario esatto dei miei 
• Io sono esattamente come altri miei parenti: _________________________________ 

Questa relazione con le abitudini dei miei genitori, c’è anche in altri ambiti della mia vita? O solo col denaro? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4. Che cosa immagino se, ad occhi chiusi, mi vedo, camminando, mentre mi calo nei panni di me stesso che ha a che fare con le 
diverse situazioni col denaro della sua vita. Le ripercorro e mi chiedo: “Il Denaro per me è...”. E scrivo tutto ciò che viene fuori da 
questa domanda, ripetendomela più volte. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Chiudo gli occhi e mi immedesimo nella seguente condizione: “Io Sono uno, non Metà, e quindi…”. Vale a dire, se io assumo 
dentro di me di non essere più mancante, di essere per una volta adeguato e capace, come persona e come adulto, quali 
affermazioni di conseguenza vengono fuori? E siglo tutto ciò che emerge da questa domanda, ripetendomela più volte. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

6. Poi, mi ripeto lo stesso quesito, sempre ad occhi chiusi e immedesimandomi mentre mi muovo, alle prese col denaro, da questo 
punto di vista: “Se anche col denaro mi considero 1 e non metà, quali conseguenze vedo?…”. E siglo tutto ciò che viene fuori da 
questa domanda, ripetendomela più volte. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

7. Fantasia Guidata della Porta 

Ora immagino, sempre ad occhi chiusi, di trovarmi davanti ad una porta chiusa.  

Siamo nel nostro inconscio, quindi possiamo chiederci tutto: immagino che, una volta attraversata la porta, avrò risolto tutti i 
miei problemi col denaro.  

Lo faccio senza indugio. Passo al di là, lasciando dietro me la porta aperta.  

Come mi sento? Che cosa vedo che succede dall’altra parte? Quale realtà c’è? Come mi sento a muovermici dentro? La descrivo. 
Che cosa succede dentro di me? Ho accesso a qualche altra dimensione? Ad esempio, se ho risolto i problemi di denaro, mi sento 
più soddisfatto di me? Cos’altro? E questa Seconda condizione, ad es. la soddisfazione, o il sentirmi “più a posto”, mi fa sentire 
come? Più sereno? Oppure cos’altro esattamente? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8. Infine compio 2 azioni:  

1) mi giro indietro verso la porta rimasta aperta, guardo l’altro me stesso di prima, quello che non risolveva i problemi di 
denaro, e mi chiedo: cosa gli manca? Quale azione deve compiere? Quale sensazione può sentire che non riesce a sentire? Quale 
problema ha realmente quell’altro me stesso? E di cosa si deve rendere conto, per risolverlo davvero?   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Poi mi accingo a riattraversare la porta. E a tornare nella mia casa e nella mie atmosfere abituali.  

Lo faccio, di nuovo senza indugio. E posso confrontare questa nuova sensazione che ho provato, di agio e soluzione dei problemi 
col denaro con le vecchie atmosfere.  
E mi chiedo: “chi o che cosa, dentro di me, si oppone, va in direzione contraria e mi boicotta, quando torno qui, di nuovo nei miei 
spazi, nei permessi e proibizioni che mi do, per la soluzione dei miei problemi di denaro?” 

RIEPILOGO: Riporto qui di seguito le risposte precedenti numerate e analizzo se c’è un minimo comun denominatore, un filo rosso 
che lega le diverse situazioni, condizioni, emozioni, della mia vita. 

 

 

1. Tra le diverse difficoltà che tutti noi possiamo avere sul 
tema Denaro, ce ne sono alcune più caratteristiche di altre.  
Tra le voci che sono riportate, a quale apparterrei di più, se mi 
lasciassi andare?  
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2. Ora mi chiedo: oggettivamente, secondo me, perché ho 
questa o queste difficoltà? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Sulle difficoltà che ho siglato, indico se questa stessa 
difficoltà esisteva anche nella mia famiglia d’origine, e in che 
modo: 
Questa relazione con le abitudini dei miei genitori, c’è anche in 
altri ambiti della mia vita? O solo col denaro? 
 
 
 
 
 

 

4. “Il Denaro per me è...”. E scrivo tutto ciò che viene fuori da 
questa domanda, ripetendomela più volte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Chiudo gli occhi e mi immedesimo nella seguente condizione: 
“Io Sono uno, non Metà, e quindi…”.  
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6. “Se anche col denaro mi considero 1 e non metà, quali 
conseguenze vedo?…”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Fantasia Guidata della Porta…. 
… Come mi sento? Che cosa vedo che succede dall’altra parte? 
Quale realtà c’è? Come mi sento a muovermici dentro? La 
descrivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Infine compio 2 azioni:  
1) mi giro indietro verso la porta rimasta aperta, guardo 
l’altro me stesso di prima, quello che non risolveva i problemi 
di denaro, e mi chiedo: cosa gli manca? Quale azione deve 
compiere?  
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Poi mi accingo a riattraversare la porta. E a tornare nella 
mia casa e nella mie atmosfere abituali.  
E mi chiedo: “chi o che cosa, dentro di me, si oppone, va in 
direzione contraria e mi boicotta, quando torno qui, per la 
soluzione dei miei problemi di denaro?” 
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


