
GIORNALE

della Psicosintesi
Numero Tematico "DARE UN SENSO ALLA PROPRIA VITA"

Viktor Frankl, padre della Logoterapia, ci insegna in prima persona 
che chi trova un significato alla propria esistenza può sopportare 
qualsiasi come, anche in situazioni estreme vissute da chi, come 
lui, è stato internato in un campo di sterminio. In linea di principio, 
Frankl afferma che, anche se condizionato da terribili circostanze 
esterne, l’uomo può conservare intatta la sua dignità: “La vita 
conserva il suo senso anche quando si svolge in un campo di 
concentramento, quando non offre quasi più nessuna prospettiva 
di realizzare dei valori, creandoli o godendoli, ma lascia solamente 
un’ultima possibilità di comportamento moralmente valido, proprio 
nel modo in cui l’uomo si atteggia di fronte alla limitazione del suo 
essere, imposta con violenza dall’esterno. La vita creativa e quella 
ricettiva gli sono da tempo negate. Ma non solo la vita creativa e 
quella ricettiva hanno un senso: se la vita ha un significato in sé, 
allora deve avere un significato anche la sofferenza”. 
Lo stesso Assagioli, incarcerato nel 1940 perché accusato 
di pacifismo, affronta questa esperienza con molto coraggio 
trasformandola in una occasione di apprendimento e di crescita, 
sperimentando sulla propria pelle l’importanza dell’atteggiamento 
con il quale affrontiamo le avversità. Il suo breve scritto “Libertà in 
prigione” può essere considerato un manifesto in tal senso, manifesto 
nel quale scrive che si rese conto di quanto, sebbene imprigionato 
fisicamente tra quattro mura, fosse libero di assumere un’attitudine 
o l’altra nei confronti della situazione, di darle un valore o un altro, 
di utilizzarla o meno in un senso o nell’altro. 
Chi non trova più uno scopo nella vita, chi vede la propria vita come 
priva di contenuti, chi ha perso il suo significato di essere, perde 
anche il suo significato di resistere, e allora cade, si lascia morire. ☛
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Chi ha un perchè per vivere, 
sopporta quasi ogni come
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☛ Trovare il senso dell’esistenza, 
vuol dire trovare anche il senso della 
sofferenza e della morte. Significa essere 
responsabili della propria vita, le parole 
di Frankl esprimono molto bene questo 
concetto: “La responsabilità che un 
uomo ha della sua vita, lo incitano a 
continuare a vivere. Un uomo pienamente 
consapevole di questa responsabilità nei 
confronti dell’opera che l’attende o della 
persona che lo ama e che l’aspetta, non 
potrà mai gettar via la sua esistenza. 
Egli sa bene il ‘perché’ della sua vita 
— e quindi saprà sopportare quasi 
tutti i ‘come’.” L’espressione “avere 
fede incondizionata in un significato 
incondizionato” è la sintesi.
Il pensiero di Frankl è chiaro: trovare 
un significato autentico, dare uno scopo 
alla nostra esistenza, ci allontana dalla 
malattia, ci permette di fronteggiare 
qualsiasi sfida, qualsiasi dolore, ci fa 
vivere appieno, ci fa dare un significato 
a tutto ciò che ci accade, perché quando 
abbiamo un compito nostro, tutto viene 
letto con la chiave del nostro compito. 
Si possono superare tutti gli ostacoli, 
si può trarre insegnamento da qualsiasi 
accadimento in virtù dell’atteggiamento 
con il quale lo affrontiamo. 
La frustrazione esistenziale altro non 
è che una mancanza di significato: è il 
vuoto esistenziale, è il non riuscire a dare 
un senso, e quindi una direzione, al nostro 
vivere; l’uomo dilaniato interiormente 
da questa frustrazione non è in grado di 
vedere cosa può riempire il suo vuoto.    
Colui che ha smarrito il proprio senso della 
vita agisce senza responsabilità cercando 
compensazione in comportamenti 
distruttivi, autodistruttivi e poco 
propositivi quando si trova a vivere delle 
difficoltà.
La mancanza di significato ci fa sbandare, 
come un ubriaco che va un po’ di qua e 
un po’ di là, perché non sappiamo quello 
che vogliamo. E allora facciamo quello 
che fanno gli altri o quello che gli altri 
vogliono che noi facciamo. 
La volontà di significato, la domanda 
di senso, non nasce dalla frustrazione 
dei bisogni primari  per la quale ci si 
rivolge altrove – è evidente come spesso 
la domanda di senso nasce nei momenti 
di maggiore difficoltà -, o al loro 
soddisfacimento: no, non è riconducibile 

a un bisogno, non deriva da un bisogno, 
è alla base dell’uomo, è qualcosa che è 
profondamente radicata dentro di lui. 
La volontà di significato è ciò che fa 
sopravvivere, perché è grazie alla volontà 
di significato che guardiamo al futuro, a 
qualcosa o a qualcuno che ci aspetta, o 
a qualcosa che vogliamo realizzare. Chi 
non possiede la volontà di significato 
è infelice e si lascia trascinare dalla 
corrente: non è capace di vivere. 
Nel realizzare un significato l’uomo 
realizza se stesso. Anche nel momento 
della malattia, anche nei momenti più 

penosi, anzi forse soprattutto in questi 
momenti, l’uomo ha la possibilità di 
crescere, di evolversi, di trasformarsi. 
“La sofferenza non rappresenta 
semplicemente una possibilità qualsiasi, 
bensì la possibilità di attuare il supremo 
valore, l’occasione per conferire pienezza 
al significato più profondo della vita”. 
Ancora: “Solo più tardi capii il vero 
significato della sofferenza: essa può 
avere un significato se cambia in meglio 
te stesso”.
Con la volontà di significato l’uomo si 
sforza di dare alla sua vita la migliore 
pienezza possibile di significato, 
tendendo così alla sua ricerca e alla sua 
realizzazione, realizzandosi solo nel 
momento in cui trova e  concretizza 
questo significato, in modo da diventare 
quello che è nella sua essenza. 
Il significato non ci può essere dato o 
suggerito da qualcuno: deve essere 

trovato da noi stessi. 
Ci può venire ricordato che la vita ha 
sempre un senso, e lo mantiene sempre, 
anche nel dolore, anche di fronte a 
situazioni irreparabili, questo sì, ma 
quale sia questo senso, spetta a  noi 
scoprirlo.   
Frankl si spinge oltre: il significato è 
qualcosa da scoprire, non da creare, 
per cui può essere scoperto non tanto 
grazie alla mente razionale calcolatrice, 
bensì grazie all’intuizione che è anche 
in grado di farci vedere l’unicità in ogni 
situazione. Per sviluppare l’intuizione 
dobbiamo mantenere la coscienza attenta; 
l’attitudine dell’osservatore interno può 
risultare molto utile, in quanto ci permette 
di capire cosa è importante e cosa no, che 
cosa per noi ha un significato e cosa no, 
che cosa è essenziale e cosa no. In questo 
modo tracciamo delle linee guida. 
Tutti abbiamo un compito, sta solo a noi 
riuscire a scoprire quale sia. 
Il senso ci viene dato da quello che 
facciamo, ci viene dato dalle esperienze 
che viviamo, dai  sentimenti, e infine 
ci viene dato anche da quelle situazioni 
senza speranza nelle quali troviamo 
comunque un senso: quello che conta è il 
come questi momenti vengono vissuti, è 
l’atteggiamento che assumiamo di fronte 
a queste situazioni tragiche, dolorose 
e inevitabili. Il primo passo è quello 
dell’accettazione di una situazione 
inevitabile: essa non può essere cambiata, 
e allora è inutile ribellarsi, è inutile 
battere i piedi, opporsi. Occorre adottare 
l’atteggiamento più conveniente per 
affrontare qualcosa che è ineluttabile. Il 
significato è sempre presente, la vita non 
smette mai di avere un significato. Anche 
di fronte a malattie inguaribili, di fronte 
alla morte, alla disumanità di altri uomini. 
Frankl ci parla anche di homo patiens: 
mentre l’homo amans dà significato alla 
sua vita attraverso esperienze, incontri, 
amore, e l’homo faber  lo fa attraverso 
i suoi successi, l’homo patiens, l’uomo 
sofferente, trova nella sofferenza il mezzo 
per realizzare il senso della propria 
vita, trova una possibilità di significato 
nella sofferenza impostagli dalla vita: 
in questo modo egli può realizzarsi 
anche con il peggiore insuccesso; da 
qui ne deriva che quindi il successo è 
compatibile con la disperazione. Resta 
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bene inteso che tutto questo riguarda 
una sofferenza inevitabile, dataci dal 
destino, una sofferenza alla quale non 
possiamo sottrarci se non attraverso un 
atteggiamento di accettazione: cercare 
deliberatamente una sofferenza che non 
è necessaria non è atto di nobiltà, ma 
semplicemente un capriccio.    
“Che cos’è, dunque, l’uomo? Noi 
l’abbiamo conosciuto come forse 
nessun’altra generazione precedente; 
l’abbiamo conosciuto nel campo di 
concentramento, in un luogo dove veniva 
perduto tutto ciò che si possedeva: 
denaro, potere, fama, felicità; un luogo 
dove restava non ciò che l’uomo può 
“avere”, ma ciò che l’uomo deve essere; 
un luogo dove restava unicamente l’uomo 

nella sua essenza, consumato dal dolore 
e purificato dalla sofferenza. Cos’è, 
dunque, l’uomo? Domandiamocelo 
ancora. È un essere che decide sempre 
ciò che è.” (Homo patiens - Soffrire con 
dignità) 
Non importa che la nostra vita sia stata 
piacevole o dolorosa: quello che importa 
è che sia stata piena di significato. 
Certo, non è sicuramente facile questa 
visione, per questo Frankl ci parla di 
sovrasignificato, cioè di un significato 
che va oltre la possibilità umana di 
coglierne uno.

 “ Quanto più l’uomo sentirà la propria 
vita come compito, tanto più essa 
apparirà significativa. ” – V. Frankl 

Attimi di vita
In che modo va affrontata la vita? 
Se ripercorriamo la letteratura, sono molti gli autori che 
hanno affrontato questo quesito; tra i tanti, i letterati dal 
cui pensiero deriva la mia riflessione, sono Assagioli e 
Seneca.
Il primo si esprime sull’argomento con una frase di grande 
efficacia: “Di solito nella vita ‘ci si lascia vivere’, mentre 
vivere è un’arte e dovrebbe essere la più grande delle arti 
belle.”
Il suo grande rispetto per la vita gli fece scegliere e 
sottolineare con speciale attenzione questa frase di Inayat 
Khan, che esprime l’importanza di un atteggiamento 
sempre positivo nei confronti di ciò che essa offre: “Chi 
guarda verso la vita con orrore è al di sotto della vita; chi 
prende seriamente la vita è entro la vita; chi sorride alla 
vita con lieto sorriso, si eleva sopra il mondo.”
Il pensiero di Seneca in merito al senso della vita, è invece 
racchiuso in questa famosa frase: “Vivere felicemente, 
fratello Gallio, è il desiderio di ogni uomo; ma la sua 
mente è incapace di vedere cos’è che rende felice la vita”.
Se chiediamo oggi a un giovane quale scopo vuole 
raggiungere nella sua vita, quasi sempre risponde “star 
bene” oppure “essere felice”. Ma se chiediamo alle 
persone che cosa le renderebbe felici, le risposte sono 
diverse, perché derivano da una diversa concezione della 
vita e dal significato che ognuno dà alla parola felicità. 
Da queste parole nasce in me una riflessione su cosa sia la 
felicità e il senso della vita....

Ci sono periodi nella vita di ognuno in cui tutto sembra 
annebbiato e molte domande ci tormentano..
Perché sono al mondo? Perché devo soffrire? Perché un 
bambino muore e un uomo vive fino a 100 anni? Perché a 
volte il male prevale sul bene se poi causa tanto dolore? E 
perché, poi, anche durante il dolore più atroce e dilaniante, 
quando crediamo che ogni cosa è perduta e che non c’è 
più modo di essere felici, noi scegliamo comunque 
ogni giorno di stare a questo mondo? Perché è così: noi 
scegliamo ogni cosa, compreso il vivere! Noi crediamo 
sia un dovere andare al lavoro, accudire i figli, mangiare, 
alzarsi la mattina ecc..., invece ho compreso che tutto ciò lo 
facciamo per nostra scelta, perché una persona può anche 
decidere di non accudire i propri figli, di lasciarsi morire 
di fame e non andare al lavoro: non abbiamo obblighi ma 
scelte.  ☛

Antonella Chiodi

Noi che abbiamo vissuto nei campi di 
concentramento possiamo ricordare 
gli uomini che attraversavano le 
baracche confortando gli altri, 
regalando il loro ultimo pezzo di 
pane. Saranno stati pochi di numero, 
ma presentano una prova sufficiente 
del fatto che a un uomo si può 
togliere tutto tranne una cosa: 
l’ultima sua libertà, scegliere il 
proprio atteggiamento in qualunque 
circostanza, scegliere il proprio 
modo di comportarsi”. 

(V.Frankl - ‘Man’s search for 
meaning - Uno psicologo nei lager’)



☛  Quindi è più efficace e vantaggioso 
dire ogni giorno “voglio” andare a 
lavorare anziché “devo”. 
E la risposta a tutte queste domande 
diventa semplice.. perché sappiamo 
che esiste anche l’altra faccia 
della medaglia, perché almeno una 
volta nella vita abbiamo provato la 
piacevole sensazione di essere felici; 
quella sensazione che cancella la 
nebbia e fa splendere il sole!
È nella ricerca di questi momenti che 
noi viviamo ed è la forza del bene 
che ci permette poi di trasformare il 
dolore in qualcosa di meraviglioso e 
costruttivo.
Ci sono degli attimi indescrivibili 
e magici dove spazio e tempo non 
esistono, attimi di vita infiniti come 
la nascita di una creatura, l’abbraccio 
sincero di un’amica, innamorarsi 
e sentire le farfalle nello stomaco, 
guardare le stelle, la pioggia cadere 
e la natura cambiare colore... ed 
è proprio in questi attimi che la 
vita acquista un senso e allora non 
importa più avere le risposte a tutte 
le domande, non importa conoscere 
razionalmente tutto, perché a 
conoscere, adesso, è il cuore. E tutto 
diventa chiaro, tutto è possibile e la 
gioia non riesce a contenersi, vuole 
esplodere ed espandersi in chiunque 
la tocchi.
Ecco, quando si riesce a percepire 
anche solo per una volta questa 
“estasi di felicità”, si può dire di 
aver trovato un senso alla vita. La 
grandissima ed incontrollata voglia 
di raggiungere il bene ci spinge ad 
affrontare anche le difficoltà più 
temute.

… Il cielo ormai è limpido
ma il guerriero sa

che una nuova tempesta arriverà
e con coraggio l’affronterà

perché aldilà, c’è la libertà ....

Vanessa Deplano
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Il prezioso significato
celato nella conoscenza

di se stessi
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L’apice della ricerca sulla natura 
dell’animo umano ci ha portato a 
poter affermare che chi noi siamo 
è unico, e che cosa noi siamo è 
identico. Siamo identici gli uni 
agli altri in quanto condividiamo la 
nostra parte più essenziale, la qualità 
della nostra consapevolezza, eppure 
siamo individui unici, peculiari. La 
ricerca del significato, intesa sia in 
un’accezione ampia, esistenziale, sia 
in senso strettamente personale, riflette 
la nostra caratteristica ambivalente. 
Come umanità condividiamo un 
medesimo scopo esistenziale, eppure 
questo trova nella nostra unicità 
un’espressione particolare, che dà una 
conformazione singolare alla vita di 
ognuno di noi. 
La dote specifica dell’essere umano è 
la consapevolezza di sé. La percezione 
dell’esistenza, quel sottile sentire di 
esistere, rappresenta un atto in cui la 
consapevolezza tocca la sua origine. 
Questo sapere di essere ci pone in una 
posizione difficile ma al contempo 
affascinante: svelarne il mistero e 
dargli un senso. Una delle modalità 
utilizzate per affrontare la ricerca 
è stata quella di costruire, tramite 
ragionamenti e deduzioni, il perché 
dell’esistenza. Tutto ciò accade a 
livello mentale, razionale: una via 
battuta da molti filosofi che ci hanno 
lasciato traccia delle loro introspezioni. 
Queste riflessioni, per quanto elaborate 
possano essere, si rivelano come 
uno spostamento della ricerca su un 
piano diverso da quello meramente 
esistenziale: l’individuo consapevole 
di sé (colui che sa di esistere) è 

anche colui che è consapevole del 
piano mentale all’interno del quale 
avvengono i ragionamenti, ne è quindi 
separato e differenziato. Certamente la 
distinzione tra mente e consapevolezza 
di sé si rivela spesso difficile, ma è 
il primo passo per poter risalire alla 
vera fonte del senso. Ecco allora che 
emerge un primo spunto per indirizzare 
il ricercatore: l’attenzione non va 
posta fuori da sé, ma deve ritornare 
alla consapevolezza stessa, mettendo 
in atto un processo disidentificativo 
rispetto ad ogni contenuto. 
L’attenzione si rivolge alla sorgente: 
“chi” sta leggendo queste parole? 
“Chi” sente il battito del suo cuore? 
“Chi” è consapevole di esistere? Tutti 
noi implicitamente condividiamo 
questo medesimo scopo, e ciò ci 
colloca immediatamente in una 
posizione di equivalenza rispetto alla 
ricerca di senso: il senso dell’esistenza 
è di conoscere direttamente l’essere 
stesso, in modo esperienziale. ☛

☛ Inizialmente questo assorbe tutte 
le risorse dell’individuo, che trova 
nel ritorno a sé la completezza e lo 
scopo tanto ricercati in luoghi errati 
con modalità compensatorie. Una 
conoscenza diretta di questo tipo, 
dopo un periodo di tempo sufficiente 
a sanare l’integrità compromessa 
nella fase formativa, fa maturare 
nell’individuo degli scopi veri, 
autentici, che gli appartengono in 
quanto fanno parte della sua unicità. 
Le finalità emergono spontaneamente 
e vengono riconosciute come proprie, 
in quanto esprimono chi lui è: in questa 
autoespressione si realizza il senso 
individuale della propria esistenza. 
Non si tratta quindi solamente di 
raggiungere un determinato fine, ma 
di esprimere se stessi nell’atto di 
perseguire un fine riconosciuto come 
proprio, connaturato alla propria 
intima essenza. Le due attività vanno 
a braccetto: più mi conosco, più mi 
esprimo; più so “chi sono”, più posso 

mostrare me stesso in modo autentico 
e spontaneo. Viceversa, se non mi 
conosco, il senso di ogni cosa sarà 
falso e ambivalente: avviene uno 
spostamento dal piano esistenziale, 
per sua natura vero e unitario, ad un 
piano mentale duale, cioè fatto di 
opposti. Quando l’individuo recupera 
la sua autenticità, contattando ed 
esprimendo il suo vero sé, si muove 
nella vita portando consapevolezza 
in ogni gesto, in ogni fine perseguito 
e, proprio per la natura unitaria 
della consapevolezza, realizzando 
relazioni basate sull’equivalenza: 
avviene un riconoscimento dell’altro 
come identico a sé nella sua essenza 
consapevole. Questo contatto diadico, 
reciproco, è in grado di amplificare 
esponenzialmente la consapevolezza 
di chi lo sperimenta donando, con 
meraviglia e stupore, un significato 
profondo a tutta l’esistenza.

Agostino Famlonga

Come scoprire il nostro senso?
Hillman e la teoria della ghianda

“È dunque questo che chiamano 
vocazione:

la cosa che fai con gioia, come se 
avessi il fuoco nel cuore e il diavolo 

in corpo?”   – J. Baker

Ogni persona è portatrice di un’unicità 
che chiede di essere vissuta e che è già 
presente prima di poter essere vissuta. 
Secondo la “teoria della ghianda” 
di Hillman, ogni anima porta in sé 
un progetto, una sorta di codice, da 
realizzare sulla terra, proprio come il 
destino della quercia è già contenuto 
nella piccola ghianda: noi non 
possiamo essere altro che quello che 

siamo destinati ad essere. Ognuno di 
noi viene al mondo perché chiamato. 
Ognuno ha un suo scopo nella vita. 
Prima della nascita, l’anima di 
ciascuno di noi sceglie un’immagine, 
o disegno, che poi vivremo sulla 
terra, e riceve un compagno che ci 
guidi, un daimon, che è unico e 
tipico nostro. Tuttavia nel venire al 
mondo dimentichiamo tutto questo e 
crediamo di essere venuti vuoti. È il 
daimon che ricorda il contenuto della 
nostra immagine, gli elementi del 
disegno scelto: è lui il portatore del 
nostro destino. Quando tale progetto 
viene ostacolato dall’ambiente in cui 

un bambino si trova ad agire, nascono 
ribellioni e patologie. Il daimon, la 
vocazione, emerge nei primi anni 
di vita, tra i tre e gli otto anni, e 
nell’adolescenza: dobbiamo prestare 
particolare attenzione all’infanzia, 
per cogliere i primi segni del daimon 
all’opera, per afferrare le sue 
intenzioni e non bloccargli la strada. 
“Una vocazione può essere rimandata, 
elusa, a tratti perduta di vista. 
Oppure può possederci totalmente. 
Non importa: alla fine verrà fuori. Il 
daimon non ci abbandona. Il più delle 
volte l’angelo non chiama a gran 
voce, si limita a dirigere la lenta e 
silenziosa rivelazione del carattere.”
Per cui, seguendo questa linea, 
è indispensabile riconoscere la 
vocazione come un dato fondamentale 
dell’esistenza umana e cercare di 
allineare la nostra vita su questa 
vocazione; e allora tutto acquista un 
nuovo senso, anche gli accidenti della 
vita, come li chiama Hillman: essi 
fanno parte del disegno dell’immagine, 
sono necessari a esso e contribuiscono 
a realizzarlo. È importante cercare il 
valore nell’imprevisto. Un ragazzino 
tiene compagnia alla madre depressa 
cercando di farla ridere e raccontandole 
storie fantastiche. Nell’isolamento 
prende forma l’immagine di questo 
ragazzino che diventerà un grande 
scrittore di storie fantastiche.
L’anima, con la sua saggezza, utilizza 
praticamente imprevisti, accidenti 
e disgrazie. Ci sono eventi che in 
un primo momento sembrano farci 
deviare dalla rotta, invece poi, a 
posteriori, ci accorgiamo che sono 
dei piccoli accorgimenti, delle piccole 
correzioni. Non ostacolano il progetto 
iniziale, ne correggono la forma.  ☛
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 “Un grave incidente esige riposte. Che 
cosa significa, perché è accaduto, che 
cosa vuole? […] Sono stati ‘accidenti 
necessari’, necessari e accidentali 
insieme. Sono stati gli strumenti per 
far emergere la vocazione, modi in 
cui la ghianda ha espresso la propria 
forza e ha dato forma alla loro vita”. 
Ciò che viviamo è necessario che lo 
viviamo. 
Noi ci siamo scelti il corpo, i genitori, 
il luogo e la situazione di vita adatti 
all’anima e corrispondenti alla 
sua necessità. Secondo Hillman il 
daimon si nasconde dietro parole 
come vocazione, carattere, immagine, 
angelo, cuore, ghianda, modello, 
carattere o destino, cioè quel qualcosa 
di particolare che ci fa agire in un 
determinato modo, che ci induce a 
fare certe scelte, a intraprendere certe 
vie. 
“Esiste un motivo per cui la mia 
persona, che è unica e irripetibile, è 
al mondo, esistono cose alle quali mi 
devo dedicare al di là del quotidiano 
e che al quotidiano conferiscono la 
sua ragion d’essere.” La chiamata 
si fa sentire nei modi più strani e 
diversi da una persona all’altra. 
Eleanor Roosvelt, rimasta orfana in 
giovanissima età, si rifugiava in un 
mondo di fantasticherie nel quale si 
immaginava di vivere “con il padre 
dirigendo per lui la sua grande casa 
e accompagnandolo nei suoi viaggi”. 
La teoria della ghianda ci propone 
di vedere la gestione organizzativa 
della casa da parte di Eleanor, come 
preparazione alla sua vita futura in 
qualità di first Lady degli Stati Uniti.
“Tutti, presto o tardi,  abbiamo 
avuto la sensazione che qualcosa ci 
chiamasse a percorrere una certa 
strada. Alcuni di noi questo qualcosa 
lo ricordano come un  m o m e n t o 
preciso dell’infanzia, quando un 
bisogno pressante e improvviso, una 
fascinazione, un curioso insieme di 
circostanze, ci ha colpiti con la forza 
di un’annunciazione.”

Secondo questa teoria, le future 
superiorità affondano le proprie radici 
in inferiorità iniziali. È il caso di tutti 
quei personaggi che sono diventati 
potenti e audaci da adulti, ma che 
nel periodo dell’infanzia erano 
esattamente il contrario, paurosi, 
deboli, solitari. 
“Io sono il mestiere che faccio e se 
faccio un mestiere mediocre, come 
tagliare bistecche in un supermercato, 
quello non è avere una vocazione. 
Il carattere non è quello che faccio, 
ma il modo come lo faccio.” Quindi 
l’unicità dell’immagine non è tanto 
costituita  dai fatti (dal fatto che uno 
scrive, o canta, o combatte i tori nel 
caso di Manolete), ma da come li si fa. 
L’immagine conferisce coerenza e 
significato a pezzi sparsi della nostra 
vita. La ghianda ha  bisogno di un 
mentore, di una persona che vede in 
noi qualcosa di essenziale, da qui il 
desiderio di incontrare una persona 
che sappia vederci, non dimenticando 
che anche i libri possono essere 
delle guide. “Il mentore percepisce 
le pieghe di una complessità, quelle 
curve dentro/fuori, sotto/sopra 
dell’implicito che sono la verità 
dell’immaginazione in ogni sua 

forma”.
Concludo con un breve estratto de ‘Il 
codice dell’anima’ di Hillman:
 “In questo libro userò in maniera 
intercambiabile molti dei termini 
che designano la nostra ghianda: 
immagine, carattere, fato, genio, 
vocazione, daimon, anima, destino, 
dando la preferenza all’uno o all’altro 
secondo il contesto.
Le molte parole e i molti nomi non 
ci dicono ‘che cosa’ sia questo 
‘qualcosa’; però ci confermano 
‘che esiste’. E alludono alla sua 
qualità arcana. Non possiamo sapere 
esattamente a cosa ci riferiamo, 
perché la sua natura rimane nebulosa 
e si rivela più che altro per allusioni, 
per sprazzi di intuizione, in sussurri e 
nelle improvvise passioni e bizzarrie 
che interferiscono nella nostra vita 
e che noi ci ostiniamo a chiamare 
sintomi.
Un esempio. Concorso per dilettanti 
alla Opera House di Harlem. Sale 
timorosa sul palco una sedicenne 
goffa e magrolina. Viene presentata 
al pubblico: ‘ed ecco a voi Miss Ella 
Fitzgerald ... Miss Fitzgerald ballerà 
per noi ... Un momento, un momento. 
Come dici dolcezza? Mi correggo 
signore e signori: Miss Fitzgerald 
ha cambiato idea. Non vuole ballare, 
vuole cantare ...’
Ella Fitzgerald dovette concedere tre 
bis e vinse il primo premio. Eppure 
la sua intenzione era stata quella di 
esibirsi nel ballo. Fu il caso a farle 
cambiare idea di punto in bianco? 
O era entrato in azione un gene del 
canto?  Oppure quel momento era 
stato un’annunciazione, che aveva 
richiamato Ella Fitzgerald al suo 
particolare destino?”.

“Noi contiamo qualcosa in virtù 
dell’essenza che incarniamo, e se 

non la realizziamo la vita è sprecata”. 
- Jung

Antonella Chiodi

Una persona incontra spesso il proprio destino sulla strada 
che ha preso per evitarlo.

  Jean de La Fontaine

La prima volta che vidi mio figlio di dodici anni battere 
le palpebre in modo innaturale, pensai che una ciglia o un 
granello di polvere gli fosse finito nell’occhio. A intervalli 
di qualche secondo batteva la palpebra destra, come se 
facesse 1’occhiolino. Tuttavia, anche dopo che gli ebbi lavato 
l’occhio e che lo ebbi esaminato con attenzione, non trovai 
traccia di corpi estranei sulla superficie dell’occhio.
«Non capisco cosa mi stia succedendo», disse Craig con la 
voce preoccupata che i bambini riservano alle loro madri. 
«Ho questo improvviso bisogno di battere la palpebra e, 
anche se cerco di evitarlo, non ci riesco». Quando lo guardai 
con espressione confusa, provò a spiegarsi meglio. «È un po’ 
come quando ti viene un colpo di tosse e riesci a trattenerlo 
per qualche secondo, ma poi non ce la fai più».
Non potevamo immaginare che quel sintomo fosse solo 
l’inizio di un viaggio lungo e difficile che ci avrebbe condotti 

da un medico all’altro e che sarebbe sfociato in una diagnosi 
di sindrome di Tourette.
Il neurologo chiamò «tic» quei movimenti incontrollabili. 
Quando finalmente il tic all’ occhio scomparve di colpo, 
fu sostituito dalla necessità irresistibile di tirare su con il 
naso. Seguirono altri fenomeni: grugniti, sbuffi, un continuo 
schiarir si la voce e spasmi alla testa. Alcuni erano poco più 
di una scoc ciatura, altri erano più fastidiosi. Tuttavia, quando 
Craig iniziò a emettere strani suoni - un incrocio tra un latrato 
e un uggio lio -, diventò il bersaglio di sguardi incuriositi e 
commenti cru deli, che lo lasciavano pieno di vergogna. Mio 
figlio era intrap polato in un corpo comandato da una mente 
tutta sua.
La sindrome di Tourette, scoprimmo, era un disturbo 
neurologico caratterizzato da movimenti e vocalizzazioni 
ripetitivi e involontari. Si stima che ventimila americani siano 
affetti dalla forma più grave e che ben uno su cento manife sti 
sintomi più lievi e meno complessi, come tic motori o vocali 
cronici. 
Durante 1’adolescenza di Craig, i sintomi andarono e ven-
nero. Mio figlio, un ragazzo sveglio, popolare ed eclettico, 

IL CUORE detta la MANO
Tutto accade per una ragione

Il significato di un'esperienza
Ognuno di noi può dare un significato a ciò che gli 
accade, a ciò che lo circonda.  Possiamo dare significato 
a varie cose nella nostra vita; se siamo immersi in una 
guerra cercheremo di dare significato a quella guerra e 
alla guerra in generale, cercheremo di dare un significato 
alla pace. Di fatto cerchiamo di trovare un posto a quel 
che ci succede.
Possiamo anche dare un significato ad una nostra parte 
interiore, cioè possiamo renderla visibile, renderla 
possibile dentro di noi, darle la possibilità di esistere e di 
comunicare, un bisogno per esempio.
Ci sono 3 essenziali passaggi nella psicosintesi che 
permettono di capire come è possibile affrontare una 
parte di noi: conosci la tua parte, individuala dentro di te, 

scovala; possiedi quella parte attraverso l’accettazione 
profonda, inchinandoti ad essa, in modo che possa essere 
trasformata. Attraverso questo percorso è possibile 
dare un significato a quel che accade interiormente. Ed 
è possibile farlo perché abbiamo non solo conosciuto 
quella parte, non solo ne abbiamo fatto esperienza, 
l’abbiamo compresa. Comprendendola possiamo 
dare il nostro personale significato, possiamo darle 
un posto dentro di noi. Può aiutare dare un titolo: 
un’esperienza di armonia, di dolore, di apertura, di 
solitudine. Intitolare permette di dare dei confini e 
quindi di prendere coscienza di ciò che è avvenuto. 

Riccardo Bigiolli
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diventò un recluso che, appena possibile, si rifugiava nella 
sua camera, dove il suo corpo poteva produrre gli uggiolii, 
i latra ti e gli sbuffi incontrollabili senza imbarazzo. Aveva 
pace solo quando si addormentava e i tic cessavano. Gli anni 
che sareb bero dovuti trascorrere all’insegna del divertimento 
più spen sierato furono invece un periodo di solitudine, 
confusione e rabbia dovuta a un disturbo che quasi nessuno 
comprendeva. 
Essendo sua madre, diventai la sua sostenitrice, cercando 
informazioni sulla sindrome di Tourette e i possibili tratta-
menti medici e aiutandolo ad accettare il fatto di «essere 
diverso». La difficoltà più grande fu rispondere alla sua 
domanda più dolorosa: «Perché proprio a me?». 
«Tutto accade per una ragione», gli ripetevo senza sosta, 
sperando di convincere lui e me stessa a crederci. Frattanto 
pregavo di nascosto affinché scoprissimo presto la ragione 

per cui mio figlio era imprigionato in un corpo che non 
riusciva a controllare. 
Poi un giorno Craig fece una scoperta straordinaria. 
Mentre stavamo provando la nuova videocamera, lui e sua 
sorella giocavano, intrattenendoci con le loro versioni di 
alcu ne scene tratte dai loro film preferiti. Quando rivedemmo 
il filmato, non credemmo ai nostri occhi ... né alle nostre 
orec chie. Davanti alla video camera, i tic erano scomparsi 
all’im provviso. Niente occhiolini. Niente grugniti. Niente 
uggiolii o latrati.
Ben presto Craig capì che, quando era totalmente concen-
trato, i tic smettevano di tormentarlo almeno per un po’.

Mentre recitava monologhi 
cinematografici e 
improvvisava sketch comici 
davanti alla videocamera e allo specchio - assaporando 
quei momenti di pace -, cominciò ad accarezzare un sogno: 
diventare attore. 
Nonostante la timidezza si iscrisse a seminari di recitazione e 
prese ogni sabato la Long Island Railroad fino a Manhattan. 
La sua determinazione lo aiutò a ignorare gli sguardi e 
i commenti e a non perdere di vista l’obiettivo. Anche 
se ero ancora preoccupata per mio figlio, il nodo allo 
stomaco iniziò ad allentarsi mentre lo vedevo acquisire una 
nuova fiducia in se stesso. Incoraggiato dagli insegnanti 
di recitazione, cominciò a credere nelle proprie capacità. 
Fece nuove amicizie e si reinventò, non come vittima, ma 
come, individuo forte e perseverante. I tic diventarono meno 
impor tanti. Comprendendo cosa significa essere «diversi», 
è diventato anche più sensibile e compassionevole di molti 
ragazzi della sua età e non ha paura di andare incontro alle 
persone in difficoltà. 
Craig riuscì a entrare in un college dell’Ivy League nono-
stante la sindrome di Tourette. Quando si laureò alla Cornell, 
sapeva ormai di essere pronto a realizzare il suo sogno. 
Trasferirsi dall’altra parte del paese, a quasi cinquemila 
chilo metri dalla sua famiglia, non fu una decisione facile. 
Dibattuto tra il desiderio di diventare attore e la paura che il 
suo corpo non collaborasse, scoprì di avere un coraggio che 
non aveva mai saputo di avere. Nei mesi successivi, il suo 
cammino fu irto di ostacoli: problemi di salute e momenti di 
solitudine, frustrazione e imbarazzo. Quel periodo, tuttavia, 
fu anche costellato di successi, trionfi, autonomia e, alla fine, 
accettazione. 
Non dimenticherò mai la sera in cui ci telefonò per dirci 
che aveva «ottenuto un posto» come guest star in CSI. 
Ironicamente, il suo personaggio era un uomo con la sindro-
me di Tourette.
Udii l’emozione e l’orgoglio nella sua voce mentre raccon-
tava come si fosse svolto il provino. Dopo tutti quegli anni 
tra scorsi cercando di nascondere i suoi tic, aveva ottenuto 
una parte nel programma televisivo più seguito d’America e 
il suo ruolo richiedeva che sbuffasse, si contorcesse e avesse 
tutti i tic possibili. Prima di riagganciare mi disse la  frase più 
dolce del mondo.
«Grazie, mamma, per avermi ripetuto le stesse parole per 
anni, finché finalmente ho iniziato a crederci. Ora so che è 
vero; tutto succede per una ragione»
        

Linda Saslow
[Racconto tratto da “Brodo caldo per l’anima 

- pensa positivo” di J.Canfield, M.V.Hansen e A. Newmark]
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