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I tre presupposti 
essenziali al 
raggiungimento 
dell’armonia e della 
consapevolezza

Esistono prove che la vita ci impone di affrontare, 
condizioni di profonda infelicità, come una malattia, 
uno stato di prigionia, una condizione di angoscia 
che il più delle volte somatizziamo senza comprende-
re. La nostra è la cultura dell’ansiolitico, dell’analge-
sico, non della fiducia da riporre in quella cosa quasi 
del tutto trascurata, che si chiama consapevolezza. 

Se le radici di un albero sono malate, non possiamo 
limitarci alla potatura o alla fertilizzazione costante 
delle foglie. È necessario scavare nella terra e risalire 
alla fonte del suo male. 

Quando una persona è serena? Quando è priva di 
conflitti? Quando in armonia con le cose e le persone 
che la circondano? Esistono presupposti necessari 
affinché ci si possa ritrovare in uno stato di assolu-
ta pace interiore. Una pace che non va confusa con 
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l’assenza di emozioni, ma che al contrario ci rende 
la possibilità di sentire in maniera viva, dove solo ed 
esclusivamente il nostro io diventa protagonista di 
un’intera esistenza da attraversare ed interiorizzare, 
senza che l’altro da noi possa prendere il sopravven-
to annientandoci. 

I presupposti dei quali parliamo sono: la conoscen-
za, l’incontro con se stessi e l’amore. 
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La conoscenza

Conoscere è il primo presupposto necessario per ca-
pire chi siamo, chi è l’altro da noi, la natura dei nostri 
pensieri, l’origine delle nostre percezioni, l’effetto dei 
concetti interiorizzati.

Per conoscere non basta studiare, non è sufficiente 
leggere. La sapienza a sé stante può essere perfino un 
ostacolo per la fantasia, per la creatività, per la purez-
za interiore, se considerata soltanto all’interno di un 
processo meramente mentale e razionale. 

Nel campo dell’arte, nella piena considerazione 
dell’importanza fondamentale della formazione e 
dell’impegno personale, la sfera creativa non può es-
sere alimentata esclusivamente da una un’erudizione 
eccelsa, occorre un’altra dimensione più alta e più 
profonda che non riuscirebbe ad esistere se non en-
trasse in gioco anche la zona più taciuta, dove vivono 
i sogni, dove scopriamo esperienze oniriche, misti-
che, atemporali e folli.
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La follia ha dato modo al genio di creare e creando di 
scoprire. La conoscenza della quale stiamo parlando 
proviene direttamente da noi stessi, da quella stanza 
della quale abbiamo paura, perché svuotata di tutte 
quelle cose che abbiamo “trasferito” nella mente. La 
rivisitazione della nostra stanza vuota, ci permette di 
abitarla, quindi di arredarla con mobili nuovi. Per 
riuscire ad abitare la stanza vuota che siamo esatta-
mente noi, è necessario superare gli sgomenti legati al 
passato che condiziona il presente, nonché le paure 
legate al futuro determinato dall’ignoto. Si ha paura 
del passato e dei traumi che continuano ad esistere 
come grosse ombre che indeboliscono e arrestano il 
nostro processo di consapevolezza; si ha paura del 
futuro, poiché rappresentato da quanto non possia-
mo controllare. Il bisogno di controllare è dato dalla 
stanza sbagliata nella quale ci siamo stabilizzati, che 
è la mente. La mente rimanda all’insieme dei precon-
cetti, dei pregiudizi, degli stereotipi, dei condiziona-
menti sociali, politici e culturali, che ci governano e 
ci plagiano, soffocando la nostra naturale capacità di 
imparare e di vivere nella consapevolezza. Cosa vuol 
dire essere consapevoli? Esattamente trasferirsi dalla 
stanza della mente a quella dell’io. E cos’è l’Io?  È la 
zona che inquieta, che ci obbliga a dialogare con le 
nostre ombre, ma che ci presenta l’inconscio, non 
come difesa dalla realtà che fa male, ma come pos-
sibilità di comprenderla (comprendere la realtà) e di 
trasformarla in nutrimento. I problemi possono rap-
presentare il motore per crescere, dal momento che 
esistono per essere risolti. Il dolore non è una con-
dizione di pura sudditanza interiore, esiste perché ci 
mette nelle condizioni di viverlo, non di scansarlo, di 
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comprenderlo per riuscire, non tanto a superarlo, ma 
a considerarlo uno strumento di ulteriore consape-
volezza. Chi evita il dolore, non sta certo dialogando 
con se stesso. Ovviamente il dialogo con se stessi non 
vuole abolire la mente, perché è una componente 
che ci caratterizza insieme a tutto il resto. La mente, 
tuttavia, non può allontanarci dalla stanza interiore, 
anch’essa fondamentale.

Quando riusciamo a capire che entrambe le stanze 
possono coesistere senza che l’una svuoti l’altra, al-
lora abbiamo compiuto il primo passo verso la co-
noscenza. 

L’io infatti non nega la mente, se è un Io strutturato, 
evoluto. Anzi considera la mente come una sorta di 
anticamera o un corridoio che si unisce al suo oppo-
sto, senza sopraffarlo. E questa conoscenza non può 
esserci senza l’incontro con noi stessi.

La mente è uno strumento valido, che serve per ali-
mentare l’Io e per farlo crescere. Con la mente è pos-
sibile riflettere su un concetto utile, è possibile trat-
tenere nella memoria le cose acquisite, con la mente 
è anche possibile meditare.
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L’incontro con noi stessi

Incontrare se stessi è dunque il solo modo per poter 
conoscere. Abbiamo compreso che in noi coesistono 
due stanze, la prima che è data dalla mente, la secon-
da dall’io. Se la mente porta con sé la ragione, l’in-
dagine, il dogma, le leggi, l’azione pratica e la fisicità 
come manifestazione ed esplicazione del pensiero, di 
contro la seconda stanza dell’io, è data da quell’irri-
petibile e luminosa identità sacra, unica, immortale, 
della quale non riusciamo quasi mai a riconoscere il 
potere e la forza strabiliante. L’io è inteso esattamen-
te come il battito divino che è in noi, e nel quale, 
riscoprendoci, acquisiamo la possibilità straordina-
ria di superare ogni avversità, ogni dolore, ogni sorta 
di male. L’incontro con l’Io che siamo proprio noi, 
permette l’epifania della conoscenza assoluta. Coloro 
che risiedono in questo stadio, sono i vincenti, i ca-
rismatici, gli ottimisti, sono un punto di riferimento 
per molti e un ostacolo per tutti quelli che vivono in 
funzione del controllo e quindi del dominio, della 
supremazia, del potere. Conoscere significa ricono-
scere in noi quello che Hillman chiamava Daimon. 
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Egli scriveva:

“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 quassù, un daimon, che è 
unico e tipico nostro. Tuttavia, nel venire al mon-
do, dimentichiamo tutto questo e crediamo di es-
sere venuti vuoti. È il daimon che ricorda il con-
tenuto della nostra immagine, gli elementi del 
disegno prescelto, è lui dunque il portatore del nostro 
destino”.

Chi incontra se stesso riscopre il proprio daimon e 
ricorda, dunque conosce. 

Il potere personale che si raggiunge grazie a questa 
consapevolezza, ci consente di dare molto, di tra-
smettere forza, gioia, realizzazione. Quel potere è la 
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grazia, talvolta ricevuta, talvolta raggiunta, che capo-
volge il mondo, che permette i miracoli, che ci gua-
risce. La guarigione data dall’incontro con la nostra 
stanza disabitata, ci rende più forti, è un giardino che 
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riesce a fiorire in ogni stagione, è una condizione lu-
minosa che migliora ogni nostro potenziale psichico 
e fisico, che aumenta le nostre difere immunitarie. 
Chi è arrivato all’ultimo gradino è forte nello spirito, 
ma anche nel corpo. Il suo corpo è vitale, meno sog-
getto a cadute e a dolori. E’ come un corpo allenato. 

La salute inizia dal nostro stesso umore. Un depresso 
si ammala più facilmente di un ottimista. Il potere 
personale, non è il potere dei leader dell’economia, 
ma dei saggi che hanno piena consapevolezza di se 
stessi e della realtà che li circonda. 

A questo punto entra in gioco il terzo fattore senza 
il quale i primi due non potrebbero permanere: l’a-
more.
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L’Amore

Il nostro intelletto non arriverà mai a comprendere 
cosa sia l’anima. Lo sosteneva la Mistica Santa Teresa 
D’Ávila.

Giovanni Della Croce mirabilmente scriveva:

“…lasciare libera l’anima, sgombra e aliena da ogni no-
tizia e pensiero… contentandosi solo di avere un’avver-
tenza amorosa e tranquilla di Dio… La contemplazio-
ne infatti non è altro che un’infusione segreta, pacifica 
e amorosa di Dio”.

Ed ecco come il pensiero (la mente) si configura ancora 
una volta come ostacolo per l’Io (l’anima) durante il rag-
giungimento della piena armonia (Dio). In questo sen-
so possiamo comprendere ciò che abbiamo sopra scritto 
in merito all’importanza della creatività che non può 
derivare solo ed esclusivamente dalla conoscenza intesa 
come erudizione, ma ancor prima come conoscenza di 
se stessi (auto conoscenza) attraverso l’esperienza dell’a-
more. L’amore è il raggiungimento “sragionato” della 
conoscenza, ovvero la possibilità di camminare nella 
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notte oscura, che è l’accettazione interiore dell’ignoto, 
intesa come unica via per raggiungerlo. La notte oscura, 
non è da intendersi semplicemente come uno stato di 
sofferenza, ma come un cammino nel buio dove, pur 
non vedendo, si ha fiducia in ciò che c’è. La notte oscura 
è il distacco dalle cose inutili, rappresentate dall’intel-
letto e che noi sin dall’inizio abbiamo chiamato mente.

Si tende spesso ad analizzare l’essere umano attraverso 
delle scissioni precise: mente, corpo, anima. Si ha biso-
gno di sezionare la sua unità, perché ci manca la visione 
del tutto. Il limite spazio-temporale, dato dalla perce-
zione affidata esclusivamente alla stanza della mente, 
allontana la persona dalla sua stessa unità, ovvero dalla 
consapevolezza della propria identità. Noi siamo tutte 
e tre queste caratteristiche in un’unica essenza, siamo 
corpo che percepisce, siamo mente che desidera e cerca, 
siamo anima che ascolta ed intuisce. Tutte e tre le con-



Perdi la testa e Vivi19

notazioni sono utili, perché fanno parte di un percorso 
evolutivo necessario al raggiungimento di noi stessi e 
quindi dell’altro da noi. Nessuno può attraversare una 
scalinata fatta di cento gradini attraverso un unico grade 
passo, perché precipiterebbe a terra e perderebbe equili-
brio, subendo un’involuzione continua. Per progredire 
occorre percorrere tutti gli scalini, dai più bassi, dove 
entra in gioco il corpo attraverso l’esperienza, la mente 
che brama e si pone dei quesiti, ragiona, sbaglia. Infine 
l’anima, (La stanza dell’Io) compresa come il centesi-
mo scalino, il più alto di tutti. In questo ultimo gradino 
possiamo fare esperienza dell’amore. Occorre dunque 
un percorso dal finito all’infinito, per riuscire a scoprire 
l’essenza della conoscenza attraverso l’amore. 

L’inno all’amore di San Paolo ci dice che: 
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi l’amore, 
sono come un bronzo che risuona 
o un cembalo che tintinna. 
E se avessi il dono della profezia 
e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, 
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, 
ma non avessi l’amore, 
non sarei nulla. 
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo per esser bruciato, 
ma non avessi l’amore, 
niente mi gioverebbe.

Questo canto rivelatore dell’amore inteso non come 
stato d’animo estatico, bensì come unica via che ci 
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permette l’assoluta conoscenza e la piena intuizione 
del tutto, è rivelato anche dalle religioni orientali, 
dove, pure se in maniera diversa, viene posto l’accen-
to sulla necessità di spogliarsi di ogni cosa materiale 
per riuscire attraverso stadi meditativi e contempla-
tivi, ad elevarsi fino alla pace interiore, alla felicità 
assoluta.

Vi sono dunque ramificazioni di pensiero diversi ma 
tutti accumunati da una identica via, quella dell’an-
nullamento dell’inutile (materialismo) e della resa al 
mistero (notte oscura) per la riscoperta di se stessi. In 
noi stessi abitano il mistero, i sogni, la follia. E quel 
nulla del quale solo al di fuori dalla mente possiamo 
fare esperienza. Come si fa a uscire dalla mente? Su-
perando l’egoismo, il desiderio, la brama. E orien-
tandosi verso l’ascolto, non importa di cosa. Non si 
ascolta per capire cosa, si ascolta per aprire i propri 
fori. Spesso ascoltiamo senza rendercene conto, come 
quando stiamo fermi davanti ad un tramonto, come 
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quando camminiamo in un campo di girasoli, come 
tutte le volte che ci abbandoniamo ad una melodia. 
In tutte queste circostanze non stiamo ragionando, 
non stiamo cercando di ottenere qualcosa, non ci 
stiamo affaticando per ottenere il successo, non ci 
stiamo mettendo in mostra, al contrario ci nascon-
diamo, entriamo in quel tratto di universo e con esso 
ci fondiamo. Lì ci sembra di godere del nulla, quella 
che il buddismo definisce Nirvana. 

Il distacco dalle cose inutili non va interpretato come 
rinuncia, come sforzo, come sacrificio, ma come ri-
conoscimento interiore della vacuità della materia. 
Una volta compreso che sono le cose materiali a ren-
derci infelici, diviene naturale e perfino un bisogno 
liberarsene. Quando veniamo sottoposti ad una con-
dizione di chiusura forzata, scopriamo di essere messi 
di fronte a noi stessi, ma non essendo abituati a stare 
in quella stanza vuota, ci innervosiamo e tentiamo 
di uscire, ricerchiamo quella mondanità, che è la vi-
sione pragmatica dell’esistenza (fuori da noi stessi e 
nel flusso del materialismo) dove il rumore ci toglie 
l’irrequietezza del silenzio.

Ecco un esempio di dipendenza dalle cose materiali, 
quelle che San Francesco D’Assisi definiva dannazio-
ne per l’anima e delle quali si liberava scegliendo la 
povertà totale. 

Giustamente non possiamo essere tutti come San 
Francesco, ma ciascuno secondo le proprie possibi-
lità, può e deve restare in contatto con se stesso, se 
davvero riconosce la sua infelicità e desidera supe-
rarla. 
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Per non essere infelici occorre percorrere tutti e cen-
to gli scalini. Soltanto attraverso questo percorso di 
umiltà è possibile raggiungere il tutto, quel tutto che 
è esattamente il nulla. Attraversare la notte oscura, 
soffrire in determinati momenti, estasiarsi in altri ( 
esperienza dell’estasi), fino alla consapevole esperien-
za sublime dell’amore. 

Per comprendere questo passaggio, non possiamo 
affidarci al ragionamento (la mente), ma a quella 
predisposizione dell’animo che in maniera semplice 
abbiamo di fronte a quel tramonto. Quella predi-
sposizione che nessun trattato ci può rivelare, se non 
la nostra stessa condizione di ascolto interiore e di 
diligente attesa, come quando si cerca una stazione 
radio e si scopre la frequenza. E’ la frequenza che ci 
consente di  farci ascoltare qualcosa. Ecco, potrem-
mo definire frequenza, quella ricezione intima del 
silenzio, di quel tramonto al quale non si pongono 
domande, ma si resta fermi, nella pace.

Il nostro io è come un tramonto al quale spesso non 
abbiamo fatto caso, perché distratti dalla stanza della 
mente (il lavoro, il desiderio, il potere, il protagoni-
smo).

È un tramonto vivo, vero, sopito dentro, soltanto da 
incontrare.

Gli scalini da percorrere sono tanti, infiniti gli errori, 
in questa oscillazione continua tra corpo, mentre e 
stanza dell’Io. Fa tutto parte del percorso che tutti 
devono fare. Ed in fondo per quale motivo siamo 
venuti al mondo? Non è forse per comprendere la 
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vita e il suo tragico, meraviglioso mistero? Questa 
domanda è l’inizio della grande scalinata, il suo pri-
mo punto di partenza. Prima o poi ognuno di noi 
raggiungerà se stesso. Lo farà perdendo la testa, 
smettendo di ragionare, rallentando la corsa fine a se 
stessa, dove il tramonto si ripete, senza di noi, senza 
la grande occasione di vivere a pieno. Tutto. Dentro 
e fuori. Fino alla tanto agognata felicità.
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Conclusioni

L’albero non ha dunque bisogno di essere concimato, 
ma curato attraverso una visione totale che non tra-
scura le sue radici.

Pur non negando la coesistenza in noi della parte che 
tende alla materia (mente) , di quella che verte alla 
consapevolezza (la stanza dell’io) e quella che verte in 
entrambe le dimensioni a seconda della nostra predi-
sposizione (corpo), pur considerandole tutte, come 
necessarie al nostro percorso evolutivo, abbiamo ben 
compreso che il protagonista di questo cammino è il 
nostro io che cerca se stesso e che scopre di riuscirci 
quando non ha più paura delle sue ombre determi-
nate dai condizionamenti del passato e dall’incertez-
za del futuro.

Il presente è l’unica dimensione da vivere. Il presente 
è la totalità del tempo, dove il passato ha cessato di 
esistere ed il futuro non è ancora giunto. Il fluire del 
presente è rappresentato dalla resa a quel nulla che 
coincide col tutto e che rende le radici dell’albero 
robuste, tali da far germogliare i suoi rami e a far 
produrre frutti. 
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Quei frutti sono il risultato del nostro percorso inte-
riore, dal primo gradino, dove abbiamo ancora tutto 
da imparare, all’ultimo. Dopo l’ultimo gradino cosa 
c’è?

Ci siamo noi che continuiamo a crescere e ad evol-
verci senza fine.
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