
Viaggio nel deserto della solitudine     

<< Trovare la luce nel buio deserto della solitudine >>

Sembra un paradosso trovare la luce nel buio della solitudine, ma in questo video il dottor Angelo 
Antonio Fierro ci porta passo a passo verso questa possibilità. Certo non è un viaggio comodo, ma il
suo inizio parte dall’immergersi conoscitivamente nel tema della solitudine. Attraverso vari punti di 
vista.

Può essere, ad esempio, quello aforistico di Poeti e scrittori come Quasimodo, Marc Twain, Checov,
Rilke, Nietsche. Oppure quello terapeutico-pratico di Aristotele con i suoi 3 passi per trovare, nella 
solitudine, il “sol” dell’entusiasmo: il sole dell’Io superiore. Oppure può essere quello che parte 
dalla conoscenza dell’organo corporeo in cui questo mood, questo spleen, si determina e configura: 
la Milza e il suo rapporto con i canali dell’agopuntura, con la floriterapia di Bach, con cuore 
polmoni, pancreas e reni, con il sistema immunitario, con sangue e linfa.

Sentimento e organo che il genio della lingua inglese chiama allo stesso modo: spleen.

Angelo Antonio Fierro ci guida nel paesaggio animico che la solitudine massimamente richiama: Il 
deserto. 

E in questo deserto è facile ritrovare i malinconici e i depressi, ma che dire degli attaccabottoni?

E nella coppia? E nel singolo? È la stessa cosa “sentirsi solo” e “saper stare da solo”?

Scoprire che sono l’alfa e l’omega del nostro percorso di vita, è un’esperienza potenzialmente 
illuminante.

Andrea di Furia
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ANGELO FIERRO -  IL SENSO DELLA VITA

Conferenza presso la Libreria IBIS – Centro Studi di Cultura Tradizionale

Viaggio nel deserto della solitudine: essere soli o essere da soli?

https://www.youtube.com/watch?v=rtIhNi1Vof8

Il  viaggio  nel  deserto  della  solitudine  segue  e  completa  il  viaggio  nel  bosco  dell’inconscio,
chiudendo questa serie intitolata Il senso della vita, e portandoci ad un punto cruciale. Metafora del
paesaggio  dell’ anima  che  è  il  deserto,  ovvero  ciò  che  realmente  si  sperimenta:  la  solitudine.
Quando  si  parla  di  solitudine  si  pensa  immediatamente  alla  ferita  di  essere  solo,  una  ferita
composita che ha in sé le due ferite archetipiche: quella del rifiuto e quella dell’ abbandono. Nella
solitudine si finisce perché ci sentiamo rifiutati dagli altri(in archetipo dal padre) e abbandonati (in
archetipo dalla madre). Parlando della ferita il dr. Angelo A. Fierro fa riferimento alla poesia di
Quasimodo “Ed è subito sera”. In effetti la solitudine fa parte di quel “mood” che caratterizza un
umore  malinconico,  che  gli  antichi  chiamavano  “i  biliosi  negri”  cioè  riferendosi  a  quelli  che
producevano troppa bile nera, prodotta a partire dalla milza. Il sangue che va a morire nel cimitero
della milza e che dovrà produrre il succo biliare, il quale all’inizio è una feccia nera, una minaccia
che  sta  nel  fondo dell’ animo umano.  Essa  fa  parte  di  quest’atteggiamento  malinconico  che  è
l’anticamera  della  depressione.  Bisogna  cogliere  questa  condizione  di  solitudine,  che  oggi
appartiene al ritmo di vita nel quale siamo immersi. 

In un mare di folla si coglie ancora di più il senso di vuoto, dispersione, inutilità ed inesistenza, in
ciò ognuno è solo. “La peggior solitudine è non essere a proprio agio con sé stessi” come dice Mark
Twain; inizia qui la svolta per comprendere come abbiamo bisogno di riconoscere anche sul piano
fisico dove nasce la solitudine: dal saturno interno che è la milza. Quest’organo che apparentemente
non  è  essenziale  ha  tuttavia  una  particolare  funzione,  ha  un  azione  interessante  perché  ha  un
rapporto con il sangue e la linfa, ha i due versanti dei liquidi più importanti del corpo, appunto linfa,
liquido digestivo e sangue. In quest’organo si esprime la nostra chiusura in noi stessi,  il  nostro
isolamento, eppure ha una relazione massima con tutto il sistema immunitario e digestivo. Dunque
la milza è un organo individualizzatore. Il dr. Fierro poi spiega che c’è una differenza tra essere solo
e “da solo”, e questa si intuisce dal fatto che dicendo di essere soli si esprime il concetto della ferita
della solitudine,  mentre essere da soli  è qualcosa di diverso; prima di arrivarci si deve tuttavia
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entrare nel deserto.

Affrontando alcune forme di solitudine, indubbiamente dobbiamo riconoscere che essa si confronta
con il tema della comunicazione, che vive nella discrepanza in un tempo in cui si è ampliata a
dismisura ma nello stesso tempo si vive anche l’ incomunicabilità come non si era mai vissuta.
L’esperienza del deserto è particolare, poiché si perde la concezione del tempo e dello spazio e si
comprende veramente cos’è la solitudine,  quello stato in cui si  è fuori  dallo spazio e fuori  dal
tempo, le due coordinate più importanti. Nel deserto si può fare anche l’esperienza del miraggio,
che  ha  a  che  fare  col  tema  delle  illusioni:  vivere  con  aspettative  determinate  situazioni  e  poi
ritrovarsi  nell’  esperienza  della  delusione.  In  questo  miraggio  che  si  esprime  sul  piano
dell’esperienza del deserto, la solitudine sta nell’illusione della compagnia: io ho compagnia ma in
realtà sono solo; la qualità di una compagnia nasce da esseri che sanno stare da soli in compagnia.
Essere soli in compagnia è un’ esperienza dolorosa che ci fa illudere che essendo in compagnia noi
siamo insieme ad altri, con qualcuno; se si riesce stare da soli in compagnia invece no, si è usciti dal
miraggio e entrati nell’ esperienza dell’ oasi. Una classica situazione in cui si può sperimentare di
essere soli in compagnia è l’esperienza di coppia, tema delle relazioni affettive che si nota anche
nelle relazioni amicali e parentali. C’è però chi ama la solitudine, chi ama stare non da solo ma solo,
coloro che sanno vivere “nell’aristocrazia del silenzio” che si danno agli altri ma vogliono prendersi
anche degli spazi per sé, degli spazi di silenzio per potersi ritrovare. In questo caso comprendiamo
chela solitudine non è un’esperienza che ha sempre dietro la ferita. Ma quando viene esasperata
questa situazione si può giungere al disprezzo per gli altri, causando problemi nelle relazioni. 

“La rosa del deserto”: nella solitudine spesso nascono coloro che portano qualcosa di originale, chi
ha il coraggio di trovare il sole in sé e portarlo all’ esterno, manifestando la luce che ha in sé di cui
oggi  il  mondo  ha  più  che  mai  bisogno.  È  la  triplice  via  mistica/terapeutica  di  Aristotele  che
contempla un’esperienza difficile per chi è disposto a voler compiere tale via: quest’ esperienza
richiede di immergersi nel dolore della solitudine e solo se vi si passa attraverso si può pensare di
conquistare l’ essere da solo. 

Poi  c’è  il  secondo  passaggio,  il  passaggio  di  svolta:  necessità  di  trovare  una  persona  che
riconosciamo  come  esserci  stata  nelle  vesti  di  guida,  che  anche  se  non  è  presente  nel  piano
sensibile, la si può evocare dal piano dell’ aldilà. La consapevolezza di questo essere rappresenta il
segreto della nostra vita e quello che noi vogliamo richiamare dal futuro, per attivare le risorse
terapeutiche, le nostre risorse di forza, riuscendo così a reggere un’esperienza dolorosa come quella
della solitudine, si riesce a stare da soli e non più a stare soli. 

Terzo passaggio: con perseveranza scoprire la forza che è in noi di illuminazione, la guida in noi. La
milza è  l’ organo del  sé spirituale,  l’ organo dell’ io superiore.  Arrivando al  terzo passaggio si
esprime  entusiasmo,  avendo  scoperto  l’essere  spirituale  in  noi  ed  essendosi  connessi  ad  esso,
passando dall’ oscurità si ha fatto illuminare la luce nella milza e si ha fatto in modo che essa
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potesse svolgere appieno il suo ruolo. L’entusiasmo è la vera forza trainante che aiuta a superare la
solitudine, a incontrare l’ essere divino che c’è in noi. 

Facciamo ora un riferimento a Friedrich Nietzsche, il quale invita gli insegnanti ad educare alla
solitudine, facendo sì che gli esseri umani da adulti potranno stare da soli in qualsiasi situazione o
evenienza. In questa chiamata pedagogica di Nietzsche ci sta l’esperienza del deserto, ma vissuta a
cuor leggero.

Associazione Culturale Stella Maris, Via  Saffi 30, 40131 Bologna
tel/fax 051 19984271 -  mail: info@associazionestellamaris.it  -  www.associazionestellamaris.it 

Ente di formazione membro dell'European Academy for Anthroposophical Art Therapies (EA)
Riconosciuto dalla Sezione Medica della Scuola di Scienze Spirituali del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

Riconosciuto dalla Sociertà Italiana di Medicina Antroposofica (S.I.M.A)
Iscritto ( SC101/11) nell'elenco Nazionale  SIAF Italia degli Enti Formativi

mailto:scuola@associazionestellamaris.it

