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Di speranze ce ne sono parecchie, dalle più alte a quelle più basse, come ad esempio quella nel 

superenalotto. Tuttavia, in questo video, il Dr. Angelo Antonio Fierro tratta di una speranza 

qualitativamente molto alta: la speranza nella vita. 

E per chiarirla il percorso parte dalla Turandot, procede per le lettere di Paolo, Aristotele, Steiner, 

Heidegger e non trascura neppure un moderno neurofisiologo che afferma essere, la speranza, un 

farmaco! Ma è non tutto. Sapevate che la lingua francese ha due modi (Espoir ed Esperance) per 

definire la speranza? E che la speranza ha a che fare sia con le terapie artistiche, sia con quelle 

animiche e quelle fisiche? 

Che cosa accomuna questa speranza con la ferita animica dell’ingiustizia da una parte, con l’organo 

fisico del Polmone dall’altra e con l’essere riconosciuta come un farmaco da un esponente della 

moderna neurofisiologia? 

Augurandovi un buon ascolto, speriamo che il soffio di luce della speranza nella vita sia con voi e 

vi accompagni sempre. 

Andrea di Furia 

 

 

Di seguito la trascrizione della conferenza del Dottor Angelo Antonio Fierro, responsabile medico – 

scientifico dell’Ente di Formazione Stella Maris, tenuta alla Libreria Ibis Centro di Studi di Cultura 

Tradizionale a Bologna (Link video: https://www.youtube.com/watch?v=S9BgF9Io3r0 
 
Il tema di questa sera sarebbe un po’ lungo: “L’arcano della speranza nella vita, atterrare nel cielo 
del karma terrestre con il paracadute dei polmoni”. 
Iniziamo con due enigmi : il primo è un enigma famoso, il primo enigma della Turandot. 
  
“Nella cupa notte vola un fantasma iridescente. 
Sale, spiega l'ale, sulla nera, infinità umanità! 
Tutto il mondo lo invoca, tutto il mondo lo implora! 
Ma il fantasma sparisce con l' aurora per rinascer nel cuore! 
Ed ogni giorno nasce, ed ogni giorno muore!” 
 
La speranza 
 
C’è un secondo enigma che vi voglio portare, questo enigma me lo sono portato per un giorno e 
poi l’ho risolto, e viene da Paolo. 
Negli scritti evangelici la parola speranza compare pochissimo, anzi compare il verbo di sperare ma 
la parola speranza compare solo nelle lettere di Paolo, anzi non c’è una lettera di Paolo dove non 
compaia la parola speranza. 
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Interessante, sarebbe bene analizzare la vita di questo personaggio, intanto questo è l’enigma 
preso dalla lettera ai romani e dice: 
 
“la tribolazione produce pazienza(ecco perché si chiamano pazienti), la pazienza una virtù provata 
e la virtù provata la speranza”.  
 
La perseveranza. 
 
Ritorno sulla perseveranza perché in questo modo mi ricollego all’incontro precedente, dove avevo 
parlato della speranza come la virtù che si impara alla ferita dell’ingiustizia, poiché la lezione che si 
impara dalla ferita dell’ingiustizia è quella di imparare ad accettare il karma. 
Per arrivare alla speranza devo passare dalla tribolazione, attraverso la tribolazione devo arrivare 
alla perseveranza e dalla perseveranza posso arrivare alla speranza, non si conquista così 
facilmente, devo passare da una virtù, mi devo forgiare in una virtù : virtù provata, ovvero messa 
alla prova altrimenti non ha un valore diventa una speranza vacua, non la si tiene in mano. 
La speranza può costituire una forza, ma nel contesto di questo incontro io l’ho caratterizzata come 
speranza nella vita. 
Prima di addentrarci in queste sottili differenziazioni teniamo conto che di speranze ce ne sono di 
vario tipo ad esempio la speranza di vincere al super enalotto ecc., tutte legittime, ma la speranza 
nella vita è una delle più elevate. 
 
Rispetto a questo vorrei portarvi ora la caratterizzazione che dà Aristotele della speranza 
 “un sogno fatto da svegli” e qui richiamo quello che è stato trattato nel ciclo precedente dell’anno 
scorso : in cui avevo caratterizzato quattro cassetti, avevo parlato del cassetto dei sogni, ed in 
particolare avevo parlato di un cassetto dei sogni diurni e dei sogni notturni. 
Il cassetto dei sogni diurni, che è quello a cui ci stiamo riferendo, riguarda i progetti.  
Un’altra strada per la speranza nella vita sta nel progettare. Nell’avere progetti a breve, medio, 
lungo termine è lì che noi ci corroboriamo nella speranza e per la speranza. 
Abbiamo progetti? teniamo progetti? 
Questo ci porta nel respiro lungo, questo respiro lungo è un soffio di luce la speranza è un soffio di 
luce ed è per questo che la attribuiamo all’organo polmonare. 
 
L’organo polmonare in effetti in ebraico si dice ֵר  .soffio nella luce (reah) הָא
Soffio nella luce sono i polmoni, ma vedremo che questo soffio nella luce attiene fortemente alla 
speranza. 
 
L’iniziato dei nuovi tempi caratterizza così la speranza “La forza costruttrice del corpo fisico”. 
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Questo ci parla, quindi di un architetto, poiché la forza costruttrice sta nella progettazione, che un 
architetto ha di quello che è la nostra casa: il corpo fisico. 
 
Il nostro corpo fisico è una casa, la casa nella quale abitiamo dalla nascita fino alla morte. 
Riconoscere questa forza diventa importante alla luce di domande che ci possiamo iniziare a porre:  
Ma questo corpo fisico da dove mi deriva? dal DNA? solo dal DNA? 
Ormai parlare solo in questi termini è superato anche per un qualsiasi scienziato aggiornato, non è 
assolutamente solo il DNA che è fondamentale nella costruzione del corpo fisico, sappiamo che c’è 
un’epigenetica e che c’è un’influenza dell’ambiente. 
La forza costruttrice del corpo fisico è qualcosa che attiene fondamentalmente al nostro essere qui 
sulla terra, con i piedi sulla terra a respirare, con i piedi sulla terra; perché noi ci portiamo appresso 
i polmoni anche quando camminiamo. Camminare è come respirare. 
 
Respirare con i nostri piedi che camminano sulla terra. 
 
Il nostro respirare sta anche in questo : sta anche in come noi nel camminare distanziamo il piede 
destro da quello sinistro; lì si vede se la distanza tra piede destro e sinistro corrisponde alla 
larghezza delle spalle, detto in altri termini se corrisponde alla nostra forza di sentimento, alla 
nostra forza di incontrare gli altri nel sentimento e a seconda dell’ampiezza delle nostre spalle, 
possiamo permetterci di camminare, non a passi stretti, ma piuttosto a passi larghi; così larghi da 
poter respirare quel soffio di luce, che si portano i nostri piedi quando camminiamo. 
 
Questo ci permette di citare sempre una frase dell’Iniziato dei nuovi tempi:  
“La speranza sostiene e conserva la vita fisica stessa”, quindi non è solo la forza costruttrice del 
corpo fisico ma anche lo sostiene. 
La speranza, quindi porta con sé un’altra forza di sostenimento e conservazione e questa seconda 
funzione viene svolta dai reni, i quali sostengono e conservano la vita fisica stessa. 
C’è una forza formatrice di pensieri che deriva dal nostro architetto polmonare e una forza che 
impulsa continuamente, questa forza formatrice, sostenendola dal basso e questa forza viene dai 
reni; quindi questo soffio di luce che cammina con i polmoni in realtà è sostenuto e alitato dai reni. 
Questi due organi i reni e i polmoni sono fondamentali per iniziare a cogliere come è il rapporto 
con il karma, e quando iniziamo ad aprire l’orizzonte sul Karma, iniziamo ad avere una visione 
diversa vita. 
Il “NO FUTURE”, messaggio insidioso che entra nelle giovani generazioni, ma che a volte si presenta 
anche in età molto adulta, è qualcosa che ci fa sperimentare momenti di angoscia nella nostra vita, 
mentre ci dovrebbe ricondurre all’importanza di avere una visione orizzontale del Karma, ovvero 
ad avere una visione ampissima a 360°. 
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Ritornando al tema dei polmoni, vorrei riportarvi alcune affermazioni di un neuro fisiologo: 
Fabrizio Benedetti. Mi piace sempre riportare qualcosa che viene da uno “scienziato 
convenzionale” perché per certi versi si avvicina a quello che è il pensiero che portiamo avanti. 
Questo scienziato ha pubblicato un libro, che ho letto questa estate e mi ha interessato parecchio 
si chiama Fabrizio Benedetti “La speranza è un farmaco”. 
 
La copertina è interessante per chi si intende di pittura, perché riporta l’esercizio del giallo, ed è 
curioso che abbia scelto proprio questa immagine cromatica. 
Un’altra cosa interessante è che Fabrizio Benedetti neurofisiologo, e che per questo si occupa di 
aspetti legati al sistema nervoso, alla fisiologia del sistema nervoso e alla relazione con l’ambito 
farmaceutico, presenti la speranza alitata nelle parole, come farmaco. 
Ricordiamoci che nell’apparato polmonare, va considerato anche l’apparato fonatorio 
corrispondente, quindi quando parliamo di apparato polmonare consideriamo l’albero 
tracheobronchiale compresa anche la laringe, quindi questo soffio di luce è anche legato 
all’emissione della parola, la parola può essere una parola di luce se sa veicolare luminosamente, e 
non tenebrosamente, determinati messaggi. 
L’amico neurofisiologo afferma “le parole sono cruciali e possono essere potenti quanto i farmaci”, 
questa per i medici è una responsabilità micidiale, e non solo anche per tutti quelli che stanno 
intorno al paziente, all’ammalato. 
 
Nel libro cita un’esperienza interessante, un’esperienza fatta in alta montagna, sulle montagne 
Andine. L’esperienza consisteva nel raccontare e riferire pessime notizie a un gruppo di persone. 
Teniamo conto che su montagne di 5000 m si può soffrire anche il mal di montagna e possono 
essere necessarie anche bombole di ossigeno. 
Lui ha trovato che una comunicazione negativa, con l’induzione di aspettative negative è in grado 
di aumentare il lavoro di alcuni enzimi, che sono responsabili della maggiore severità del mal di 
testa da montagna. 
 
Lui ha iniziato con questa esperienza in negativo, ma poi riporta altre esperienze corrispettive ma 
in positivo. 
Riporta l’esperienza di parole positive comunicate a pazienti depressi e scrive “influenzano l’attività 
di diverse regioni celebrali” e riporta a sostegno di questa affermazione PET  e tomografie, dove 
mostra le aree che si attivano, e alcune di queste aree, guarda caso, sono quelle che secernano la 
famosa serotonina, il famoso ormone del buonumore. 
 
La stessa esperienza è stata fatta con pazienti parkinsoniani e si è rilevato che venivano attivati i 
centri produttori di dopamina, il cosiddetto ormone del piacere; ed ancora in altre esperienze 
similari è stata addirittura rilevata l’attivazione dei recettori oppioidi, ovvero quelli che placano il 
dolore. 
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Lui infine arriva a fare un’affermazione grossa e importante, che non va presa unilateralmente: 
“i farmaci innescano gli stessi circuiti delle parole”, ovvero che gli oppioidi e la morfina lavorano 
con gli stessi canali della fiducia e della speranza : parole intrise di luce di fiducia e di speranza, non 
il buonismo. 
Allora possiamo fare a meno di morfina e di quant’altro?  
No non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che uno può rinforzare l’altro, ma non è 
importante tanto usare solo uno o solo l’altro, ma piuttosto valorizzare e corroborare l’uno con 
l’altro, questo è fondamentale. E’ importante anche cogliere questa associazione, cogliere il fatto 
che si muovono allo stesso modo.  
E’ chiaro che la forza di una parola, naturalmente diventa tanto più forte anche sulla base di chi la 
pronuncia, di come la pronuncia e di come è forte l’esperienza vissuta. 
Abbiamo detto che ci vuole una virtù provata per arrivare alla speranza, quindi parole come “La 
speranza è l’ultima a morire” non hanno valore, anche perché la speranza non muore mai. 
 
Emily Dickinson a proposito scrive: 
 
“La speranza è un essere piumato 
che si posa sull’anima 
canta melodie senza parole 
e non finisce mai” 
 
Con tre righe una poetessa di questo calibro riesce a restituire la speranza. 
 
Ora la speranza alitata come parole di fiducia e di speranza, la speranza alitata come parola è 
un’esperienza che ci dovrebbe far valorizzare quello che ci dice Paul Heidelberg: 
“il linguaggio è la casa dell’essere” . 
Adesso vogliamo “tornare a casa”, nella nostra casa, nella casa che abitiamo tutti i giorno e che ci 
permette come dire di andare. Questa casa sono i polmoni. 
 
Per cogliere questo, dobbiamo comprendere cosa fanno i polmoni. 
Beh la cosa più importante è che i polmoni hanno il loro primo gesto, con cui inspirano aria, con la 
nostra nascita; quando nasciamo inizia la respirazione polmonare, nascono anche i polmoni. 
Prima respiriamo attraverso la mamma, con i polmoni della mamma, respiriamo nella casa della 
mamma, che ci ospita nella sua grande culla di calore, mentre dopo dovremo scoprire la nostra 
culla di luce attraverso la nascita del polmone. 
 
L’ultimo respiro, che è in realtà un espiro, noi lo compiamo quando moriamo. 
Il polmone contrassegna nascita e morte. 
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All’inizio dell’incontro ho detto “L’arcano della speranza nella vita atterrare”, ovvero mettere i piedi 
a terra, in quanto al momento della nascita il tasso di saturazione di ossigeno, è pari a quello che 
avremmo se atterrassimo con il paracadute dei nostri polmoni sull’Everest cioè a 8800 m, poi 
progressivamente con il passare dei giorni, si modifica come se piano piano scendessimo al livello 
del mare. 
All’inizio la respirazione è anche un’esperienza dolorosa, perché entra l’ossigeno che ci brucia, è 
per questo che il bambino urla, e se non urla non è un buon segno. 
Quell’ossigeno è fuoco in quel momento, porta vitalità, acqua di fuoco, acqua di vita. 
Accade qualcosa di particolare il bambino atterra con il paracadute dei polmoni 
 
Abbiamo detto, anche dopo, atterrare nel cielo del Karma terrestre, perché ci sono altri Karma? Sì, 
c’è un Karma terrestre che va da nascita a morte, poi c’è un Karma cosmico per chi voglia 
accogliere la possibilità che da morte a nuova nascita accade qualcosa. 
 
I nostri polmoni microcosmici si muovono in questo Karma terrestre: da nascita a morte, ma in 
realtà c’è anche un altro Karma da considerare. 
La lingua francese, ha due parole per definire la speranza: espoir, che si riferisce al Karma terrestre 
e espérance, che si riferisce al Kama cosmico. 
Ora quando io paralo di arcano della speranza nella vita, mi riferisco alla vita nella sua globalità, 
perché se mi riferissi solo alla vita terrestre allora sarebbe un’espoir : spero di vincere al lotto ad 
esempio, nella limitatezza di questa speranza. Mentre quando parlo di speranza nella vita mi 
riferisco al Karma terrestre e cosmico, à l’espoir et l’espérance, perché lì è la forza alla quale 
possiamo attingere per cogliere l’importanza della speranza. 
 
Ne avrete sentito parlare, c’è un uccello che è la Fenice. 
La Fenice, è un uccello famoso mitologico, si dice andasse a nidificare ogni 500 anni su un albero 
nei pressi del tempio di Eliopolis nell’antico Egitto, tempio di iniziazione e di conoscenza. 
Il nidificare di questo uccello rappresentava la possibilità, che ogni 500 anni, egli potesse rinascere 
dopo essere bruciato in cielo. 
Il nidificare di questo uccello, vorrebbe raccogliere il complesso del segreto della nostra 
nidificazione fra una vita e l’altra, fra una vita e l’altra oltre la nostra stessa vita, la vita che stiamo 
vivendo, per questo lo ricordo, perché certamente noi abbiamo la capacità di compenetrare la 
realtà della speranza in un soffio di luce, che è ampio quanto è ampio l’orizzonte oltre la nostra 
vista con gli occhi sensibili; abbiamo bisogno degli occhi che guardino dietro per poter guardare a 
360°.  
Noi abbiamo la possibilità di poter ruotare la nostra testa e come si dice, cambiare orientamento 
della nostra stessa testa e guardare ciò che sta dietro, perché davanti noi guardiamo, i nostri piedi 
sono collocati davanti, affinché noi possiamo percorrere tutti i percorsi che esegue il nostro 
polmone. 
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Il polmone come dire è un organo particolare e misterioso. 
Possiamo dire che ha tanti occhi quanti sono gli alveoli che contiene in sé; questi alveoli come 
sappiamo, sono queste bollicine, non di sapone, ma curiosamente di una struttura fatta 
prevalentemente di NaCl (cloruro di sodio). 
Il NaCl sono cubetti di sale, in quanto solidifica come un esaedro, un cubo e se c’è un solido 
platonico che è paragonabile alla terra quello è proprio l’esaedro. 
Da questo possiamo dire che il nostro polmone in realtà è fatto di cubetti di sale, è fatto quindi di 
luce condensata e cristallizzata che attende di percepire la luce che è nell’atmosfera intorno a noi, 
nell’atmosfera astrale intorno a noi, l’atmosfera delle parole non dette o delle parole dette. 
 
Quando qui il neurofisiologo fa riferimento alle parole, lui ancora usa questo modo di pensare che 
solo le parole dette abbiano un impulso di luce, no. 
L’esperimento che gli proporrei la prossima volta è quello di lavorare anche con le parole non 
dette: noi possiamo instillare speranza con quello che diciamo e il contrario della speranza con 
quello che non diciamo, quindi attenzione il pronunciare parole, il proferire parole è importante, 
ma è altrettanto importante quello che noi tratteniamo in quello che diciamo, in quello che 
omettiamo, e qui l’altra parte di terra che ci può essere nelle relazioni interumane. 
 
Il polmone è come dire una grande farfalla, sotto il segno di Mercurio. 
Mercurio porta questa capacità di essere con un piede sulla terra e con un piede sollevato da terra 
ed in realtà il polmone pencola fra queste due azioni, noi pencoliamo fra queste due situazioni, 
vorremmo tenere tutti e due i piedi per terra, e a volte qualcuno li tiene infossati per terra al punto 
che non cammina oltre e s’infossa con i suoi stessi piedi, ma nel nostro camminare c’è sempre un 
piede che calca la terra e un piede che solleva. 
Se questo piede noi lo sollevassimo non solo fino alla caviglia, ma almeno fino al ginocchio con la 
coscienza, e lo sollevassimo fino alle anche con la coscienza, e lo sollevassimo fino alle spalle con la 
coscienza e lo sollevassimo fino alla nostra testa con la coscienza, avremmo la capacità di percepire 
finalmente, almeno da lontano, quell’invisibile essere che noi chiamiamo corpo eterico. 
 
Il segreto del camminare è quindi il segreto di conoscere, riconoscere, che la nostra realtà fisica è 
intessuta nella realtà dell’architetto del corpo fisico e questo architetto del corpo fisico in realtà il 
corpo eterico, quindi possiamo dire che la speranza è la forza costruttrice del corpo fisico, quindi è 
l’architetto del corpo fisico, possiamo anche dire giustamente che i polmoni sono la nostra casa, ed 
è anche per questo che quando sogniamo le case, sogniamo i nostri polmoni. 
Nei sogni di case noi sogniamo i polmoni. 
D'altronde, lo sappiamo, se in una casa ci sentiamo a nostro agio, anche i nostri polmoni respirano 
meglio. 
C’è una cosa intrigante, sapete, c’è anche chi è andato a calcolare la superficie del letto polmonare, 
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tutti gli alveoli ecc., avete presente quanto è questa superficie, vi anticipo, non è un enigma, varia 
naturalmente, perché c’è chi ha una corporatura tale di torace che arriva fino ai 70 mq e un altro 
che arriva a 150 mq, detto in altri termini dovremmo pretendere il tipo di abitazione conseguente 
e correlato al tipo di respirazione polmonare che noi siamo in grado di fare, detto in altri termini 
noi abbiamo bisogno di respirare in spazi adeguati, che un tempo in alcune abitazioni fatiscenti 
magari non esposte alla luce, non era solo questo problema, ma anche legato al mini mono locale 
di cui potevano disporre magari in otto in una stanza, il problema era che questo polmone era 
ingolfato non aveva la possibilità di quella espansione che richiederebbe per una sua reale salute, 
quindi possiamo dire che la nostra capacità di respirazione è anche legata a questa cosa. 
 
C’è anche un altro organo importante che ha una superficie ancora più ampia del polmone, 
quest’organo è l’intestino tenue, ma c’è da dire che il polmone è uno degli organi cardinali. 
Gli organi cardinali sono quattro: il cuore, il fegato, i reni e i polmoni. 
Ed è su questo che batteremo, anche nel prossimo incontro, per oggi ci confrontiamo con la realtà 
polmonare perché voglio come dire, aprirvi la mente nei confronti della funzione terrestre di 
questo polmone. 
Noi siamo abituati a vederlo come organo d’aria, ma è un organo d’aria in seconda battuta, lui in 
prima battuta è un organo di terra. E’ l’organo di terra. Piuttosto è un organo che emette soffi di 
luce con le parole, è lui stesso soffio di luce, che si apre con la nascita e possiamo dire che ogni 
giorno quando ci svegliamo anche i nostri polmoni respirano con le finestre che apriamo nella 
nostra camera da letto; anche il nostro polmone respira, respira la comunicazione con l’aria 
esterna. 
Questa relazione con la terra la troviamo, sia nel fatto che contrassegna nascita e morte, e ci 
accompagna in questa esperienza terrestre che ci contraddistingue, sia nella costituzione di questi 
cubetti di sale, ma non solo ci sono, infatti altri elementi che confermano la natura di questo 
organo: la circolazione del polmone è maggiormente effusa nella sua parte inferiore, tanto è vero 
che ha una forma piramidale, una forma di farfallona, ma anche la sua parte granitica. 
 
C’è una prova di medicina legale, che serve per valutare se il neonato è nato morto o no, si 
mettono i polmoni a galleggiare, se vanno a fondo vuol dire che non hanno assunto in sé ancora la 
forza della terra. 
 
Ci sono ancora due aspetti intricati, quando guardiamo a l’uomo vogliamo osservarlo anche in 
relazione al mondo animale e rispetto a questo potremmo individuare quando è nata la 
respirazione polmonare, la respirazione polmonare è nata proprio nel momento in cui gli esseri 
animali scoprono di essere degli anfibi. 
Negli anfibi c’è il passaggio tra la respirazione branchiale e la respirazione polmonare, il passaggio 
da un movimento acquatico a un movimento terrestre. 
Gli anfibi rappresentano il ponte fra l’acqua e la terra, sono in grado di vivere anche sulla terra e 
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per questa natura acquisiscono questo tipo di respirazione, mentre la respirazione branchiale 
rimane ai pesci che vivono nell’acqua. 
La conquista della terra nasce anche nel mondo animale con gli anfibi. 
 
Un’altra cosa importante non tutti i suoli sono adatti per tutti i polmoni, in altri termini ci sono dei 
suoli di natura silicea e suoli di natura calcarea, lo sanno bene quelli che vivono nel carso, che non 
tutti riescono a stare sulle montagne e sulle rocce carsiche, non solo perché soffia la bora, ma 
anche in realtà perché la roccia carsica, la roccia calcarea porta con sé una forza di respirazione 
diversa dalla forza di respirazione che ti dà un terreno siliceo.  
Il terreno argilloso sul quale ci troviamo per lo più qui a Bologna è una media, l’argilla è un 
elemento mercuriale tra silici e calcari. 
Possiamo dire quindi che anche un suolo adatto contraddistingue la salute del polmone.  
 
Tanto del polmone parla di terra, tanto del polmone parla di questa capacità di stare sulla terra, 
della capacità di camminare respirando, nel momento in cui noi camminiamo come vi ho detto, in 
realtà stiamo facendo muovere anche i nostri polmoni, non solo perché fa bene camminare nei 
boschi così ci ossigeniamo, ma anche perché muoviamo i nostri passi e muovendo i nostri passi noi 
guardiamo sempre avanti e questo è quello che alita la speranza: il guardare sempre avanti. 
 
Il vivere in questo arcano della speranza nella vita, è vivere sempre in questa proiezione verso il 
futuro presente, cioè io chiamo il futuro nel presente. 
 
I polmoni sono due, come due sono i reni mentre il fegato e il cuore sono uno, ma non sono la 
stessa cosa : c’è un polmone di destra e un polmone di sinistra, sono anche differenti nella loro 
struttura, c’è qualcosa che li accomuna che è questa dicotomia dei vasi, che porta un processo 
binario di logica; effettivamente c’è un processo binari di logica che regge un polmone, un processo 
binario di logica che dovrebbe in realtà respirare i pensieri, se noi non respiriamo i pensieri 
induriamo i polmoni, allora i nostri polmoni si induriscono, si irrigidiscono si “asmatizzano”, perché 
non respirano luce nel pensare.  
Respirare luce nel pensare vuol dire in realtà anche portare costantemente questa qualità della 
speranza nella vita, che si attiva tutte le volte che noi costruiamo e ricostruiamo il nostro corpo 
fisico, noi lo costruiamo e ricostruiamo ogni giorno in realtà, ma sta alla nostra forza di pensiero, 
alla nostra forza di luce di farlo. 
 
Abbiamo detto il polmone destro non è la stessa cosa del sinistro, perché in realtà il polmone 
destro, che è un po’ più ampio, perché ha tre lobi mentre l’altro ne ha due, quindi gioca in un 
intervallo di quinta direbbero i musicisti, l’intervallo di quinta è un intervallo musicale di eccellenza 
dell’uomo, possiamo dire è l’intervallo che corrisponde all’uomo quando in qualche modo si 
esprima in questa forza di essere, con la quale si esprime anche la forza polmonare. 
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La forza polmonare è insita nell’essere umano, l’essere umano vive incasellato come in un 
pentagramma di vitalità nei polmoni. 
 
In realtà c’é un pentagramma dentro i polmoni, abbiamo la suddivisione dei tre bronchi a destra e 
dei due bronchi a sinistra, in riferimento ai lobi, quindi questo rapporto di tre a due è 
fondamentale per riconoscere la forza eterica, che regge la forza di alitare aria e CO2. 
 
Aria che non é altro che le maschere dei sedimenti terreni di questa forza di luce, perché possiamo 
dire l’ossigeno è forza di luce che brucia dall’esterno, dall’atmosfera che noi riceviamo, forza di luce 
che è frutto del condensato di luce delle piante, sono le piante che ci regalano questa forza di luce, 
che presa e assunta in sé, se non trasformata dentro di noi in anidride carbonica non ci permette di 
vivere fino in fondo, il processo dell’ossigeno. 
 
Il segreto è che cosa ne facciamo di questa anidride carbonica?   
 
Questa anidride carbonica non solo la espiriamo, ma con un processo di concentrazione riusciamo 
a trattenerla in piccola parte, la portiamo in alto a livello di quelli che sono i polmoni dell’alto, cioè  
i due lobi cerebrali, che non sono altro che i due polmoni del cervello cosciente che noi ci 
portiamo. 
Mentre i polmoni rappresentano l’anima razionale e affettiva: la qualità razionale ed affettiva, tutte 
e due queste qualità, che sono portate dai polmoni, in qualche modo devono potersi esprimere 
solo nel momento in cui noi riusciamo a trattenere quella minuscola quantità di anidride carbonica 
che diventa processo di luce in noi, allora veramente qualcosa accade. 
 
Sì c’è altro nella vita, vivi nel flusso della vita, vivi nel flusso dei pensieri, vivi nel flusso di luce dei 
pensieri se vivi in questo flusso di luce ti lasci guidare e lasci che questa luce ti attraversi e tu non le 
fai solo da ostacolo, le fai appena da ostacolo e questo ti permette di proseguire nel flusso di luce 
di cui tu diventi un canale: “diventi Youtube della situazione”, noi siamo il canale di luce e possiamo 
dare la possibilità di percepire determinati pensieri. 
 
Adesso c’è un’altra cosa che vi vorrei dire, abbiamo cercato delle vie per giungere a questa 
speranza nella vita, una traccia l’abbiamo trovata nella perseveranza frutto della ferita 
dell’ingiustizia, torniamo alla ferita dell’ingiustizia, che una ferita molto terrestre, perché fa 
riferimento a ciò che abbiamo patito da nascita a morte, è lì che si gioca il tutto. 
 
Ma a quale ingiustizia io faccio riferimento nel momento stesso in cui io patisco la ferita 
dell’ingiustizia?  
Come penso che avrò giustizia per tutte le ingiustizie che ho patito?  
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Posso pensare che la mia giustizia possa stare solo fra nascita e morte?  
Se penso questo la mia limitatezza di orizzonte non mi permette di vedere oltre la morte. 
 
 
La giustizia in senso ampio è qualcosa di più: è una forza che regge le sorti della terra, perché 
anche quello che avviene nel Karma cosmico se poi non ritorna nel Karma terrestre non ha lo 
stesso tipo di impatto.  
Nel karma cosmico noi costruiamo il Karma terrestre il problema è che è tutto slittato nella vita 
prossima. 
E’ tutto complicato, ed è così per permetterci di trovare il semplice: il semplice sta nel vivere il 
presente, vivere quello che viviamo superare gli ostacoli che ci si frappongono, e la speranza della 
vita è la catapulta che ci permette di superare l’ostacolo, senza di quello noi rimaniamo ed 
inciampiamo nell’ostacolo, siamo inciampati ci rialziamo, inciampiamo sette volte ci rialziamo 
anche l’ottava. 
 
Ora c’è un’altra forza che oltre la perseveranza ci può guidare, anzi altre tre forze che sono 
importanti da ricordare, che ci possono condurre all’esperienza della speranza, nonché speranza 
nella vita e ce n’è una fondamentale che si rifà al ruolo dei polmoni. 
 
I polmoni contrassegnano nascita e morte, ma nascita e morte sta anche in ogni giornata, quindi 
possiamo dire che è la capacità di rinnovare le forze ogni giorno, rinnovare anche quelle del 
pensiero, infatti non basta solo occuparsi della forma fisica attraverso il “bodybuilding” , ma quello 
che conta è fare il “bodybuilding”  di pensieri luminosi, in questo modo creiamo il mantice, il 
mantice polmonare, che è quello che soffia luce quando abbiamo questa capacità interiore di 
costruire. 
 
Poi ci sono le altre due forze importanti una è la joie de vivre, la gioia di vivere impulsa in modo 
retrogrado la speranza, poi in modo anterogrado invece agisce la pace, quindi come dire la pace è 
la base anterograda della speranza, se non abbiamo conquistato quella è difficile arrivare alla 
speranza, ma quello che viene dopo la speranza è la gioia. Ci sono delle persone che hanno questa 
capacità di gioia di vivere che la trasmettono, te la passano hanno una carica vitale dentro e 
veramente te la passano, però a volte hanno bisogno di ritornare a rinfocolarla dentro la speranza, 
altrimenti a furia di darla agli altri non nutrono questa forza che gliela nutre. 
 
C’è un’ultima forza che di tutte è la più importante, per arrivare a forgiare questa speranza nella 
vita, la gratitudine verso la vita, è quella che ci permette di allargare il piede destro dal piede 
sinistro quando camminiamo, i grati alla vita li tengono larghi, devono tenerli larghi devono 
allargare questo passaggio dall’uno all’altro, attraverso questo abbiamo la possibilità che il nostro 
rapporto con i trapassati muti. 
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Noi italiani abbiamo un rapporto con i nostri avi micidiale, a stento alcuni ricordano i nonni, 
quando sono morti e di cosa sono trapassati, e questo è fondamentale fa parte del polmone: 
Come il polmone ha lasciato la terra?  
Come il polmone dei nostri nonni ha lasciato la terra, il polmone dei nostri genitori ha lasciato la 
terra? come ha lasciato? come ha espirato? e questo in qualche modo porta il segreto di riuscire 
attraverso questo rapporto con i trapassati a cogliere questo arcano della speranza nella vita. 
 
Come?  
Non solo quale è stata la malattia che li ha accompagnati al trapasso.  
Mi piace di più questa parola trapasso rispetto a morte, perché nella rappresentazione di oggi la 
morte come dire è un binario morto. Invece no! sfondiamolo questo binario morto, che è fatto per 
i morti viventi. Noi siamo viventi sulla terra è ora che ne prendiamo coscienza, e per prenderne 
coscienza abbiamo di conoscere questa soglia che tutte le volte che nei nostri pensieri 
attraversiamo ci permette anche attraverso le persone che abbiamo conosciuto in vita, o persone 
che non abbiamo conosciuto in vita ma ci appartengono per linea ereditaria non sono meno 
importanti, perché li possiamo evocare con la memoria e la memoria è sempre un flusso di luce, 
che circola nei pensieri che ci circondano e che noi possiamo attivare fra di noi. 
 
Il come è importante, perché c’è un momento delicato, poiché se noi abbiamo avuto l’avventura di 
essere presenti all’espiro dei nostri cari trapassati, ci viene passato un testimone, ma se anche non 
fossimo stati presenti, conoscere gli ultimi momenti, le ultime ore del trapasso, che possono 
avvenire nel modo più diverso, è fondamentale. 
Un trapasso è un po’ come una nascita, le nascite sono diverse alcune nascite vengono giù lisce 
come l’olio, altre sono veramente difficoltose, altre sono veramente tali da richiedere il taglio 
cesareo, oggi direbbe qualcuno l’eutanasia. 
 
Ebbene si c’è una speranza nella vita, c’è anche una speranza nella guarigione e una speranza di 
morte, perché un essere umano arriva così provato al termine della vita, che in un certo senso è 
comprensibile anche sperare di morire il prima possibile, lo arriviamo a sperare anche per i nostri 
cari, che si trovano in determinate condizioni, o per egoismo nostro o per sano egoismo del 
malato. 
 
Ora questo tipo di speranza di morte o di speranza di guarigione, ai fini di guarire sul piano 
terrestre è sempre una speranza viziata, non è speranza nella vita, questa speranza di guarigione 
che guarda solo al periodo fra nascita e morte, mentre la speranza di guarigione nel contesto di un 
orizzonte ampio, che vada da nascita a morte e da morte a dopo la morte ammettendo che ci siano 
altre vite dopo la nostra morte, ha senso come dinamica di guarigione, rispetto alla speranza nella 
vita.  
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Questo tipo di speranza di guarigione, infatti, ci permette di accompagnare anche quelli che sono 
trapassati e non hanno vinto in terra con un’esperienza di una vera guarigione della loro malattia, 
in realtà questa guarigione può essere accompagnata anche dopo il trapasso, prendendo coscienza 
e consapevolezza di cosa, queste persone si sono fatte carico ammalandosi di quella malattia. 
 
Preoccupiamoci di prendere conoscenza di come quella malattia si è espressa in quella persona, 
che non è detto che sarà la nostra stessa malattia che ci porterà all’exitus , cerchiamo di cogliere 
queste sfumature e allora poi ci apparirà più leggero cogliere come è avvenuto questo passaggio, 
come è stato accompagnato, come è stato vissuto e ognuno ha il suo modo di passare questo, e 
attraverso questo ricostruiamo, sempre più forte in questa esperienza di osservazione di 
percezione, di percepire con i nostri occhi nei polmoni con i nostri milioni di alveoli polmonari, la 
forza fisica che sostiene e conserva la nostra vita sulla terra, la nostra esperienza di vita. 
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SENSO DELLA VITA Viaggiare nel bosco dell'inconscio: alla scoperta di noi stessi attraverso le 
fiabe: il bosco e le sue accezioni.  

 
Il tema qui trattato è un tema cupo, denso e intricato, che ci porta a viaggiare nel bosco 
dell’inconscio. Il tema si è aperto grazie al linguaggio immaginativo delle fiabe. Io non sono uno 
psicoterapeuta e non accampo titoli per parlare di teoria dell’inconscio, tuttavia da medico e da 
ricercatore scientifico e spirituale, si tratta di un tema estremamente prezioso per parlare dei 
discorsi sul senso della vita. Entriamo così all’interno di un luogo del tutto particolare. Ci faremo 
aiutare dal linguaggio delle fiabe, perché quando sono entrato nel repertorio fiabesco dei fratelli 
Grimm, ho scoperto che nel 50% delle fiabe compare il bosco. Il bosco compare una fiaba su due: 
vorrà pur dire qualcosa. Sono così andato a guardare le diverse accezioni del bosco all’interno di 
queste fiabe.  
La declinazione di cosa rappresenta il bosco, senza volerne dare un’interpretazione, mi ha 
permesso di costruire varie attribuzioni e di metterle in relazione con la realtà dell’inconscio. 
Dovremo così andare a rintracciare il significato della parola “bosco” attraverso una accezione 
puramente scientifico-spirituale, nel tentativo di attraversare questo bosco dell’inconscio. Ognuno 
di noi può avere particolari pregiudizi sul bosco: ci potremmo addentrare nel bosco di giorno, ma 
con una certa reticenza ci entriamo di notte, potremmo entrarci in gruppo, ma con una maggiore 
difficoltà ci entriamo da soli. Dobbiamo dunque entrare a contatto con il sentimento della paura, 
che ci tiene lontani dal bosco.  
 
La paura che evoca il bosco è la paura del buio, del pericolo e dell’ignoto. Pensandoci bene, questa 
è un’accezione che invece non troviamo in Cappuccetto Rosso. Viene detto chiaramente che 
Cappuccetto rosso non aveva paura del lupo. La prima eccezione con la quale ci confrontiamo è 
proprio questa.  
 
Altra fiaba in cui possiamo trovare un’interessante accezione del bosco, è quella del Rugginoso. La 
storia parla di un re che invia alcuni suoi servitori nel bosco, e questi spariscono improvvisamente. 
Fintanto che, cercando questi servitori, viene scovato il Rugginoso nascosto, responsabile della loro 
sparizione. Il bosco allora rappresenta un nascondiglio. L’aspetto interessante è che nel corso della 
fiaba il Rugginoso verrà liberato dal figlio del re di 8 anni, dando l’avvio all’evoluzione della fiaba. Il 
ragazzo diverrà servitore del Rugginoso per molto tempo, quando un giorno sarà mandato via. 
Tuttavia, nei momenti di grande difficoltà, il giovane ritornerà sempre dal Rugginoso recandosi nel 
bosco. Esso diventa così uno scrigno di risorse: bosco come scrigno di paura e bosco come scrigno 
di risorse. Il bosco rappresenta anche altre sorprese.  
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Un’altra fiaba importante in questo senso è Lo spirito della bottiglia. Essa racconta di uno studente 
di medicina, il cui padre è un boscaiolo. Il padre però fatica a pagargli la retta universitaria, così il 
ragazzo è costretto ad imparare il mestiere di boscaiolo. Un giorno il giovane incontra uno spiritello 
nel bosco intrappolato in una bottiglia: il bosco si trasforma così in un teatro di incontri. Quando lo 
spiritello viene liberato, viene fuori un essere enorme. Questo ci porta all’accezione del bosco 
come luogo di metamorfosi. Con uno stratagemma lo studente riesce a farlo tornare nella bottiglia 
e insieme arrivano ad un accordo, per cui lo spiritello gli dona un antidoto per guarire tutte le ferite 
quando sarà medico e gli offre dei doni con i quali potersi pagare la retta universitaria. Questa fiaba 
ci sta ancora a ricordare lo scrigno di risorse che può avere un bosco, ma anche il fatto che nel 
bosco avvenga un compimento del karma.  
 
Infine, scegliamo la fiaba dei Musicanti di Brema, dove anche qui troviamo un bosco e quattro 
animali protagonisti: l’asino, il cane, il gatto e il gallo. Questi, nel bosco, trovano una casetta con dei 
briganti che mangiano; decidono così di irrompere nella casa spaventando i briganti che fuggono a 
gambe levate. Qui il bosco diventa una soglia di iniziazione: gli animali erano destinati a morire, 
mentre ora non si muoveranno più dalla casa. Essi si sono riconosciuti nella loro anima di gruppo, 
diventando immortali. Tramite il bosco sono approdati a superare una prova. 
  
Entriamo ora più in dettaglio nella relazione con l’inconscio. L’inconscio di cui Freud e Jung hanno 
parlato a lungo, porta a ragionare su emozioni represse, conflitti ancestrali ed edipici. Non sta a me 
parlare di questo, mi interessa solo ricordare che oltre questa realtà può essere intravisto ancora 
qualcos’altro. Questo “altro” di cui voglio parlare, può essere declinato servendosi delle accezioni 
regalate dall’immaginario fiabesco. Dobbiamo anzitutto avere la consapevolezza che quello che noi 
chiamiamo inconscio è un livello di coscienza che non padroneggiamo ancora con la coscienza di 
veglia, ma che sta a noi portare a coscienza. L’inconscio fa scherzi di tutti i tipi, tali per cui noi 
dobbiamo svegliarci, perché è come se esso ci svegliasse cercando di non farci ricascare nella stessa 
situazione in cui siamo caduti. È una sorta di lapsus freudiano, in cui possiamo collegarci all’idea di 
bosco come nascondiglio, rivisitabile attraverso alcune patologie corporee in cui nascondiamo una 
serie di vissuti: negli sgabuzzini del colon o dell’intestino crasso, nelle cantine dei visceri (nella 
vescica urinaria e biliare), oppure ancora in alcune aree cerebrali, dove depositiamo in soffitta una 
serie di sentimenti che nascondiamo e non vogliamo percepire in alcun modo. Ma dove sta il 
sottoscala nel nostro corpo? Esso lo troviamo in tre punti: nel fegato, nel pancreas e nella milza. 
Qui va a nascondersi il nostro inconscio. Ogni patologia ha un rovescio dal punto di vista spirituale 
e biologico in questi organi. Per quanto riguarda la paura del buio, dell’ignoto o del pericolo, essa 
mette in gioco i reni. Un’accezione classica del bosco come luogo pauroso, sta a dirci 
massimamente che i reni chiamano all’appello la loro realtà di esserci.  
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Per quanto riguarda lo scrigno delle risorse, noi siamo soliti porle nel futuro. Quando parliamo di 
compimento del karma, ci riferiamo infatti al futuro, a una volontà nascosta che è dietro 
l’inconscio.  È una volontà che dorme e che ogni tanto si sveglia. In questo tipo di realtà sta la 
nostra volontà. Solo nel momento in cui siamo coscienti del nostro agire, la nostra volontà si 
sveglia. Spesso noi ci connettiamo con la realtà che ci muove.  
 
Ci sono due tipologie di persone che hanno a che fare con la volontà: persone che sono convinte di 
essere libere, illudendosi di essere padroni della propria volontà, e altre che semplicemente 
accettano tutto quello che arriva. Quando abbiamo a che fare con la realtà dell’inconscio, ci 
confrontiamo con il sistema del ricambio, che parla di un’attribuzione della forza di volontà. Prima 
abbiamo parlato di tutti gli organi del ricambio, il quale attiene alla forza di volontà, al futuro. 
Quello che pensiamo viene dal passato, quello che vogliamo viene dal futuro, quello che sentiamo 
è nel presente. A seconda di come condiamo queste forze della vita dell’anima, ci rapportiamo al 
tempo. 
 
Nella nostra vita quotidiana, scandiamo degli incontri precisi. Tuttavia, quasi ogni giorno succede di 
fare degli incontri casuali. In questi incontri imprevedibili può accadere qualcosa, la possibilità che 
si apra una porta nell’incontro fra due o più persone. Noi vediamo come nelle fiabe, come in 
Cappuccetto Rosso, avviene l’iniziazione tra cappuccetto e i vari personaggi.  
Abbiamo poi parlato del tema della metamorfosi: dove possiamo trovare questa metamorfosi nella 
vita dell’anima? Essa può essere ritrovata dove il nostro inconscio può trasformare delle emozioni, 
in cui l’una inibisce l’altra. La tristezza inibisce la rabbia: trasformiamo allora la rabbia in autoironia. 
La metamorfosi della rabbia in autoironia permette la trasformazione dell’inconscio in conscio. 
Autoironia e quindi auto-consapevolezza di sé e delle azioni che facciamo. Altre emozioni possono 
essere l’emozione di antipatia, che deve essere trasformata anzitutto in empatia, prima che in 
simpatia, secondo il principio del “mettiti nei panni dell’altro”. Altra emozione è il disgusto, per cui 
dovremmo cercare di trovare il bello nel brutto, stando attenti a non scambiare il brutto con il 
bello.  
 
Molto spesso nel bosco troviamo esseri elementari e incantesimi. Essi sono dei reali esseri che 
spesso non sono stati riconosciuti. Tali esseri che vengono descritti nelle fiabe, così come gli 
incantesimi nei quali i personaggi si ritrovano, ci fanno pensare a come spesso noi ci incantiamo 
sempre nelle stesse abitudini, negli stessi pensieri, nelle stesse modalità reattive in cui 
dimostriamo di non aver veramente lavorato su noi stessi. Se ci riconosciamo nella ripetizione, 
allora qualcosa può veramente cambiare.  
Nella fiaba della fanciulla senza mani, una fiaba veramente tosta, vengono declinati una serie di 
dolori. La cosa interessante è che alla ragazza vengono mozzate le mani che vengono sostituite con 
una protesi con mani d’argento. Una protesi piuttosto precaria, non così efficiente per svolgere 
tutte le funzioni del quotidiano. Quando la protagonista si ritrova nel bosco, ad un certo punto 
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incontra una casa con un lume, e qui incontra un angelo (figura che solitamente non incontriamo 
mai nelle fiabe). L’angelo esercita un ruolo fondamentale, tenendo sotto la sua custodia la fanciulla 
e proteggendola dal diavolo. Queste figure, che sono già riconoscibili attorno a un rango superiore, 
appaiono nella realtà spirituale delle fiabe. Questa è la realtà in cui può essere declinato 
l’inconscio. Parlando di inconscio, dobbiamo parlare anche di sovra-conscio. Se io appello 
all’esistenza dell’inconscio, devo anche fare appello alla realtà del sovra-conscio che richiama ad 
una realtà superiore. 
  
Cito qui Jung: “L’inconscio non è soltanto male, ma è anche la sorgente del bene più alto, non è 
solo buio, ma anche luce, non solo bestiale, semi-umano, demoniaco, ma sovra-umano, spirituale 
e, nel senso classico del termine, divino”. Uno psicanalista dà una definizione spirituale di 
inconscio, che anche se non trapela nel consenso dei suoi colleghi, è comunque arrivata a 
qualcuno. Jung nella sua vita si è interessato di spiritualità, di alchimia, dunque non poteva non 
accedere a una visione spirituale dell’inconscio. Perché andare a stanare le cose nascoste dentro di 
noi? Perché se non le staniamo noi le stana il nostro corpo che, dopo essere stato soffocato, urla. 
Questo ci porta a ragionare su cosa non abbiamo preso consapevolezza: sulla figura dell’inconscio 
e del sovra-conscio.  
 
L’inconscio può anche essere chiamato doppio: come in Dr. Jekyill e Mr. Hyde. Il doppio è il 
compagno dell’inconscio che penetra con noi alla nascita. Insieme abbiamo il compagno del sovra-
conscio, quello che una volta si chiamava angelo custode, il quale ci accompagna per un certo 
tratto della vita e ad un certo punto, attorno ai 28 anni, ci lascia, allentando la visione. Egli è il 
custode del nostro karma, è comunque sempre presente e raccoglie tutto il filare di eventi che 
l’inconscio porterà. Per fare un altro paragone, l’inconscio è come il quadro di Escher in cui diavolo 
e angelo collaborano. Dobbiamo essere consapevoli di questo, per evitare la scissione tra bene e 
male che non porta a niente. La realtà demoniaca esiste ed è insita nel doppio che ci accompagna 
nella vita. Appellandoci all’altra realtà abbiamo poi la possibilità di vivere nel sovra-conscio. Il 
segreto è scoprire e nutrire la nostra coscienza con le sorprese che troviamo nella giornata. Dietro 
a queste sorprese ci sta l’angelo.  
 
Voglio ora raccontarvi una storia clinica particolare. È la storia di un semplice focolaio polmonare. Il 
paziente ora è guarito, solo che spesso capita che il coinvolgimento emozionale affettivo sia un 
impedimento iniziale. La relazione chiamata in causa era con la sorella che, poco prima che lui 
avesse questo focolaio, chiuse una relazione importante con un uomo.  
L’inconscio naviga nelle relazioni sociali, e capita che ci sia qualcuno che ci faccia da spugna, 
prendendosi carico delle nostre sofferenze. Il segreto è riconoscerlo. Sono io il custode di mio 
fratello? Questa è la domanda che si pone Caino. È fondamentale dunque riconoscere il ruolo che 
le persone hanno tra di loro nella vita. Ancora una volta viene presa in causa la propria 
consapevolezza autobiografica. 
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 Questo porta a risvegliarsi ad una diversa realtà, in cui il doppio diventa il portatore della malattia. 
La malattia è il primo passo della guarigione, e in tal caso stiamo vedendo nel doppio il suo aspetto 
positivo e allora acquisisce importanza quello che ha detto Jung. È ora di sondare gli abissi 
dell’inconscio. Jean Cocteau dice: “L’arte è un matrimonio del conscio e dell’inconscio”. L’arte 
dell’incontro sta nel coniugare il conscio con l’inconscio. Gli incontri programmati sono quelli in cui 
la mente cerca di controllare tutto, ritenendo di fare ciò che vuole. È invece l’incontro del karma 
che determina gli eventi attraverso cui ci si predispone se con coscienza li si accompagna. Allora ci 
si appresta ad entrare in un’altra dimensione: quella della soglia iniziatica con le prove.  
 
Ci sono poche fiabe, e una di queste è I musicanti di Brema, in cui i protagonisti attraversano la 
soglia dell’iniziazione entrando nel bosco. La malattia stessa rappresenta un’iniziazione, una via di 
conoscenza della realtà spirituale che è nascosta ai nostri occhi sensibili e che spesso 
disconosciamo, omettiamo e neghiamo. Questa via iniziatica ha ovviamente delle prove che sono 
almeno tre: la prova del fuoco, dell’aria e dell’acqua. Nella prova del fuoco si sperimenta la fiducia 
in sé stessi e la perseveranza. Questa è la prova dei quattro animali. Questa fiducia diventa una 
fiducia incondizionata nella vita, che mette a disposizione una casa in eterno. La prova dell’aria 
saggia la capacità di amare e infine la prova dell’acqua saggia la speranza.  
 
Dobbiamo anzitutto imparare a fare pace con il nostro inconscio, superando la prova dell’acqua e 
arrivando alla gioia di vivere che fa da ponte alla gioia della vita, che è la prova del fuoco. La gioia 
di vivere è la porta che spalanca la capacità di amare. Questo è il passaggio chiave attraverso cui 
stiamo veramente elaborando la realtà dell’inconscio. L’inconscio è ancora troppa poca cosa se lo 
caratterizziamo solo come qualcosa che vive represso in noi. In realtà abbiamo visto che esso 
attende di svelarsi. Occorre confrontarsi con questa realtà corazzandosi e proteggendosi. Spesso 
colleghiamo l’inconscio ai sogni. Essi anche ci parlano delle relazioni inconsce che abbiamo con gli 
altri.  Il sogno che aveva fatto questa persona con il fuoco polmonare raffigurava una porta oro 
attraverso cui entrava la madre del convivente della sorella. La porta d’oro: segno attraverso cui si 
collega il polmone destro, proprio per il colore oro, mentre il polmone sinistro è quello 
dell’argento.  
 
Attraversiamo ora con una consapevolezza diversa cosa ci dicono i sogni. Il sogno prende un certo 
carattere, che può essere profetico, sentimentale, può avere una declinazione di organo e di volta 
in volta va naturalmente letto. Non si tratta tanto di guardare la concatenazione dei fatti che 
appaiono in sonno. Serve trovare quei due o tre simboli che acquisiscono il loro significato se noi 
accresciamo la nostra coscienza. Quando siamo in un percorso di conoscenza scientifico- spirituale, 
capita che siamo in grado di sognare i sogni lucidi, in cui teniamo un livello di coscienza di veglia 
mentre sogniamo, e questo cambia completamente la nostra capacità di stare nel sogno durante la 
notte. 
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