
 La filastrocca: Giro giro tondo
“Sembra che mi stia spostando, ma sono immobile da un pò”

Bob Dylan1 

Tutti conosciamo la filastrocca imparata da bambini: in cerchio, tenendoci per mano, 
giravamo cantando queste parole, finché al suo compimento ci  buttavamo a terra 
ridendo. Oppure, all'ultima strofa, ci si ferma e accovaccia.

“Giro giro tondo /casca il mondo / casca la terra / tutti giù per terra!”

Si tratta di una filastrocca che descrive in stadi un processo graduale e progressivo; la
distinzione in gradini è quindi un artifizio, per raggruppare assieme  fenomeni sempre
più evidenti di un processo unico, la fine di questo girare in tondo, di questa  giostra.

E' come una giostra che gira. Poiché ne abbiamo parlato nel capitolo precedente, 
continueremo per il resto di questo scritto a riferirci alla metafora della giostra per  
seguire meglio cosa la filastrocca ci sta indicando.

Aggiungeremo soltanto che i bambini siamo ovviamente noi; è l'umanità che va, 
siamo noi con il nostro mondo. 
Noi e   il mondo degli oggetti e delle relazioni, degli affetti e degli attaccamenti, delle
cose da cui fuggiamo, delle cose che cerchiamo di raggiungere. 
Il mondo gira, secondo noi, attorno a noi;  noi  che ci crediamo andare, ma è questo 
andare che fa girare il mondo. 

1“E non è buio ancora, ma lo sarà tra un po' “(dalla canzone di Bob Dylan, tradotta da F. De 
Gregori)
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1. Giro, giro tondo.

Partiamo dalla prima affermazione. 2

I bambini, noi tutti, stiamo facendo un gioco  che consiste nel girare in tondo, un giro 
in tondo, un ritornare.
Si parla di un giro, un giro di giostra, un tornare dove si era partiti, quasi un negare  
il fatto che noi crediamo di procedere verso un qualche cosa, crediamo di andare. 
Suggerisce che non andare da nessuna parte è quello che accade, che le cose stanno 
così. Il cerchio, il tondo,  è perfetto in se, come una armonia che salga, discenda e 
ritorni; un ritornello, infatti. 
Un giro tondo è un ritornello tutto tondo, in ogni sua parte, e il cerchio tutto 
racchiude questo mondo piccolo, il mio mondo, il mondo di ciascuno di noi, il mondo
dell'ego. 3

Nella filastrocca, i bambini girano in tondo, tenendosi per mano. Il mondo è fermo, 
ma sembra che giri perché loro girano. 

Il girare si fa girando4; siamo noi che facciamo girare il mondo, come quando 
ruotiamo su noi stessi,  e sembra che ci muoviamo ma stiamo fermi. 
Anche il gruppetto qui sembra che  scorra in un senso, e che il mondo relativamente a
loro scorra all'incontrario; tuttavia il gruppetto è fermo in quel tondo, in quel cerchio.

Quindi il mondo gira perché noi giriamo, e gira finché noi giriamo. E' un'illusione, 

2 “Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine /con gli amori appena nati, con gli amori gia finiti/
con la gioia e col dolore della gente come me...// Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo,/ 

nel tuo silenzio io mi perdo, / e sono niente accanto a te.....”   (1965. Gli autori del brano “Il mondo”
 sono Jimmy Fontana, Lilli Greco, Carlo Pes per la musica e Gianni Meccia per il testo).
3Ci sono molte versioni, e ipotesi sulla sua origine. Qui ci concentreremo sul significato  più 
essenziale, sul sovrasenso della filastrocca.  Riprendo il termine da Dante, quando dice che la 
Commedia deve essere intesa  a quattro livelli come significato: letterale, simbolico, allegorico, e 
sovra senso o anagogico o  diciamo spirituale. Come vedremo nell'appendice 1, uno dei significati 
della filastrocca è che alla fine sono tutti per terra, tutti morti, se lo interpretiamo letteralmente. 
Escludo tuttavia che il significato principale di un testo cosi universale riguardi solamente la morte 
fisica, poiché sebbene tutti un giorno moriremo, pare chiaro che i bimbi si divertono di un altro 
significato che non li riguarda in genere fisicamente, ma si divertono di un altro morire, ossia il 
lasciare  andare tutto!  Essi ridono e si divertono per  la liberazione del peso che  stanno per  porsi (e
fare porre) addosso, la personalità; in senso simbolico quindi il significato principale è a 
liberazione.
4 Machado, dalla raccolta Campos de Castilla, Extracto de Proverbios y Cantares, 1912: 

Caminante, son tus huellas /el camino, y nada más;/ caminante, no hay camino:/ se hace 
camino al andar./ Al andar se hace camino,/ y al volver la vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se 
ha de volver a pisar./ Caminante, no hay camino,/ sino estelas en la mar.

Viandante, son le tue orme/ La via , e nulla più;/ viandante non c’è via,/ la via si fa con 
l’andare./ Con l’andare si fa la via,/ e nel voltare indietro la vista/ si vede il sentiero che mai/ si 
tornerà a calcare./ Viandante non c’è via,/ ma scia sul mare.
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divertente, un gioco che facciamo insieme,  come fossimo  tutti uno...

Nella giostra una cosa comunque è chiara nella giostra, sia al bambino che alla sua 
mamma: che c'è un girare, un girare in tondo. 
Per il bimbo questa forza che lo fa girare lo porta avanti,  come se lui stesse 
cavalcando avanti;  per la mamma è il centro della giostra che fa girare tutto, ed i 
personaggi sono immobili, come lei.

Tutti sono insomma immobili: sia la giostra, a ben guardare, perché non si sposta da 
li, sia  tutti coloro che girano sulla giostra, sia ancora coloro che osservano da fuori e 
da dentro la giostra. 
Insomma, i  punti di vista sono immobili: ciò che guarda il movimento non si muove. 

Ciò che si muove sembra che sia  il mondo, e tuttavia è chiaro a tutti che non sta 
succedendo nulla, che  non  va da nessuna parte. Gira in sé stesso, potremmo dire, 
senza uno scopo esteriore. Gira dentro lo sguardo di chi guarda. 
Non serve a nulla, se non a divertire e a divertirsi.

Così i bambini  mentre girano in tondo sanno che restano dove sono, che il mondo 
resta dove sta, si divertono di questo gioco di fare girare il mondo, e quando alla fine 
cadono a terra ritornano nella reale condizione,  sono sempre stati li.

2. Casca il mondo:  ci si distacca, non ci credo più.

“Mi è cascato il mondo addosso!”

Tuttavia, a forza di girare, per forza come si dice,  per questa forza centrifuga che 
vince la tendenza a rimanere, quella centripeta, centripeta alla giostra e centripeta al 
personaggio che stai impersonando sulla giostra, ecco che  ci si stacca dalla giostra, e 
che quel mondo cade, crolla. Così va il  mondo.  Quel mondo lì.

All'inizio inizi a distaccarti: stai iniziando a scivolare via dal cavallo, il cavallo si sta 
distaccando dalla base, inizia una scissione, è la stessa forza centrifuga che prima o 
poi ti farà cascare. 
Ed  ecco che a un certo punto vedi le cose inclinate,  di traverso; ed arriva una cosa 
che prima era giusta, e che ora è di traverso,  sbagliata;  stai ancora cercando di 
vederla come prima,  ma non lo è più.
Altre volte, o dopo un po ' di questo inizio di distacco,  ti trovi giù di colpo, il 
distacco che è accaduto ora è netto.
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Comunque, la caduta è destino, è prescritta: Ciò che è nato deve morire:;
“questa vita è un correre alla morte” (Dante). 
Non ne usciremo vivi. Meglio lasciare ogni speranza.
Prima o poi  questa storia finisce, finisce questo giro di giostra; per forza va a finire 
che finisce tutto, va a finire male. 
Ecco come va a finire: va a finire malissimo. Non ne usciremo vivi: si incontra la 
morte. 
Questa bella illusione, che chiamiamo vita, questa giostra, crolla.

Ciò che finisce è il nostro ruolo nel gioco, la nostra identità in quel contesto. Crolla il 
mondo che costituiva il personaggio, ed il personaggio inizia anche lui a dissolversi. 
Come a tappe, gradualmente, inizia una disidentificazione, un non crederci piu.
Una battuta in un film5 fa :
“Lei è sposato?”
“No no! Io … ho smesso!!”.

Il gioco della giostra finisce come è cominciato.
Inizia quando si sale sulla giostra, quando si entra in quel mondo diverso; è roba 
dell'altro mondo, quindi non di questo. 
Si  entra, si inizia entrando nella illusione, volendoci andare, volendoci stare,  
credendo che sia vero. 
E si  finisce nello stesso modo, si scende. 

Ed ecco quindi che è finito il tempo, è il tempo di finire; e questo si manifesta con 
una fine appunto, succede così che qualcuno si distacca da questo assatanato giro di 
giostra; esce, cade, viene espulso per forza centrifuga, dallo stare su quel cavallo. 
Per diverse ragioni  si vanifica questa aderenza, e il cavallo si stacca, la sella 
sdrucciola via, o si  rompe di colpo, e ti trovi giù. 

Il fatto stesso che è iniziato lo fa finire: il giro di giostra ha un tempo;  e finirà presto, 
oppure finirà  quando è finito il tuo turno di pagamento. O ancora, alla peggio, 
quando la giostra chiude, e a quel punto chiude per tutti, perché è sera.

Per forza insomma finisce sempre, per forza si scende da questa illusione, ci si dis 
illude. Quel mondo  allora finisce, svanisce, crolla.
Quindi è cascato il mondo, quel mondo; ti è cascato il mondo addosso, il tuo mondo
è quello che è crollato. 
Qui inizia la psichiatria.

5Uomo d'acqua dolce,  un film italiano del 1996 diretto e interpretato da Antonio Albanese 
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Demotivazione, ossia morte del desiderio

Quando caschi di sotto da una giostra ti accorgi tanto per cominciare che non vai più 
da nessuna parte, non  raggiungi  quello davanti, non fuggi da quello dietro. Sei senza
spinta. Strano; non c'è più quella libido, forse per quella  colla che ti teneva avvinto al
cavallo, che ti trasmetteva quel moto. E così adesso sei senza spinta, senza 
motivazione possiamo dire;  tutto è crollato, non esiste più niente.
Sono innanzitutto demotivazione (abulia), astenia (stanchezza, stancabilità),  
anedonia (non si prova più piacere nel fare le cose, ...
Non è più attivo quell'investimento, quella creazione di sogno, che lo rendeva reale. 
Non è più vero, non è più affatto,  non c'è, e non esiste; tu ancora esisti, o credi di 
esistere, proprio come prima credevi che  quel mondo fosse reale. 

Non abbiamo più direzione.  Ci si sente male da morire, muore l'identità 
Like a rolling stone. 6

E ti chiedi perché. Un paziente mi chiedeva in clinica:
“Dottore, perché ieri tutto bene e oggi tutto male?”
Così hai perso il lavoro, hai perso  la famiglia, la salute, i soldi, lo scopo,  la casa,   un
figlio, un cane, tutto quello che ti definiva. 

Nella vita adesso è notte,  una selva oscura; la vita è un deserto.
La metafora di questo mondo che si è fermato, senza direzione, senza spinte, senza 
gli oggetti della illusione  in cui prima credevi, cavalli, colori, è un deserto. 
Spesso si usa questa metafora per indicare questo stadio di dis illusione dal mondo; si
sta come in un deserto, non hai interesse a procedere.7

E' il desiderio di girare che fa girare il cerchio. 
Ciò che fa girare la giostra è il desiderio, di avere quello che non hai, di fuggire quel 
che non vuoi … E' la distorsione dovuta alla contrazione egoica, alla condizione di 
identificazione con l'ego della coscienza, all'egocentrismo.
Sia fatta la mia volontà, recita l'ego.

6“How does it feel? To be without a home / Like a complete unknown / To be on your own/ With no 
direction home / Like a rolling stone? “ (B. Dylan)

“Come ci si sente, ad essere senza una casa/ come un completo sconosciuto( ad essere  da 
soli,senza qualcuno che ti  dia un riscontro/ senza direzione per tornare a casa/ ome un sasso che 
rotola?” (trad. libera mia).
7Ricordate Wiley Coyote?  E 'la metafora dell'ego, sempre animato da egoismo e cattivo, che cerca 
di prendere il Sé immortale, irraggiungibile, al di sopra. La loro vicenda si svolge nel deserto, 
poiché tutto il resto è assente, e la vicenda essenzialmente alla fine è questa. Lo steso si può dire 
delle tentazioni di Gesù nei 40 giorni nel deserto.
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Ricordate Dante nel primo canto della Commedia, quando incontra le fiere?
“Qual è colui che volentieri acquista/ e giunge il tempo che perder lo face/  e in ogni 
suo pensier piange e s'attrista ...”  E' chiaro che  si riferisce a un personaggio dotato 
di identità, ruolo, direzione, desiderio.
Il desiderio è la “forza percepita” che ti fa andare. 

Questo desiderio, questo senso di mancanza da colmare,  è il problema. 
Questo è presente in tutti i cavalieri della giostra e della vita, in ogni parte di quel 
mondo che gira. Il desiderio è  la loro percezione di quella forza che fa girare, che 
sembra avere una direzione, una intenzione, quella che va a riempire un vuoto, di 
spazio o di tempo. 
Il desiderio di girare fa andare il girotondo, fa giostrare la giostra; i desideri fanno 
muover il mondo.
I  bambini gridano che vogliono che la giostra giri, e  … magia  … essa gira, infatti ...
fin che non ne hai più voglia, finché non hai più desiderio. 

Finché non si rompe  il gioco, l'illusione, casca il mondo, e magari si ferma  perché ti 
sei rotto la testa, e non puoi più seguirla la giostra, non ti piace più....8

Ecco che è finito il tempo del desiderio; quel che volevamo o temevamo, non  
sappiamo più se ancora ci attrae, ci tira avanti, o ci respinga. 
Non c'è più desiderio di cose, persone, luoghi; non c'è nemmeno forse di essere noi 
stessi, di esserci. Non sappiamo più se ha senso la vita, se va da qualche parte, come 
sembrava prima. Non sappiamo più se una volta cascato il  mondo, non vogliamo 

8 Desiderio deriva dal latino de, moto da luogo, e sidera, stelle; ossia dalle stelle, proveniente dalla 
stelle, dai chakra, dove è depositato il karma delle vite passate, secondo lo yoga. Se infatti  
intendiamo per stelle le stelle di dentro, i chakra, è  il movimento dell'energia, il flusso alterno del 
respiro energetico che fa muovere il mondo, è il dualismo della mente che  mantiene la illusione del
tempo e dello spazio, e del moto in esso. 
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anche noi morire con esso; ma qualcosa evidentemente ancora ci tiene in vita, noi 
ancora ci siamo, anche se disperati, nel deserto,  nel dolore. 
Non c'è più il desiderio di una qualche oggetto, ma ancora c'è il soggetto desiderante. 
Questo è il problema. E' cascato il mondo, ma non ancora  il soggetto che vi viveva 
apparentemente dentro, non è cascata la base, la terra su cui  quel mondo si 
poggiava.9 

Scendere dalla giostra: di cosa si tratta?
La crisi di identità, il “mi ritrovai”.

“Che bello, sono andato in crisi”

La crisi  dis identificativa dalla identità, la crisi di identità, consiste in un separazione 
da quello che prima era il fondamento, e dall'aprirsi dello scenario della incertezza e 
della paura. 
Ci si separa dal fattore che esso stesso è separazione dalla verità che siamo; si ritorna 
nell'essere che siamo sempre stati; ci si separa dalla illusione, e per il mondo 
dell'illusione  questo è il maggior misfatto, la cosa che più si teme, che maggiormente
manda in crisi.

Emergono infatti  nella crisi di identità  dei sintomi, qualcosa che “non va” secondo il
soggetto e secondo il suo ambiente. 
La prima cosa che succede quando non sei più sulla giostra che non sei più quel 
personaggio, hai perso quella identità. Non ti riconosci più. Non sei più il cavaliere  
bianco che insegue il cavaliere nero,  non hai piu vestito, mansionario, credenze,  
rinforzi dal sociale della giostra. 

… , faceva il medico al pronto soccorso. Racconta che quando ebbe la prima  crisi di 
identità, non si riconosceva piu allo specchio.  Col passare dei giorni, non 
riconosceva più i figli. Tempo dopo, doveva andare con un figlio a fare la spesa, 
poiché non riconosceva  gli oggetti sugli scaffali del supermercato e non riusciva a 
metterli nel carrello e poi pagare alla cassa. Finì collo smettere di lavorare, perche 
non  sapeva piu niente di medicina.

Quindi un primo sintomi della crisi di identità è che non sei più lo stesso,  da allora in
poi le cose sono sostanzialmente o sottilmente cambiate, irreversibilmente. 

La psichiatria parla di scissione, e da questo concetto derivano schizofrenia, 

9Quando il processo progredirà ulteriormente, la  voglia di morire cambierà forma; adesso è in 
forma ego distonica, di rifiuto,  per la serie “Piuttosto che morire mi ammazzo”, non ci voglio stare 
al gioco del depotenziamento, di ridurmi. 

Ma quando non solo il mondo è crollato, ma anche il suo supporto, la terra, quel senso 
residuo di identità, la voglia di sparire potrebbe divenire anche ego sintonica,  un lasciarsi morire, 
un rinunciare, arrendersi al tutto, perire. 
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schizotipia, schizoide... dove al fenomeno scissione da quello che eri prima si 
aggiunge una connotazione negativa.

Ma da questo  diverso punto di vista che stiamo considerando, quella scissione è al 
contempo una ricongiunzione al Sé; una disconnessione  bene augurale dall'ego, con 
cui credevamo di coincidere. 
Si tratta di una disillusione, che non consente più  il vecchio gioco, e quindi  si 
pressata come disfunzionale al soggetto ed agli altri, che temono questo evento, 
cercano quindi di controllarlo. 
Il controllo avviene  a diversi livelli ed in diversi modi:  tanto per cominciare 
dandogli un nome di malattia, poi segregandolo, rifiutandolo, non comprendendolo. 

“Giro giro tondo”, tutti girano in questa ipnosi. 
E, come si dice,  chi si ferma è perduto, è morto, ossia scende dal gioco, non gioca 
più, è perduto per questo mondo della giostra.
Ecco allora che scendere, o cadere, dalla giostra sembra la soluzione al giro di 
giostra; o si fa un altro giro, o si scende.  
E se si scende, da questa illusione, incantesimo, la filastrocca ci dice che questo  
disilludersi è un po come morire, ci si sente morire, e suggerisce degli stadi. 

Ciò che crolla è l'identità che credevamo di essere; e questa disillusione porta alla 
scoperta di Se'. 
Si tratta insomma proprio dell'inizio di quel  “Mi ritrovai” per una selva oscura, di 
cui ci parla Dante. Per ritrovarsi sembra dire Dante bisogna perdersi. Chi si ritrova è 
il vero Sé, Dante si è completamente perduto. In questo stadio la disillusione è più 
relativa al mondo (casca il mondo),  non ancora tanto dalla convinzione che noi 
siamo quello che crediamo di essere. Si tratta di una de realizzazione ed un inizio di 
de personalizzazione. Infatti, nell'unità del credere che il mondo ed anche noi siamo  
reali,  il processo decostruttivo inizia dal nostro specchio,  che non ci sostiene più. 
Crolla quello in cui crediamo, come testimonianza, come  motore primo, come  
giustificativo del nostro crollare incipiente, o già progredito.

Ed è  anche vero che il processo è iniziato, ed ormai sta progredendo per forza  
propria, forza centrifuga; ti stai sempre più allontanando da quel movimento 
autoreferenziale intorno al perno dell'ego, il vecchio movimento, l'ancien regime.
Ed è un processo irreversibile, simile a un parto,;e mentre progredisce prima si perde 
il contatto con tutto ciò che c'era intorno a noi prima del parto, fino al punto in cui si 
muore li dentro,  per la nascita di un nuovo essere.

Il dr. Lee Sannella espone così il progredire del processo: 
In una stanza ci sono persone affannate attorno a un letto, una donna piange distesa, 
grida, c'è sangue sul cuscino, sangue sul materasso.... 
Cos'è? Una grave ferita?
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No, si tratta di un parto. 
E' la  nascita di un nuovo essere.
In un'altra stanza chiusa un uomo piange, grida, batte la testa al muro, si getta per 
terra; poi viene invaso da una improvvisa fortissima gioia,  una luce, lui si apre, si 
alza, si protende...
Cos'è? E' forse impazzito?
No, è la nascita di un nuovo essere.

La comprensione del processo, vedere di cosa si tratta davvero, fa interpretare ed 
agire diversamente nella situazione. 
Se non si è  capito che è un parto, che non si può tornare indietro, ritornare vergine, 
se non hai capito che  le fasi ciclicamente ritornano e mutano, puoi pensare che ne 
puoi uscire, che passati i primi dolori forse è finito,  pensi che puoi allontanarti 
dall'ospedale e dimenticare tutto. 
Questo sarebbe un aborto, non un parto; ed arrivati oltre un certo mese non è piu 
possibile tornare indietro, devi partorire. 
Non sei tu che partorisci, il bimbo  ti farà partorire, la vita; non è l'ostetrica la 
responsabile dei tuoi dolori , non è lei che fa i bambini, lei  solo al servizio,  prega 
che sappia come aiutare la natura, essere medico, ossia ponte tra te e la natura.

Gesù impiega una bella metafora per indicare come la forza vitale  (Dante dice 
Nostra Vita), sia la responsabile di tutto: “Io sono la vite, voi i tralci”.
E' ovvio che il tralcio non esiste da per sé, che è la vite in forma di tralcio che fa 
l'uva, sebbene ciò accada li dove si trova il tralcio, sia il tralcio stesso che diviene 
uva. Ma le problematiche di sforzo e colpa, di scelta e urgenza, sono visti da questo 
punti di vista illusori, e frutto di una attribuzione a sé della azione e del suo frutto.
Da questo altro punto di vista, ci sarà sforzo senza qualcuno che si sforza, ci sarà 
azione senza qualcuno   che se ne appropria; solo la vite esiste,  lei sola fa o non fa e 
forse non lo sa nemmeno.....

Ecco quindi che casca il mondo è l'inizio della trasformazione dell'individuo, della 
coscienza nel tralcio; vedere che non sei separato.
Dovrà quindi  esserci un morire dello stato di sonno, quiescenza, illusione, per 
passare da una fase di morte, depressiva, di paura,  al crollo del mondo, della realtà 
oggettiva, e poi di quella soggettiva, fino a che non rimanga nessuno diviso, fino a 
che non rimanga divisione. Finisce lo stato di sonno,  di sogno, e ti svelgi al mondo, 
nel mondo.

Faccia a faccia colla morte. La paura della morte e di impazzire.

E  morire è come rinascere, è la via per la resurrezione, è l'inizio della guarigione. 
Nella simbologia cattolica la resurrezione segue infatti la morte del corpo e della 
mente, del corpo mente, della identità. Solo l'incontro con la morte, vissuta, 
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sperimentata, porta alla resurrezione.
Quindi ciò che mette in moto il processo di vita, ri rinascita, è qualcosa che scuote, 
che mette in discussione fortemente, l'equilibrio precedente, ciò che avvia il processo 
è la crisi. 

Quindi: come accade? Accade perché mi sono preso un grande spavento,  una paura 
da morire.  Il vissuto di morte della identità molto spesso accade per  avere incontrato
da vicino la morte fisica; il vissuto di morte viene dall'avere sperimentato da vicino 
la possibilità che il corpo muoia. 
Ciò può accadere anche in presenza di altri tipi di morte. 
La crisi psichica in molti pazienti   è spesso iniziata  dopo  una diagnosi di malattia 
seria,  un incidente quasi mortale,  il coma.
Altre volte il corpo che ha il problema di malattia o morte  è quello di qualcuno cui 
siamo legati profondamente, qualcuno che ci è caro quanto noi stessi, un figlio, un 
genitore, un amato/a....  ; e quando  lui muore o rischia di morire anche noi ci 
sentiamo morire, per questa identificazione: è come se succedesse a noi. 
Il vissuto è che siamo morti anche noi, che vorremmo morire, che vorremmo seguirlo
nella tomba, perché siamo uno con lui. 
Ecco che spesso una depressione può seguire  la morte di un genitore, di un figlio 
perché il lutto non viene elaborato da una separazione dall'amato, una capacità di 
lasciare andare. 

Tuttavia molto spesso questa destabilizzazione profonda può accadere per una morte 
della propria identità che può sopravvenire per motivi anche  molto diversi da un 
danno temuto o subito a livello fisico. Si incontra il vissuto di morte a livello 
psichico direttamente. Una crisi di identità è percepita come la propria morte, perché 
equivale alla morte di quello che crediamo di essere. 
Nella clinica psichiatrica  spesso incontriamo crisi di vario genere, come depressioni, 
depersonalizzazioni, attacchi di panico etc. in cui  il vissuto è che hai perso te stesso, 
non sei più quello di prima, non ti riconosci più. Ed è accompagnata da paura, da 
disorganizzazione, mancanza di senso della vita,  malfunzionamento nel sociale. 
E tutti, l'individuo, la famiglia, la società sono concordi sulla opportunità di 
contenere, eliminare,  avversare questo processo.

Risveglio : vedere chi sei.  

Ciò che crolla quindi è la convinzione, la identificazione con il personaggio, 
l'identità, la persona, il me. Quindi fine del credere, fine della storia, di tutte le storie 
insieme a te, che sei la storia di quel me, che sei l'insieme delle storie. Fine del sogno,
fin e dell'illusione. 
Il personaggio ed il suo ruolo nel mondo, la sua motivazione, ragione di esistere è 
incantevole, incantante, incantato.... 
Il suo movimento nel tempo, della storia, che lo definisce, gli da forza ed ostacoli, 
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relazioni e sconfitte, è la sua storia.  
Queste storie sono stabilite, fisse; una forza ci trattiene sul cavallo, nella nostra 
funzione, nella nostra identità, mentre tutto gira. 
Questa forza è quella che ti permette di essere quel qualcuno. 
E quel qualcuno e la sua storia coincidono. 

Ad esempio, Cenerentola infelice e le condizioni della sua infelicità sono un tutt'uno; 
le sorellastre cattive, i propri pensieri ed emozioni  negativi sono un tutt'uno con 
Cenerentola; lei è la sua storia di disgrazia, lei e la sua storia coincidono. Non 
potrebbe esserci una Cenerentola felice, non sarebbe Cenerentola10. 
Così, lasciare la storia coincide con il lasciare il personaggio, lasciare quel 
personaggio significa anche lasciare quel mondo che  vi corrisponde, che gli fa da 
specchio. 
Dipartirsi da quella identità è come morire ad essa: partire è un po' come morire, dice 
il proverbio. Il mondo crolla.

Se quella forza fosse minore, e tu potessi staccarti dal cavallo,  mentre ancora  sei 
sulla giostra, non saresti più un qualcuno in particolare, saresti  uno qualunque, uno 
che nella giostra non ha arte ne parte, uno spostato appunto.
Se poi quella forza che ti tiene sulla giostra si annullasse del tutto, ossia tu non avessi
più alcuna attrazione a far parte della giostra, non sei più parte di quel mondo, di quei
mondi, saresti nessuno.  
E' quello che succede in molti racconti di risveglio, spontaneo o meno; succede come
se uno camminasse fuori del personaggio, come se lui restasse nelle scarpe e tu 
continui senza di lui, lo lasci indietro.
Se ti liberi è perché  questa identità nei modi più diversi  svanisce, evapora, si 
diluisce; ti puoi staccare, ci puoi anche giocare volendo, quando sei stabilito in questa
nuova condizione di libertà. 

10 Certo, la storia può evolvere, perché tutto evolve, ed evolve  trasportando lei e il suo mondo 
insieme. Anche Cenerentola liberata dalla sofferenza, felice, e il principe che la sposa, sono un 
tutt'uno.
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C'è a volte qualcuno che si stacca  libero, volontariamente,come un maestro che gira 
con gli altri sulla giostra ma non è vincolato come loro da questa identificazione. 
Ecco che allora può essere una guida per uscirne, per liberarsi, perché conosce l 
strada, che è una strada interiore, di morte rinascita, di resurrezione perché è uno che 
è morto. 11

Ma finché quella forza ti tiene li,  quella
storia continua. 
E quando quella forza si riduce e recede,
la storia non sta più in piedi; finisce il
personaggio, non c'è più quella
identificazione, e quindi finisce quel
mondo, casca il mondo.

3. Casca la terra

 “In questa stanza c'è una unica uscita, 
ed è quella invisibile solamente da te...”

B.Dylan, , Una serie di sogni.

La filastrocca come abbiamo già detto descrive una sequenza in stadi di un processo 
che in realtà è continuo. Si tratta di un dissolversi della identità, della aderenza, della 
credenza identificazione con l'identità, che accade  in maniera continua ed appare 
tuttavia con apparenze discrete, come dei gradini,  in determinati punti del processo; è
una quantità che si qualifica, in stadi.
Quindi quando diciamo “casca la terra” come gradino successivo, e differente dal 
precedente “casca il mondo”, in realtà stiamo dicendo che un processo più avanzato 
di de realizzazione  e depersonalizzazione che conseguono alla  prima crisi di identità
è una  crisi più profonda, dove anche il soggetto che dice di soffrire e di essere al 
centro del processo dissolutivo si dissolve maggiormente anch'esso. 12

In effetti una vera morte è andare al di la  anche di esistere e non esistere. IL nostro 
essere arriva alla soglia anche del non essere,  cade anche tutto ciò che io sono 

11Ricordate Mary Poppins, nel film,  quando va sulla giostra, e poi con divertimento e sorpresa di 
tutti eccola  lasciare la giostra col suo cavallo ed andare nei campi coi bimbi, cui insegna appunto 
questa liberazione.
12Una barzelletta indica come il dito che dice fa male qui, e anche qui, e anche qui, sia in effetti lìunico punto 
dolente, ti fa male il dito e basta....

12



supporta, ogni identificazione  tanto per iniziare, ma anche il supporto di  ogni 
identificazione, Sotto quel livello  il sistema è off completamente, proprio non è, è al 
di là anzi di essere o non essere. Chiuso argomento.

Cosi questo stadio è caratterizzato da una perdita di sé cosi profonda che  diviene il 
punto centrale: dove sono? Dove mi trovavo non mi trovo più, allora dove sono? E 
prima di riconoscere che non sono da nessuna parte e dovunque al contempo,  passo 
per una crisi  di identità, ossia di localizzazione nel tempo e nello spazio,  chiamata 
casca la terra qui, ossia una “notte oscura dell'anima”, come la hanno definita coloro 
che vi sono passati.
Notte perché non vi sono più luci ad orientare, è “un'aura sanza stelle”13, come quella
che incontra Dante quando  super ala porta dell'inferno. Non c'è luce, non si vede, 
non è chiaro,  non ci si vede da qui a li'.

La notte oscura dell'anima è come la  morte vissuta, non l'avvicinarsi della morte, è 
come la fase del parto in cui il bambino esce, e dopo sei libera; e non come le doglie 
del parto, dove mi sento imprigionata  e vado sempre di più verso il peggio.
La prima fase, casca il mondo, sembra più  depressiva, l'avvicinarsi della morte:  
stanca malata moribonda, ma non ancora morta. Invece la fase successiva è come se 
sono  morta proprio, nessuno ha le risposte, non ci sono più domande di conseguenza.
Siamo persi, si dice in Sicilia, si persi. E' morire da vivi.

I sintomi di questa notte oscura sono la totale perdita di forze, della capacità reattiva
“e già non ha più le forze che aveva prima...”
Il soggetto, la persona, si sente, morire; è questo sentire il senso di morte, che per 
l'ego è non voluto, è ego distonico, di più: non c'è più nemmeno chi non viuole. 
Ma chi è esattamente che si sente morire?

In effetti è un  paradosso, perché c'è uno solo che sente, il Sé. 
Ma sente in maniera identificata, come se succedesse a lui, nella misura in cui ancora 
è identificato con la persona, con la storia,  nella misura in cui ancora ci crede e anche
in maniera impersonale, come se accadesse in lui.... Ma sente anche in maniera non 
identificata, come coscienza che contiene quei contenuti, che li percepisce dentro di 
se. Per il Se' è il sentire della trasformazione, della morte rinascita, della dis 
identificazione; è il sentire la vita che riparte, è l'espansione, è il non coincidere, 
l'avere tolto di mezzo la identificazione con il  me … Sia fatta la Tua volontà, va oltre
me.

Casca la terra; tutto distrutto, tutto a pezzi, la mia vita è spezzata, io sono a pezzi, non
sta più in piedi, è crollato tutto, sono crollato. 

13 E dalla porta dell'inferno, alla fine della cantica infernale, no c' luce; solo alla fine  “uscimmo 
alfine a riveder le stelle”.
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Una filastrocca inglese descrive bene questo
processo:
Humpty Dumpty sedeva su un muro.
Humpty Dumpty fece una bella caduta.
e tutti i cavalli e tutti gli uomini del Re
non poterono mettere Humpty di nuovo insieme.14

Humpty dumpty 15è un uovo, un insieme pieno di
potenzialità. La sua rottura irreversibile porta a una
nascita  al di la del potere dei soldati del re, è uno
scoppiato, un andato al di là di tutto, uno che è morto
ed ora non è più sul muretto, in un posto preciso, è
spiaccicato ovunque e in nessun luogo.
E' la “fine del mondo”, ma soprattutto in questo
esempio è chiaro che è la fine di lui, di tutto.
E' Off.

4. Tutti giù per terra,   o  ... Nessuno, giù per terra.

La quarta ed ultima  strofa della filastrocca indica che ora siamo a così passo dopo 
passo16 giunti al silenzio, al vuoto, alla assenza di ogni credenza, alla fine. 

Ma ogni fine è un inizio, perché dal punto di vista del personaggio, se qualcosa inizia 
deve finire, ma anche se qualcosa finisce deve  iniziare o qualcos'altro17, simile o 
radicalmente differente, (resurrezione), o la stessa cosa modificata (reincarnazione).

Dal punto di vista assoluto tuttavia, proprio perché guardando da fuori del tempo non 
ci sono inizio e fine, qualcosa non cambia mai,  possiamo dire che la fine della 
filastrocca insiste sul ricordarsi che nulla è mai cambiato. 

La coscienza presente come consapevolezza, senza avere come oggetti me o il  
mondo, è infatti sempre la stessa, la stessa che stava a cavallo della giostra, che 

14 “Humpty Dumpty sat on a wall/ Humpty Dumpty had a great fall / all the king's horses and all 
the king's men/ Couldn't put Humpty together again”
15 E' un personaggio di una filastrocca di Mamma Oca, rappresentato come un 
grosso uovo antropomorfizzato seduto sulla cima di un muretto. Fu utilizzato anche da Lewis 
Carroll, che gli fece incontrare Alice in uno dei capitoli più celebri di Attraverso lo specchio e quel 
che Alice vi trovò,  
16 “Cammina, cammina, si ritrovarono in un lontano paese”. Si ritrovarono, quindi non è questo che 
credevi, e il lontano paese è proprio qui adesso....
17  “Chiusa una porta si pare un portone”
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cadde, che morì, ma  alla fine, appunto, “non è morto nessuno”, niente …  e il nulla 
non può morire ne' nascere.

Ecco che in questa storia che è tutta una storia, è una Divina Commedia a lieto fine, 
compare sempre la figura del salvatore. 
L'assoluto, cioè sciolto18, Dio stesso o in forma di soccorritore (la divina madre), o 
anche di colui che mette alla prova, è fuori dal gioco, è prima-durante-dopo; è sempre
sereno, non turbato, immortale, onnipotente etc.

Personificato o meno, a seconda della cultura del tempo, la guida, l'amico, il salvatore
è stato sempre raffigurato come  vittoria, soluzione. Una figura che aiuta, che aiuta a 
lasciare che sia,  a dire di si; che  aiuta a morire. Questo emerge ad esempio nei miti: 
è dal fondo dell'abisso che sorge la voce della salvezza19 . 
Spesso dicevamo è in forma di un qualcuno,  nella visione  che un qualcuno debba 
essere aiutato a diventare nessuno. 
Nel gioco del girotondo,  questo i bimbi del girotondo lo fanno da soli ed insieme, 
uno con l'altro. 
Altre volte  emerge invece  questo superamento  delle personificazione, e non c'è più 
nessuno da aiutare né  qualcuno che aiuta; non c'è qualcuno che risolve, c'è soluzione.
Anche nella Commedia, Dante incontra la sua guida, la sua salvezza, nel momento 
più oscuro, nella notte profonda dell'anima: “Mentre ch'io rovinavo in basso loco / 
dinanzi agli occhi mi si fu offerto / un che per lungo silenzio parea fioco....”
Incontrare l'assoluto come qualcosa separato da sé è una fase intermedia. E' la fase 
precedente ad essere quel liberato. 20

E  Giunge sempre il tempo della salvezza. Basta pensare al simbolismo del Natale, al 
solstizio di inverno. Ma come potremmo parlarne allora, di questo aiuto che viene  da
sé, di questa pace che viene raggiunta dopo la tempesta,  come si dice : in sé e per sé?

Cosa accade a chi attraversa questo e diviene  l'assoluto, di colui che  è giunto alla 
fine del  gioco, della filastrocca, della Commedia? 
In altre parole, chi passa attraverso la morte cambia, non è più riconoscibile; e a 
questo punto,  a cosa somiglia chi è liberato da sé stesso?21

18  Dal latino “ab solutus”, ossia sciolto, libero da.
19 “One thing that comes out in myths is that at the bottom of the abyss comes the voice of salvation.
The black moment is the moment when the real message of transformation is going to come. At the 
darkest moment comes the light. “ -- Joseph Campbell, the darkness before the dawn-

Traduzione:  Il momento più oscuro è quello  nel quale  verrà il vero messaggio della 
trasformazione. Nel momento più oscuro nasce la luce.
20Nell'esempio della Divina Commedia, quando Dante incontra Beatrice e parte  con lei,  si unisce a 
lei, la figura esterna di Virgilio scompare.
21Dice un detto di saggezza indiano: “Non confondere  la comprensione con il risveglio, non 
confondere il risveglio con la liberazione”. Liberazione dalla identificazione con il me, liberazione 
dal me, non del me.
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