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prefazione

“Dove sei?” è la domanda che Martin Buber mette in 
bocca a Dio che parla ad un adamo confuso e timido dopo 
il suo imbroglio in Paradiso. Sono sorpreso di sentire ciò 
che sembra una risposta spontanea e diretta a questa pro-
fonda domanda, ma espressa da Marianna, un’adolescente 
di 17 anni, testimone in questo libro: Sono riuscita a guar-
darmi dentro… E finalmente, in quel silenzio, mi sono ritro-
vata e, ritrovando me stessa, sono migliorata e, migliorando, 
sono diventata più felice.

In quel suo prezioso libricino tanto caro a Hermann 
Hesse, Il cammino dell’uomo, Buber ci fa intendere che le 
due parole della domanda di Dio dovrebbero essere ascol-
tate da ogni uomo in ogni tappa della sua vita:

In ogni tempo Dio interpella ogni uomo: ‘Dove sei nel tuo mon-
do? Dei giorni e degli anni a te assegnati ne sono già trascorsi 
molti: nel frattempo tu fin dove sei arrivato nel tuo mondo?’. 1

La mia sorpresa nell’ascoltare la risposta di Marianna è 
stata grande perché il tempo trascorso nella vita della ra-
gazza non sono tanti anni, solo 17. Cosa ha invitato questa 
adolescente ad affacciarsi e guardare dentro se stessa, ritro-
varsi, migliorare e diventare poi più felice?

Il libro che Sabina Micaglio ci offre è una risposta chia-
ra, semplice e vivente a questo interrogativo, è l’esperienza 
della Meditazione Profonda e autoconoscenza offerta agli 
adolescenti. 

Insegnare ai giovani, e talvolta giovanissimi, 2 ad entrare 

1 Il cammino dell’uomo, Qiqajon, Monastero di Bose, Magnano (BI) 2000, p. 18.
2 Fra le testimonianze offerte si troveranno anche quelle di ragazzi di 12, 

14 e 15 anni.
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in sé e guardarsi dentro richiede certamente un’arte. L’au-
trice, essendo lei stessa artista e da 20 anni meditante, ha 
trasformato in un’arte la pedagogia della MPa (Meditazio-
ne Profonda e autoconoscenza) portata al mondo degli 
adolescenti. anni fa, quando la vedevo entusiasta verifica-
re i primi successi nei licei oppure osservando sorpreso le 
fotografie dei ragazzi partecipanti ai suoi corsi residenziali, 
tutti immersi in meditazione come giovanissimi budda ritti 
e immobili in mezzo ai prati della casa del ritiro, mi venne 
spontanea la domanda: perché non espandere questa ric-
chezza e comunicarla in una condivisione scritta?

Il libro che avete fra le mani svela ciò che è quasi impos-
sibile tradurre a parole: il mondo interiore dell’uomo e, più 
difficile ancora, se si tratta dell’intricato mondo interiore 
adolescenziale.

attraverso i lunghi anni in cui ho offerto corsi di MPa 
a migliaia di persone di ogni cultura ed estrazione sociale, 3 
sono pochissimi gli adolescenti che spontaneamente si 
sono avvicinati a questa esperienza, offerta primariamente 
agli adulti e giovani adulti. È stata per me una lieta e gradi-
tissima sorpresa scoprire ciò che appare come fioritura del-
la meditazione nel terreno adolescenziale, raccontata nelle 
testimonianze dei ragazzi stessi.

La MPa non è una qualunque via di meditazione. Fa-
cile ed accessibile ad ogni persona che si senta chiamata a 
rispondere alla domanda fatta da Dio ad adamo, è dise-
gnata come via per l’Uomo Universale, e specialmente per 
l’uomo occidentale. Vuole essere una via che arrivi ad ogni 
livello percettivo dell’essere umano, senza lasciar fuori al-
cun aspetto dell’uomo che sia fondamentale: mondo fisico-
corporeo, conoscenza della temperie emozionale, sviluppo 
delle capacità mentali e, importantissimo, integra tutto con 
il livello spirituale. altre vie che ci vengono proposte dal-
le culture orientali, per quanto possano essere validissime 
per il risveglio della coscienza umana, non toccano diretta-

3 Cf. Mariano Ballester, Così medita la gente, Messaggero, Padova 2004.

mente la pluralità di livelli prima indicati. Così la MPa non 
ha l’austera severità ed esigenza dello zen, Vipassana, Mt 
e tanti altri metodi tipicamente orientali. Invece le testimo-
nianze che qui incontrerete mostrano esperienze nate dalla 
quotidianità della vita dei ragazzi occidentali, studenti di 
normali scuole pubbliche: i voti alti o bassi, i sogni, l’in-
contro con la propria infanzia, con le normali paure, rab-
bie, aspettative, felicità intense e altre diverse esperienze 
dell’esistenza umana.

tutto ciò suppone un enorme potenziale e ricchezza di 
vita che sono tipici del mondo adolescenziale. Sabina Mi-
caglio sa offrire ai ragazzi gli strumenti adatti per mettere 
ordine ed armonia nell’insieme di questa ricchezza. L’arte 
dell’autrice sa coinvolgere i ragazzi nelle diverse tappe e di-
mensioni della MPa quasi come in un gioco, trasformando 
i termini tipici della via meditativa in terminologia che ha 
sentore di gergo, così caro agli adolescenti: le testimonian-
ze dei ragazzi parleranno con naturalezza del “risveglio del 
Maggiordomo”, della “Discesa a zero”, dell’“abbraccio 
con il bambino interiore”, del “piccolo io verde” ed altre 
simili espressioni.

Se in ogni essere umano si cela un potenziale mistico, 
spesso così nascosto che neppure l’uomo stesso riesce a so-
spettare il suo tesoro interiore, il grande merito della Mi-
caglio è quello di guidare i ragazzi, già dalle prime tappe 
del corso, verso la meraviglia della vera e propria identità 
nascosta. Inizialmente, forse, rifiutata come fantascienza, 
poi a poco a poco sospettata, timidamente percepita nelle 
prime tracce e finalmente sperimentata ed espressa:

La cosa più bella che mi sia successa è stata alla fine di una 
lezione con Sabina: ero sull’auto osservando la gente intorno a 
me e dal finestrino quella che mi circondava e nel mio cuore è 
esplosa una gioia infinita, ho chiuso gli occhi e con un sorriso 
che non facevo da tempo ho capito che tutto quello che mi 
circonda è un dono e questo dono è qui per me.
Mi sono completamente rilassata e si è iniziata a diffondere 
una sensazione di pace e sicurezza dentro di me. Mi è venuto 
da sorridere.
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imprescindibile 

Il disegno del Salice

Da bambina passavo molto tempo a guardare un albero. 
abitavo al terzo piano di una bella palazzina, e spesso an-
davo in balcone per guardare un grande Salice piangente 
cresciuto nel giardino sottostante: era pieno d’anni e così 
alto e maestoso che con la sua chioma arrivava fin quasi al 
mio piano. Rimanevo anche un’ora incantata a guardare 
quel vecchio albero, mi dava una gran pace... vedevo i rag-
gi del sole toccare le lunghe foglie dell’albero fino a farle 
brillare di luce verde chiarissima... guardavo quei colori e 
mi ci perdevo dentro: nessun pensiero, nessuna emozione 
solo pace dentro di me, e silenzio. 

Ho continuato per tanti anni ad andare in balcone per 
guardare il Salice; crescendo però, man mano che la mia 
capacità di razionalizzare si sviluppava, sentivo il bisogno 
di fare qualcosa, c’era come un’irrequietezza, un’urgenza 
creativa, non potevo solo stare a guardare... Così a 12 anni 
disegnai il Salice. Fu il più bel disegno che feci a quell’età, 
e una delle più grandi frustrazioni della mia vita! Non ero 
riuscita ad afferrare la Grazia che emanava da quel grande 
essere che tanto amavo: spesso quando cerchiamo di carpi-
re l’Ineffabile, i mezzi umani come il disegno o la scrittura 
rivelano la loro ineluttabile miseria, a meno che non si sia 
grandi artisti... Questo è un libro di testimonianze scritte da 
giovani che sperimentano la meditazione e ahimé, come il 
mio disegno dell’epoca, gli scritti non rendono a sufficien-
za la reale fioritura che avviene nel cuore di questi giovani. 

Ma tant’è, vi lascio il loro “disegno del Salice”.

Fin dall’inizio sono riuscito a rilassarmi, non appena ho sen-
tito le parole “input” sono entrato in uno stato di piacere e 
armonia inimmaginabile

Non devo pensare, 2...non devo pensare, 3...non devo pensare 
ma pensavo. E poi non ho più pensato a niente. tutti i rumori 
esterni sono scomparsi ed è rimasta solo la musica del cinguet-
tìo degli uccellini. Era la musica più bella del mondo ed era 
ovunque, tutto intorno a me e mi entrava dentro. E tutto è 
diventato luce, una luce calda, accogliente.

all’istante mi dimenticai d’ogni pensiero, amai quel posto dove 
ero, amai me stessa, mi dimenticai di ogni cosa che mi turbava 
sino a due minuti prima, amando anch’essa. Sentivo calore al 
petto, sentii aprirmi a tutti, mi sentii per la prima volta in pace 
con me stessa e con ogni persona a me circostante e non. Non 
riuscivo a far uscire dalla mia mente né a creare pensieri nega-
tivi, né rabbia, né rancore. Solo pace. assoluta pace. Ero in un 
un’estasi di emozioni mai provate ed inaspettate. 

Nel ringraziare l’autrice per questo stupendo dono fat-
to al mondo dell’educazione adolescenziale, mi viene il ri-
cordo di un fiore molto speciale. Il poeta S. t. Coleridge 
descrive questo fiore come passaggio dal mondo onirico a 
quello del risveglio totale. Molti dei nostri contemporanei 
percepiscono certamente il momento di passaggio coscien-
ziale che l’umanità sta vivendo attualmente, svegliandosi 
da una coscienza addormentata e oscura a un’altra piena 
di luce e di amore. Il prezioso invito al risveglio che Sabina 
Micaglio dirige al mondo degli adolescenti diventa proprio 
il fiore di Coleridge. Eccolo:

Se un uomo in sogno attraversasse il Paradiso e gli dessero un 
fiore come prova d’esserci stato, e al risveglio si trovasse con 
quel fiore in mano… e allora? 4

Certo, per fare tutto ci vuole un fiore.
M. Ballester

4 Citato da Jorge luis Borges, Libro di sogni, Mondadori, Milano 1998, 
p. 93.
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Spesso la Natura è ispiratrice di spontanei momenti con-
templativi che ci suggeriscono un legame arcano con il mi-
stero dell’esistenza. Ecco il motivo per cui ho scelto la storia 
del Salice per introdurre questo libro. Ho inoltre suddiviso i 
suoi capitoli secondo le varie fasi della crescita di una pian-
ta, dal seme alla fioritura, in omaggio al grande dono che la 
Natura ci fa e al rispetto che le porto sin dalla più tenera età.

una Parola misteriosa

torniamo un attimo indietro, sopra ho scritto: Questo è 
un libro di testimonianze scritte da giovani che sperimentano 
la meditazione... Bene, ma... Cos’è la Meditazione? 

Su questo interrogativo ci sarebbe materiale per scrivere 
non una semplice introduzione ma tanti libri, e moltissimi ne 
sono già stati scritti. Questo però non è un libro sulla medita-
zione ma su come i giovani rispondono a questo particolare 
stimolo; mi limiterò quindi a dare una spiegazione del termi-
ne meditazione che risulti essere, per quanto possibile, estre-
mamente sintetica e spero chiara. a tal fine, la definizione che 
mi sembra centrare meglio l’obbiettivo che mi sono propo-
sta, è di un monaco buddista, un certo Buddhaghosa, che nel 
quinto secolo parlava della meditazione come di un “eserci-
zio dell’attenzione”... che meravigliosa semplicità! 

“La meditazione è una tranquilla e assoluta attenzione al 
proprio corpo, alle proprie emozioni, e alla propria mente, 
qui e ora...”: questa invece è la mia definizione quando pen-
so di rivolgermi ad un interlocutore estraneo alle pratiche 
meditative: sono infatti le parole con le quali introduco il 
progetto di meditazione che offro annualmente alle scuole.

Nell’eccellente libro La meditazione per i bambini di Fon-
tana e Slack 1 si legge a proposito della definizione di me-
ditazione:

1 DaviD Fontana, ingriD slack, La meditazione per i bambini. Guida 
pratica all’uso e ai vantaggi delle tecniche di meditazione, astrolabio-ubal-
dini, Roma 1999.

...semplicemente sedersi tranquilli senza nulla fare. Ma si trat-
ta di uno star seduti tranquillamente senza fare nulla di tipo 
molto particolare, in cui la mente viene mantenuta sgombra e 
tranquilla, pronta e vigile e non soggetta a lasciarsi assorbire 
dai pensieri.

Ecco, questa tranquilla e organica predisposizione di 
tutto il nostro essere a rilassarsi e a farsi vuoto di pensieri 
ed emozioni conduce inevitabilmente, come ormai innu-
merevoli studi scientifici hanno riconosciuto, ad un risve-
gliarsi della concentrazione mentale, della creatività, della 
memoria, ad un miglioramento nella gestione delle proprie 
emozioni e delle relazioni interpersonali, ma non solo... 
Poco più avanti, gli autori del succitato libro descrivono 
un dono particolare che la meditazione sempre regala:

tutti i meditanti, non importa di quale credo spirituale, posso-
no giungere, attraverso la meditazione, ad un nuovo modo di 
considerare la realtà, in cui l’interdipendenza di tutte le cose 
diventa un’esperienza vissuta e i sentimenti di compassione e 
amore per i propri simili parte integrante della propria visione 
del mondo. 2

a questo punto, per ulteriore chiarezza, devo elimina-
re la possibilità di un grossolano fraintendimento legato al 
termine meditazione. Fino a non molto tempo fa con il ter-
mine meditazione si intendeva in Occidente “il riflettere su 
qualcosa” e solo grazie alla conoscenza del pensiero e delle 
pratiche orientali, giunti tra noi un secolo fa e diffusi mas-
sicciamente solo negli anni ’60-’70 del ’900, si è cominciato 
ad introdurre un modo nuovo per noi occidentali di inten-
dere questo termine. La meditazione cui faccio riferimento 
non è “il riflettere su”. Nella nostra tradizione occidentale 
forse ciò che più ci avvicina all’idea di meditazione che ne 
hanno gli orientali è l’antica contemplatio dei monaci, la 
contemplazione. E allora, cos’è la contemplazione? 

Nello Zingarelli, edizione del 1997, alla terza voce del 

2 Ibidem, p. 25.
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termine contemplazione, come significato religioso, si leg-
ge: “Nel misticismo cristiano, la visione beatifica, immedia-
ta e soprarazionale di Dio e della verità”. È vero, una men-
te tranquilla e silenziosa è ricettiva, anche all’esperienza del 
Sacro... Quando da bambina uscivo in balcone e, guardan-
do il mio caro albero, mi “perdevo” per “ritrovarmi a casa” 
in un luogo interiore silenzioso e sereno, ero in contempla-
zione, certamente non “riflettevo su” l’essenza dell’albero! 
Direi oggi che, senza saperlo, stavo meditando. 

Moltissimi bambini hanno in effetti, esperienze contem-
plative vere e proprie e una naturale propensione a toccare 
profondi livelli di silenzio interiore e pace. Mi sono stupi-
ta, però, quando ho letto per la prima volta testimonianze 
di adolescenti in contatto con la meditazione, infatti non 
pensavo che in questa particolare fase della vita i giovani 
fossero ancora in grado di assaporare certi profondi stati 
contemplativi, ma ho scoperto che non è così: vedremo, 
specificamente nel VI capitolo, alcune testimonianze legate 
a questo aspetto della contemplazione pura. 

anche i giovani adolescenti, oltre ai bambini più piccoli, 
se giustamente stimolati possono ritrovare facilmente la via 
del silenzio e della serenità interiore con notevoli ricadute 
positive su ogni piano della loro giovane esistenza, come si 
vedrà scorrendo le pagine di questo libro. 

L’avventura

Nel 2005 ho cominciato ad offrire in alcuni licei di Roma 
un corso che allora chiamai “autoconoscenza, gestione 
emozionale e tecniche di concentrazione”.

Sono un’attrice professionista diplomata presso l’acca-
demia Nazionale d’arte Drammatica; pratico inoltre la me-
ditazione, secondo la tecnica di MPa (Meditazione Pro-
fonda e autoconoscenza), 3 da più di venti anni. È stato fa-

3 Mariano Ballester, Meditazione Profonda e Autoconoscenza, Edizioni 
Messaggero, Padova 2013. 

cile trovare i punti di contatto tra le tecniche di concentra-
zione degli attori e la meditazione che praticavo da anni, 
adattare infine queste conoscenze ai ragazzi cercando di 
rendere l’insegnamento nello stesso tempo divertente e uti-
le. Così, quasi per gioco, è nato il primo corso.

Ma oltre a spiegare come, è importante raccontare perché 
è nato il corso, cosa mi ha spinto nelle scuole con una pro-
posta del genere. 

Quando circa venti anni fa incontrai la meditazione fu 
per me una reale svolta esistenziale. Sono da allora su un 
percorso evolutivo di scoperte entusiasmanti che mi av-
vicinano sempre più all’essenza di “chi sono io”. Reputo 
infatti, con il mio maestro, che la meditazione sia l’anel-
lo mancante dello sviluppo dell’essere umano. Ho passa-
to un’adolescenza dolorosa al termine della quale sono 
approdata su un percorso psicoanalitico lungo e difficile. 
Quello che mi spinge ogni anno ad andare nella scuola è 
la volontà di “incontrar-mi” di nuovo attraverso gli occhi 
degli innumerevoli giovani che si accostano al corso, spe-
rando di poter donare loro oggi quegli strumenti di auto-
conoscenza che io non ebbi. La scuola insegna tante cose 
veramente importanti ma è ancora carente, come lo fu per 
me, di un elemento essenziale, una bussola interiore: forni-
re quegli strumenti di autoconoscenza che permetteranno 
al giovane di orientarsi nella vita grazie alla propria impre-
scindibile verità. 

Quando nel 2005 iniziai, all’interno del piano dell’of-
ferta formativa scolastica, non si proponevano certamente 
corsi del genere. Era ed è un’attività pionieristica almeno a 
Roma anche se ho saputo in seguito di esperienze simili in 
altre regioni d’Italia. 

Il corso è stato immediatamente un successo che poi si è 
ripetuto, consolidandosi nel tempo. Di questa buona riu-
scita devo rendere merito ai tanti professori che mi hanno 
aiutata e ad alcuni presidi illuminati che, “fiutando l’aria 
dei tempi”, sono stati così in contatto con i giovani da capi-
re il loro intenso bisogno di autoconoscenza, spersi e con-
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fusi come sono oggi nel mondo dell’immagine, sovrabbon-
dante d’informazione ma assolutamente carente di silen-
zio, concentrazione e pace.

Considero questi corsi di importanza centrale nell’am-
bito delle proposte scolastiche in quanto propedeutici a 
qualsiasi altra attività ed in modo particolare allo studio. 
Da bambina ascoltavo e amavo molto la celebre canzone 
di Sergio Endrigo, Per fare tutto ci vuole un fiore; credevo 
davvero che esistesse un fiore così magico che bastasse la 
sua sola bellezza per far esistere il mondo, poi... l’ho trova-
to, questo fiore è per me il Silenzio. Il filosofo e psicanalista 
junghiano James Hillman condensa in una battuta fulmi-
nante questo pensiero e ci dice: “Queste attività che si svol-
gono in silenzio, sfidando l’anestesia collettiva, attivano la 
persona immaginante al cuore di ogni vita sociale e politi-
ca... perché consentono al resto del programma curriculare 
di radicarsi in un agente veramente umano.” 4 

Le belle storie

Già verso la fine del primo anno di corso i ragazzi mi 
raccontavano a voce, spontaneamente e spesso stupefat-
ti, le loro inaspettate esperienze; per questa ragione chiesi 
loro di scrivere delle testimonianze. Quando a fine corso 
quell’anno mi ritrovai a casa, da sola, a leggere questi scrit-
ti spontanei, mi impressionò subito la profondità e la sem-
plicità con cui venivano descritti fatti interiori così rari e 
preziosi. Le loro sgrammaticature me li rendevano ancora 
più cari... Così, per alcuni anni, mi sono ritrovata ad accu-
mulare testimonianze di esperienze vissute da adolescenti 
che praticano la meditazione, un tesoro cui allora davo un 
peso “marginale” relativo al solo valore affettivo persona-
le: custodivo gelosamente le loro testimonianze perché le 
amavo! Solo dopo qualche anno che già davo il corso in 

4 JaMes HillMan, Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo 2000.

varie scuole di Roma, un carissimo amico meditante, dopo 
averle lette, mi suggerì di pubblicare quelle storie di ragaz-
zi, in forma molto semplice, così come loro me le raccon-
tavano. Era il primo seme. Cadeva in una terra all’epoca 
poco ricettiva. Da allora è passato del tempo in cui il seme 
apparentemente inerte non ha dato frutto... fino ad oggi.

Il libro è nato da sé, come da una volontà sua che si è at-
tivata nel momento in cui è maturata in me la responsabi-
lità di diffondere al pubblico queste belle storie. una volta 
presa la decisione, ho solo catalogato e ordinato le molte 
testimonianze in mio possesso, commentandole giusto quel 
tanto che mi permettesse di condurre il lettore con mag-
gior chiarezza attraverso un percorso organico. 

Quest’opera non vuole avere alcuna pretesa se non quella 
di testimoniare. Sicuramente non ha pretese scientifiche né 
lo vorrebbe. Devo aggiungere, però, che le tecniche che in-
segno, alcune delle quali antichissime, cominciano oggi ad 
avere molti riscontri scientifici; 5 infatti con le varie tecnolo-
gie di cui disponiamo da non più di vent’anni per monito-
rare il cervello, si può finalmente osservare oggettivamente 
quali meraviglie accadano nella testa di un meditante. Ecco 
allora che le testimonianze di questi ragazzi iniziano ad ave-
re un certo “peso specifico”: sono storie provenienti da un 
mondo sconosciuto, balbettate da una terra i cui territori co-
minciano a delinearsi sempre di più oggi, grazie alla moder-
na tecnologia, in una sorta di “mappatura dello spirito”. 

5 tra le moltissime ricerche che si fanno oggi ne citerò per brevità solo 
due: una ricerca pubblicata su “PLOS Biology” dal neuroscienziato Ri-
chard Davidson dell’università del Wisconsin, pone importanti sviluppi 
per la cura dell’aDHD (sindrome del deficit d’attenzione) grazie alle tecni-
che di meditazione Vipassana. Vedi articolo pubblicato su “la Repubblica.
it” 8 maggio 2007 da Luigi Bignami.

In un altro studio pubblicato sul numero del 30 gennaio 2011 di “Psy-
chiatry Research”: Neuroimaging, un team guidato dai ricercatori del Mas-
sachusetts General Hospital (MGH) ritiene che la pratica consapevole 
della meditazione cambi la struttura del cervello in 8 settimane operan-
do mutamenti misurabili nelle regioni del cervello associate alla memoria, 
alla percezione del Sé, all’empatia e allo stress. Vedi articolo riportato dallo 
“Schwartzreport” del 9 febbraio 2011, traduzione a cura di Erica Dellago.
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Vorrei concludere questa introduzione dicendo che nel 
cuore dell’uomo c’è sempre stato il bisogno di ascoltare 
belle storie, esse sono una medicina per l’anima e oggi più 
che mai abbiamo bisogno di storie che curano l’anima ma-
lata del mondo. 

Condividere le belle storie che questi giovani ci raccon-
tano è per me un piacere oltre che un onore, esse ci sug-
geriscono che anche per il mondo di oggi sia possibile un 
esito felice... 

Per una volta diamo la parola ad un’adolescenza diversa 
da quella cui ci hanno abituato i media. 

Buona lettura.

capitolo o 

prima di dissodare 

il terreno, ovvero 

i fiori spontanei

È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e 
il sentimento, l’emozione e la paura... Gli sparuti incostanti sprazzi 
di bellezza..., Jep Gambardella, protagonista de La grande bellez-
za, Film premio Oscar all’Italia 2014

una fresca mattina d’estate, sulle Dolomiti. Cammina-
vo con la mia famiglia lungo un percorso di montagna, 
un’escursione organizzata da una guida esperta dei luoghi 
alla ricerca di erbe e fiori spontanei. Ho ancora negli occhi 
i colori di quei fiori che crescevano “irriverenti” su prati 
d’alta montagna mai coltivati, che mai avevano conosciuto 
l’uso di diserbanti chimici e pesticidi: lussureggianti pra-
ti incolti! Se fossimo passati di là senza guida certamente 
avremmo goduto del bellissimo paesaggio selvatico ma non 
ci saremmo accorti di quali rarità e meraviglie botaniche vi 
crescevano. 

Ho inserito il capitolo 0 perché la prima testimonian-
za che pubblico è precedente ai miei insegnamenti, un fio-
re spontaneo esattamente come quelli incontrati durante 
quella memorabile escursione. Pubblicando questa testi-
monianza e commentandola è come se mettessi l’esperien-
za di questa ragazza sotto la lente d’ingrandimento del bo-
tanico: “Ecco qui una rara specie d’orchidea selvaggia...”. 
Questo atto rivela a tutti noi, a me, al pubblico ed alla ra-
gazza stessa, la preziosità dell’esperienza vissuta dandole 
una possibilità di collocazione nella nostra consapevolezza, 
permettendo quindi un’importante presa di coscienza; si 
sarebbe altrimenti relegato l’evento nel dimenticatoio de-
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gli avvenimenti fortuiti, come un fiore raro abbandonato a 
seccarsi fra le pagine di un libro. 

Molte volte, a tutti noi è capitato di vivere profonde 
esperienze interiori senza porvi la necessaria attenzione, la-
sciandole andare come qualcosa di “strano” che ci è capita-
to nella casualità delle innumerevoli esperienze di vita. La 
mia ipotesi è che in quei momenti l’assoluto ci chiama, sta 
a noi porvi la dovuta attenzione.

La finzione poetica della crescita della pianta che attra-
versa tutta l’opera mi ha dato modo di inserire anche que-
sto “scritto ramingo” all’interno di un tutto organico.

Un giorno qualsiasi in un momento qualsiasi della mia gior-
nata mi è successa una cosa molto strana: improvvisamen-
te ho avuto una sensazione molto diversa, mai provata, una 
sensazione innanzi tutto di benessere; è stato come risve-
gliarmi da un lungo sonno, aprire gli occhi e guardare il mondo 
per la prima volta con attenzione. potrei definirla una “Visione 
orizzontale del mondo”, perché improvvisamente ho avuto la 
percezione di uno spazio infinito intorno a me, uno spazio nel 
quale io potevo muovermi a mio piacimento, mi sono sentita 
parte di qualcosa di meraviglioso, che era lì anche per me. per 
qualche istante ho cambiato completamente modo di vedere 
le cose, invasa da una sensazione di pace e benessere inte-
riore, ero felice quanto stupita di questa improvvisa ondata di 
sensazioni. È stato come realizzare per la prima volta di avere 
effettivamente la possibilità di scegliere la mia vita, come vi-
verla, come se non ci fosse nulla ad impedirmi di realizzare la 
mia volontà, è stato come uscire per un attimo dalla gabbia 
dei miei pensieri.
pace dentro di me, c’era solo pace, nessun pensiero, solo 
un’immagine pacata e tranquilla di una spiaggia credo, non 
ricordo bene, e oltre alla spiaggia altre mille cose che sapevo 
che c’erano e che aspettavano solo di essere viste.
BeneDetta, 16 anni - 2011

Benedetta mi ha raccontato a voce di aver fatto questa 
esperienza all’interno di una sala cinematografica, nell’in-
tervallo tra un tempo e l’altro del film che era andata a ve-
dere con alcuni suoi amici. La più ordinaria delle occasioni 
è stata il teatro di questo “risveglio” da un lungo sonno, 
quest’evasione da quella che lei spontaneamente riconosce 
come: “la gabbia dei miei pensieri”.

La ragazza riconosce da sé, nel pensiero compulsivo, una 
gabbia che imprigiona le ali dell’Essere.

Quello che mi ha lasciato stupita in questa testimonianza 
è l’età che aveva Benedetta al tempo della sua esperienza 
spontanea e la assoluta non preparazione per un’esperien-
za del genere: la ragazza non praticava né yoga né altre tec-
niche meditative, né proviene da una famiglia interessata 
alla meditazione. Mi stupisco anche perché l’età in cui è 
avvenuta l’esperienza spontanea è proprio il periodo in cui 
il giovane, di norma, entra nel mondo della mente: la gio-
iosa scoperta della razionalità, l’illuminismo dello svilup-
po umano. un’esperienza del genere, che accade a 16 anni 
e senza alcuna preparazione è piuttosto straordinaria, per 
questo ho voluto pubblicarla come un piccolo fiore spon-
taneo, a ricordarci che lo Spirito ci abita sempre e può ma-
nifestarsi come gioiosa scoperta anche in momenti di vita 
in cui “dovremmo essere presi da altro”.

Benedetta, dopo aver avuto questo profondo insight, 
si è poi iscritta ad un mio corso durante l’anno scolastico 
2010-2011. Ha aderito anche al corso intensivo residenzia-
le del luglio 2011 aprendosi così ad una conoscenza di sé 
e ad una pratica della meditazione piuttosto approfondite. 
Nell’autunno del 2011 ha perso la madre. Viene chiamata 
dai suoi amici la “roccia” perché possiede una stabilità ed 
una pacatezza rara per la sua età.

Dal I capitolo in poi vedremo che tutti i ragazzi, non 
solamente alcuni “fiori spontanei”, giustamente stimola-
ti, possono rispondere bene alla sollecitazione di volgersi 
all’interno di sé, trovando in se stessi le risorse per affron-
tare le sfide che il mondo di oggi pone. 
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capitolo i
sondare il terreno, 

ovvero il "Film della 

vita"

 
La Domanda

...Lo so perché sei qui. So cosa stai facendo, perché dormi male, 
perché vivi da solo e perché notte dopo notte siedi davanti al tuo 
computer. Stai cercando una Risposta. È la Domanda Neo. È la 
Domanda che ci guida. È la Domanda che ti ha portato qui. Tu 
la conosci, proprio come me...
Il personaggio di trinity dal film Matrix.

Ho scelto di introdurre questo capitolo con una frase 
tratta dal film Matrix. Ci troviamo al principio di un lun-
go percorso di autoconoscenza proprio come per il prota-
gonista del film. Neo infatti, all’inizio del proprio cammi-
no di risveglio, si trova in una rumorosa discoteca quando 
gli vengono sussurrate all’orecchio da trinity, protagonista 
femminile del film, le parole che introducono questo capi-
tolo. Sono parole che ogni essere umano consapevole ad 
un certo punto della sua vita sente risuonare in se stesso.

Quando i ragazzi arrivano al corso chiedo sempre loro 
cosa si aspettano e perché vengono. Le risposte sono svariate 
e nel corso degli anni sono anche cambiate. Può essere che 
un amico trascini l’altro o che la curiosità faccia inizialmente 
avvicinare un ragazzo; alcuni sono stati conquistati dai ri-
sultati ottenuti dai compagni negli anni precedenti, altri dal 
bisogno di capire se stessi trovandosi in una crisi di crescita, 
molti purtroppo arrivano spinti dal bisogno di arginare le 

crisi di panico di cui sono vittime nei momenti più impe-
gnativi della vita scolastica, come compiti e interrogazioni. 
Comunque, in genere le risposte sono sempre un po’ diverse 
dalle loro reali intenzioni e questo perché... non conoscono 
davvero le loro reali intenzioni! E come potrebbero? Nei 
giovani adolescenti ancora non completamente integrati nel 
mondo adulto si verifica un paradosso interiore: non sanno 
chi sono (e spesso questo determina delle crisi di crescita) e, 
nel contempo, si fa strada in alcuni di loro una misteriosa in-
tuizione, un profumo di qualcosa d’altro rispetto a ciò cui il 
mondo degli adulti li ha educati...

La spinta profonda e più vera a partecipare ad un corso 
del genere è la Domanda, una domanda interiore antichissi-
ma: CHI SONO IO. In qualunque età si decida di iniziare 
un percorso di autoconoscenza, ad un certo punto della vita 
si rende manifesto per tutti che “qualcosa non torna”, senza 
peraltro capire bene cosa non torna... Ecco allora palesarsi 
il disagio che ci viene sussurrato dalla bella trinity e che ur-
gentemente ci spinge alla ricerca di una Risposta.

Sono proprio questi i giovani che si iscrivono all’ano-
malo (rispetto al panorama dell’offerta formativa odierna) 
corso scolastico di autoconoscenza; scopriranno forse alla 
fine dell’anno cosa hanno cercato. Per alcuni quel profumo 
è talmente insistente, la domanda così pressante da intuire 
molto presto qualcosa su di sé, lo vedremo già nel II capi-
tolo. Ora però, all’inizio del percorso, nei primi minuti del-
la primissima lezione domando semplicemente: Perché sei 
venuto al corso?

Ecco alcune risposte.

Sono venuto al corso perché ho molte aMBiZioNi nella vita 
e penso che coNoScERMi meglio mi aiuterà a raggiungere i 
miei obbiettivi.
nicola, 15 anni - 2009 


