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Prefazione

La Scienza della Relazione è una “collana” com-
posta di 15 libri monotematici che, come piccole per-
le sapientemente infilate e collegate le une alle altre, 
compongono il gioiello della relazione, un gioiello 
indispensabile, che tutti vorremmo indossare con sod-
disfazione e piacere.

Ma non si improvvisa, non si compra dall’orefice 
già pronto, non si regala, è frutto di una conoscenza 
interiore che ci suggerisce, a seconda del momento e 
delle circostanze, l’atteggiamento, il gesto, la parola, 
il tono di voce… Tutto fluisce spontaneo come un tor-
rente dall’acqua limpida che scorre da un colle, non 
c’è sforzo, non c’è sofferenza, è trasparente e perfetta-
mente naturale.

Tale conoscenza viene da molto lontano, annunciata 
da millenni nei testi sacri delle più antiche ed elevate 
civiltà della nostra Terra, eppure tanto vicina, racchiusa 
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e pronta per essere svegliata nelle profondità del nostro 
cuore.

Piccoli libri perché non servono tante parole, tal-
volta una breve frase o il racconto di una storia cam-
biano una vita. Dai testi sacri dell’India la raccolta di 
queste perle preziose, e proprio nelle storie la magia 
della trasformazione del cuore perché è lì, nel cuore, 
che si gioca la relazione. La lettura offre conoscenza 
e nutrimento all’intelletto, aiuta a porre fine a dubbi 
che confondono, a portare ordine nella mente, a saper 
conoscere e distinguere. L’ascolto delle storie, grazie 
agli audiolibri che sono parte integrante del progetto, 
guarisce il cuore e penetra l’inconscio purificandolo 
da memorie di dolore e sofferenza, permette di interio-
rizzarne l’essenza e produrre il cambiamento di quei 
comportamenti che limitano la nostra felicità e il no-
stro benessere. Le domande a fine capitolo offrono l’op-
portunità di comprendere più a fondo il contenuto del 
testo e al tempo stesso stimolano ad avviare un percorso 
introspettivo per conoscersi meglio.

La relazione si gioca su piani differenti.
•	 Sanare la relazione con se stessi è sperimentare la 

pace.
•	 Sanare la relazione con gli altri, con ogni creatura e 

tutto il creato è sperimentare l’amore.
•	 Sanare la relazione con il Divino è sperimentare la 

beatitudine più profonda.
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I primi tre libri costituiscono, nell’insieme, una 
base, un fondamento solido su cui poggiarsi. I succes-
sivi quattro costituiscono il percorso intermedio inteso 
a rafforzare e ampliare quanto appreso precedente-
mente. Gli ultimi otto sono un perfezionamento e un 
ulteriore approfondimento.

La Scienza della Relazione è anche un percorso for-
mativo, inserito nel progetto della Scuola Italiana di Me-
dicina Olistica. Si rivolge a tutti: terapeuti, imprenditori, 
genitori, insegnanti, educatori, chiunque riconosca nella 
relazione la chiave di una vita realizzata. È un corso di 
formazione e al tempo stesso di autoguarigione. Insieme 
ai libri e agli audiolibri lo studente avrà a disposizione 
ulteriore materiale per approfondire e memorizzare que-
ste conoscenze. Grazie ai tutoraggi vi è la possibilità di 
aprire un dialogo diretto con l’Autrice per uno scambio 
su quanto appreso e su esperienze di vita, in modo da ca-
lare il tutto nell’agire, nel sentire quotidiano. Ogni corsi-
sta dunque è seguito personalmente dal tutor per la pre-
parazione agli esami, ma anche e soprattutto come aiuto 
per migliorare nel concreto la propria vita di relazione.

Questa collana e questo progetto formativo sono ri-
volti a quattro categorie di persone:
•	 a coloro che soffrono e ricercano la pace interiore;
•	 a coloro che amano la conoscenza e si pongono mille 

quesiti che necessitano di risposte che migliorino la 
vita;
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•	 a chi si trova in posizioni di responsabilità e gestisce 
aziende e persone, e sa che le relazioni sono il fon-
damento del successo, anche economico;

•	 a chi ricerca il Divino in sé e in ogni cosa e sa che 
tale intima relazione è il fondamento della più pro-
fonda gioia.

Tali categorie di persone sono descritte nella Bha-
gavad-gita che proprio ad esse si rivolge per offrir loro 
“la conoscenza segreta”. Inoltre può essere una for-
te esperienza formativa per chi assiste e cura, per chi 
educa, per chi desidera fare delle relazioni l’esperienza 
cardine della vita.

Ringrazio di cuore la cara amica Priscilla che, at-
traverso la sua conoscenza dei testi sacri dell’India, 
dei quali offre traduzioni inedite dal sanscrito, rende 
possibile il sogno di offrire, a tutte le persone che lo 
desiderano, un percorso semplice e “naturale” per il 
risveglio di quanto c’è di più prezioso e potente nel 
cuore… per guarire, per conoscere, per essere persone 
di successo e dalla beatitudine interiore.

Catia Trevisani



Premessa

Nel corso della vita
ho raggiunto la certezza
che le catastrofi servono

ad evitarci il peggio.
(Christiane Singer)

Prendiamo in considerazione un tema estremamente 
rilevante per ciascun singolo individuo: la crisi, con le 
emozioni e le motivazioni che la precedono e la ac-
compagnano.

Il termine è uno di quelli che, potendo, molti rimuo-
verebbero dalla loro memoria e dal loro vocabolario, 
visto che di solito gli viene attribuita un’interpretazio-
ne negativa, e ad esso si collegano tutta una serie di 
episodi dolorosi o quantomeno di particolare disagio. 
Tuttavia, come spesso accade guardando qualcosa con 
maggior spirito analitico, se ci avviciniamo alla parola 
crisi e studiamo meglio il suo significato etimologico, 
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scopriamo che racchiude in sé qualcosa di prezioso. 
Già il greco krisis, ad esempio, ci ricorda che siamo di 
fronte non semplicemente ad un empasse, bensì ad un 
cambiamento. Affrontare una crisi dovrebbe dunque 
comportare un qualche cambiamento nella nostra vita, 
più o meno significativo.

In genere siamo portati a replicare schemi di pensie-
ro e copioni comportamentali che ormai si sono tena-
cemente installati nel nostro sistema, a causa proprio 
della loro continua ripetizione. Ben difficile sarebbe 
sradicare certe abitudini, certe modalità di pensare, de-
siderare, agire, se non fossimo sollecitati da cause di 
forza maggiore, che possono provenire dall’esterno o 
dall’interno. Non ci rendiamo conto, reiterando i pro-
cessi della nostra esistenza, che alcuni vecchi schemi 
sono ormai inadeguati, oppure sono la causa prima-
ria delle nostre difficoltà, della nostra sofferenza, dei 
nostri guai. Il sentiero è stato battuto più e più volte, 
e percorrendolo di nuovo non ci condurrà certo ver-
so una meta differente. Se dunque tale sentiero si è 
trasformato in un vicolo cieco, ma inconsapevolezza, 
ostinazione o pigrizia ci fanno muovere ancora nella 
stessa direzione, la crisi giunge come segnale forte e 
inequivocabile a dirci che è giunta l’ora di modificare 
la rotta esistenziale.

Il cinese per crisi integra il già pregnante significato 
del greco, portandoci, attraverso i due ideogrammi che 
traducono la parola, ad un bivio veramente interessante: 
“pericolo” (wei) e “opportunità” (ji). In genere si tende 
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a cogliere soltanto il portato negativo della crisi, quel-
lo che ha a che fare con il pericolo, il disagio, il dolore, 
ma nella prova è insito un premio che può conquista-
re soltanto chi è in grado di vederlo: l’opportunità. Ci 
viene offerta, insomma, la possibilità di migliorarci, 
di oltrepassare i nostri limiti, di viaggiare più spediti 
e leggeri, di modificare, come già visto, abitudini che 
nuocciono a noi e agli altri. Del resto anche Seneca so-
steneva che come l’oro è purificato dal fuoco, l’uomo 
viene temprato dalle prove della vita (Ignis aurum pro-
bat, miseria fortes viros), superando le quali si ritrova 
infatti rafforzato, rinvigorito, con nuove potenzialità 
da esprimere.

Se stiamo vivendo un momento di difficoltà, di crisi 
piccola o grande, non prendiamocela con il partner, con 
il vicino di casa, con i colleghi di lavoro o, più estesa-
mente, con il destino, cerchiamo invece di fare un one-
sto bilancio della nostra vita, interroghiamoci sul nostro 
modo di essere, di sentire, di fare, chiediamoci se dav-
vero stiamo agendo al meglio delle nostre possibilità. 

Come tutto quello che ci accade, anche la crisi non 
arriva mai a scopo punitivo, perché qualcosa o qualcu-
no ha deciso arbitrariamente di infierire contro di noi e 
di negarci la felicità, bensì giunge per offrirci un inse-
gnamento, per donarci una possibilità di rinnovamen-
to, per stimolarci a scuotere via il torpore e proseguire 
il cammino verso la migliore versione di noi stessi.

La morte, che senza dubbio rappresenta la crisi 
estrema per ciascuno di noi, viene a chiudere un si-
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pario, a tirare le fila, a ripristinare un ordine; se non 
ci fosse, a un certo punto andremmo in tilt, come un 
computer sovraccarico di dati. La morte, invece, ci of-
fre l’opportunità del “punto e a capo”, sebbene, come 
vedremo nel terzo libro di questa collana (Noi e la 
morte. Conoscere la morte per vivere meglio), da un 
segmento di vita a un altro vi sia un consistente filo 
conduttore. Allo stesso modo anche la crisi, per quan-
to nella maggior parte dei casi ci colga impreparati e 
quindi provochi scompiglio e sofferenza nella nostra 
vita, si presenta a noi come preziosa causa di un reset, 
diligente insegnante che ci aiuta ad apprendere una 
lezione da troppo tempo disattesa, senza la quale ci 
attende un logorante, perpetuo ristagno.

La sosta è per riprendere il cammino con maggiori 
visione, entusiasmo e vigore. Procediamo, allora, nella 
nostra ricerca.



Capitolo 1

Lo scoramento di Arjuna

E subito conchiglie e timpani, tamburi, grancasse e 
corni tutti insieme risuonarono e il frastuono divenne un 
tumulto. Di rimando anche il discendente di Madhu e il 
figlio di Pandu1, ritti sul grande carro aggiogato a bianchi 
cavalli, soffiarono con forza nelle loro conchiglie divine. 
[…] Quel fragore, ripercuotendosi tumultuoso nel cielo 
e sulla terra, lacerò i cuori dei figli di Dhritarashtra2.

Quand’ebbe visto i figli di Dhritarashtra schierati in 
ordine di battaglia, mentre le armi eran pronte a col-
pire, il figlio di Pandu [Arjuna], che aveva una scim-
mia nell’insegna3, levando l’arco in alto, o re, rivolse 
queste parole a colui che è il Signore degli organi dei 
sensi: «O imperituro, arresta il mio carro in mezzo ai 

1 Rispettivamente, Krishna e Arjuna.
2 Fratello cieco di Pandu e padre dei cento Kaurava.
3 La scimmia nell’insegna è Hanuman, fedele servitore di Rama, 

grazie al cui aiuto Rama potrà sconfiggere il demoniaco Ravana 
e riprendersi Sita, sua sposa.
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due eserciti, cosicché io possa osservare questi uomini 
schierati, desiderosi di combattere, e vedere con chi 
dovrò lottare in questa battaglia che mi accingo a intra-
prendere. Li voglio guardare bene, questi uomini im-
pazienti di battersi, che qui si son radunati per favorir 
combattendo il malvagio figlio di Dhritarashtra».

Sanjaya4 disse: «Quando l’eroe dai folti capelli5 
ebbe così parlato al Signore degli organi dei sensi, o 
discendente di Bharata, questi arrestò quell’eccellente 
carro in mezzo ai due eserciti, di fronte a Bhishma, 
a Drona e a tutti quei sovrani; poi disse: “O figlio di 
Pritha6, guarda i Kuru qui radunati”. 

Il figlio di Pritha vide allora schierati in quel luogo 
padri e avi, maestri, zii materni, fratelli, figli, nipoti e 
compagni, suoceri e amici in entrambi gli eserciti; ve-
dendo tutti quei parenti schierati in battaglia, il figlio di 
Kunti fu invaso da un’immensa compassione e, desola-
to, disse queste parole: “O Krishna, vedendo questa mia 
gente schierata, pronta a combattere, languiscono le mie 
membra; la bocca inaridisce e un tremore e un brivido 
insorgono nel mio corpo; l’arco Gandiva mi scivola di 
mano, la mia pelle brucia, non riesco a star saldo e la 
mia mente è come smarrita; vedo funesti presagi, o eroe 

4 Consigliere di Dhritarashtra, il quale aveva il potere di vedere e 
sentire a distanza. Sarà lui a narrare i vari episodi della battaglia 
al proprio signore e padrone, padre dei Kaurava.

5 Arjuna.
6 Altro epiteto per Arjuna.
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dai lunghi capelli, e non riesco a scoprire alcun bene 
nell’uccidere la mia gente in battaglia. Io non aspiro alla 
vittoria, o Krishna, né al regno, né ai piaceri; a che mi 
giova il regno, o Govinda, a che le gioie o la vita?”»7.

7  Piano S., Bhagavad-gita. Il canto del glorioso Signore, San Paolo, 
Milano, 1994, versi 13-32, pagg. 87-91.
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Con l’aiuto di questi versi riportati direttamente dal-
la Bhagavad-gita cerchiamo di rievocare la scena e, in 
particolar modo, lo stato d’animo di Arjuna.

Va ricordato, anzitutto, chi è Arjuna. Non si tratta di 
un semplice guerriero, di un comune principe, bensì di 
un essere semidivino, nato da un padre celeste, Indra, 
sovrano dei deva, e da una nobile regina terrestre, Kunti. 

In battaglia Arjuna è praticamente invincibile, capa-
ce di utilizzare innumerevoli tipi di armi, anche celesti; 
nelle sue mani l’arco8 diventa, per il nemico, infallibile 
strumento di morte. La sua precisione con le frecce 
è spaventosa, al punto che, durante lo svayamvara9 
in cui re Draupada mette in palio la mano della bel-
la figlia Draupadi, Arjuna riesce in un’impresa uma-
namente impossibile: colpire un minuscolo bersaglio 
posto in cima a un palo altissimo, facendo passare la 
freccia scagliata nel buco di un piatto che ruota dietro 
al palo, nel momento esatto in cui il bersaglio viene 
colto; tutto questo di fronte all’incredulità dei presenti 
e alla bruciante invidia degli altri principi pretendenti. 

Il figlio di Kunti, Kaunteya, è così forte e intrapren-
dente in combattimento che affianca il padre Indra in 
spaventosi scontri tra demoni ed esseri celesti e tiene 

8 L’arco stesso di Arjuna, chiamato Gandiva, era un’arma celeste, 
che Agni, deva del fuoco, aveva donato all’eroe dopo che questi lo 
aveva salvato da un incendio devastante nella foresta Khandava.

9 Cerimonia in cui un re organizzava un torneo al cui vincitore 
concedeva la mano della principessa.
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testa perfino al divino Shiva, che lo mette alla prova 
per poi donargli anch’egli un’arma invincibile. La 
fama di Arjuna e del suo coraggio risuonano in tutto 
il Mahabharata, e tra gli appellativi più ricorrenti con 
i quali viene chiamato troviamo “braccia possenti” e 
“distruttore di nemici”. 

Siamo, nella cornice sopra descritta, nel momento 
in cui tutto, ancora per poco, è sospeso nell’aria: la 
quiete che precede la tempesta. Nel giro di pochi mi-
nuti si scatenerà la guerra più devastante di cui la storia 
abbia lasciato testimonianza. Sulla piana di Kurukshe-
tra circa seicento milioni di uomini si scontreranno e 
perderanno la vita, spesso per mano di consanguinei. 

Qui è utile aprire una parentesi, in quanto l’aspetto 
“parenticida” della guerra di Kurukshetra è un punto 
sempre molto ostico da comprendere e da accettare. 
Uccidere un essere vivente e, che dire, un parente, 
viene giustamente considerato un fatto abominevole. 
Vi sono, tuttavia, aspetti della realtà che sfuggono alla 
nostra ragione, la quale non ha quel potere assoluto 
che alcuni hanno voluto concederle, e talvolta deve 
lasciare spazio ad altri “strumenti” di comprensione. 

Arjuna non viene gratuitamente incitato ad uccide-
re amici e parenti da un “dio” sanguinario. Come già 
spiegato nel primo libro di questa collana, i Pandava 
tollerano mille soprusi da parte dei Kaurava e addirit-
tura veri e propri attentati alle loro vite. Non rispondo-
no mai, ma per il bene comune passano sopra anche a 
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fatti gravissimi, tesi a ledere la loro incolumità psico-
fisica. Quando però in gioco non ci sono più soltanto 
cinque vite, ma quelle di milioni di persone, allora i 
Pandava, legittimi monarchi del regno, ritengono op-
portuno muoversi in modo diverso, sostenuti anche da 
Krishna, origine stessa del dharma, l’ordine cosmico.

Si tenta in ogni modo e fino all’ultimo momento di 
sventare la guerra; un intero Parva del Mahabharata, 
il quinto, è dedicato a questi tentativi che si riveleran-
no infine vani e che perciò lasceranno un’unica alter-
nativa: combattere. 

Duryodhana si delinea come un vero e proprio cri-
minale: lasciarlo andare oltre nei suoi folli, omicidiarii 
progetti, non avrebbe di certo costituito un atteggia-
mento nobile e pacifista, bensì un comportamento de-
notante debolezza, complicità e vigliaccheria, cosa che 
uno kshatriya, un re guerriero votato all’applicazione 
e alla salvaguardia della giustizia, non poteva e non 
doveva assolutamente permettersi. 

I Pandava scendono dunque sul campo di battaglia 
per legittima difesa, non solo verso loro stessi e il loro 
regno illecitamente usurpato, ma anche verso i sudditi, 
poiché in qualità di re hanno il dovere e la responsabilità 
di proteggere i loro sottoposti da persone della crudeltà 
e della meschinità di Duryodhana e del suo seguito, nel 
quale purtroppo rientrano anche alcuni amici e parenti, 
che hanno scelto di schierarsi dalla parte del male.

Tutto è predisposto, i guerrieri sono schierati secon-
do precisi schemi di guerra, risuonano conchiglie ed 
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altri strumenti che servono ad avvertire, minacciare, 
incitare. 

Arjuna, come tutti gli altri eroi che militano nelle 
file dell’esercito guidato dai Pandava, è carico, pron-
to, motivato. Tutto il possibile per evitare l’infausto 
evento è stato fatto e ormai non resta che lanciarsi 
nel furore del combattimento. Ma prima, l’indomito 
principe della dinastia Bharata, ha un desiderio da 
soddisfare: guardare da vicino, in faccia, coloro che, 
essendosi schierati dalla parte dell’esercito Kaurava, 
assoldati dal malvagio cugino Duryodhana, vogliono 
a tutti i costi una guerra tanto sanguinaria quanto dis-
sennata. Probabilmente Arjuna vuole guardare questi 
uomini negli occhi, almeno quelli che si trovano nelle 
prime file, per capire dal loro sguardo se davvero i 
loro cuori sono diventati duri come pietre. Così chie-
de a Krishna, che per la speciale occasione gli fa da 
auriga, di condurre il carro in mezzo ai due eserciti. 
Krishna, sorridente, accontenta il caro amico e cugi-
no Arjuna e, attraversando l’oceanico schieramento 
Pandava, giunge in quella striscia di terra che per il 
momento ancora separa i due eserciti, portandosi più 
avanti che può in modo da consentire ad Arjuna di 
guardare in faccia il nemico. Il carro, trainato da ca-
valli veloci come il vento, giunge nel punto giusto, ed 
ecco che Arjuna vede tante persone a lui ben note; non 
solo note, ma molto care; non semplicemente care, ma 
a lui legate da una stretta parentela, o comunque da un 
affetto profondo. 
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Per Arjuna non è una sorpresa trovarsi di fronte 
quelle persone, ma parlarne era stato ben diverso che 
vederle lì, schierate in assetto di guerra, armate e con 
spirito belligerante. Questa visione fa scattare qualco-
sa in lui, qualcosa di tanto forte quanto irrazionale che 
lo sovrasta e lo obbliga ad accasciarsi sul carro, sgo-
mento, depresso, privo di forza e del suo tipico fervore 
kshatriya (sanscrito per guerriero).

Davanti a lui si trovano, nella veste di avversari da 
combattere, persone care più della sua stessa vita: i 
suoi adorabili maestri, Kripa e Drona, il nonno Bhi-
shma, il fratello Karna, il caro amico Ashvatthama 
e tanti, tanti altri per i quali Arjuna sarebbe pronto a 
sacrificare qualsiasi cosa. Si sente sopraffatto, la sua 
mente vacilla, la sua mano salda suda e trema, lascian-
do scivolare a terra il potente arco Gandiva, terrore dei 
nemici. Non può farcela, non vuole più combattere, 
dichiara a Krishna di preferire la morte per mano dei 
suoi cosiddetti nemici: piuttosto che scagliarsi contro 
di loro si lascerà uccidere, disarmato e senza opporre 
resistenza.

Nel quadro che abbiamo dipinto l’eroico Arjuna si 
trova irrimediabilmente a fronteggiare un avversario 
inaspettato: un grave momento di crisi, che sembra 
non presentare vie d’uscita. Come vedremo, invece, 
grazie alle parole di Krishna, Arjuna riuscirà a modi-
ficare il proprio punto di vista e con quello anche il 
proprio stato d’animo, recuperando per intero il suo vi-



23Lo scoramento di Arjuna

gore psicofisico. Sarà però un cammino graduale, dove 
ogni tanto si riaffacceranno alla mente dubbi, paure, 
incertezze, un percorso dalla notte dell’anima allo 
splendore della chiara coscienza, attraverso il quale 
Arjuna potrà compiere un sostanziale salto evolutivo. 

Riflettendo sul nome sanscrito del primo adhyaya 
(capitolo) della Gita, Arjuna Vishada Yoga (lo scora-
mento di Arjuna), potremmo chiederci cosa abbia a 
che fare la depressione con lo Yoga. Ebbene, la crisi 
può costituire un formidabile stimolo per conquistare 
una consapevolezza nuova, ritrovare il nostro collega-
mento alla parte più autentica di noi e, conseguente-
mente, all’essenza e all’origine della vita.
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Spunti di riflessione e autoanalisi

•	 Perché un momento di crisi può rivelarsi, talora 
inaspettatamente, qualcosa di utile e benefico?

•	 Ripensa a momenti della tua vita in cui hai vissu-
to la crisi come pericolo e altri in cui l’hai vissuta 
come opportunità.

•	 Se sei in un momento di crisi prova a chiederti in 
quale tipo di opportunità potrebbe trasformarsi.

•	 Conosci qualche storia o esperienza di persone che 
benedicono momenti che inizialmente erano sem-
brati avversi o dolorosi?

•	 La crisi ha uno scopo punitivo?
•	 Perché l’insegnamento della Bhagavad-gita, descrit-

to da grandi personaggi come uno dei testi fonda-
mentali per l’intera umanità, inizia con un momento 
di forte scoramento da parte del personaggio princi-
pale, Arjuna?



Capitolo 2

L’uomo senza rito tra crisi evolutive
e crisi esistenziali

Nel suo saggio Parabole e catastrofi il matematico 
francese René Thom mostra come esista la possibilità 
di descrivere matematicamente, rappresentandoli con 
curve geometriche, alcuni comportamenti animali. E 
prova inoltre come queste curve, nonostante la formu-
la matematica che le definisce non cambi, possano ar-
rivare a un punto di rottura: il loro andamento regolare 
è in tal caso interrotto da un repentino e irreversibile 
cambiamento di stato.
Tutto ciò, tradotto sul piano delle relazioni umane, 
indica come, anche quando una persona continua ad 
applicare uno stile di vita e una visione del mondo uni-
formi, a un certo punto si possano creare le condizioni 
per un repentino mutamento del sistema, cioè per una 
crisi. Detto in altri termini: la crisi arriva nonostante il 
fatto che il carattere non cambi [anzi, proprio perché 
non cambia! NdA].
Possiamo quindi dire che esiste un momento del per-
corso esistenziale personale in cui il comportamento 
sperimentato in precedenza non conduce più alle conse-
guenze previste, ma a risultati del tutto inaspettati. […]
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Nel momento della crisi, tutti i parametri individuali 
sono repentinamente e irreversibilmente sconvolti pri-
ma di ritrovare, su un altro piano, un andamento uni-
forme o, in termini psicologici, una nuova qualità di 
pace e di equilibrio interiore. (Marchino L., Mizrahil 
M., Counseling. Trasformare i problemi in soluzioni, 
Frassinelli, Milano, 2007, pag. 9)

La crisi, come abbiamo visto precedentemente, 
rappresenta l’interruzione di una routine, un benefico 
sconvolgimento volto al crollo di strutture esistenziali 
obsolete, al quale dovrebbe seguire una ricostruzione, 
la rinascita della fenice dalle ceneri.

Possiamo distinguere due tipologie di crisi: quelle 
cosiddette evolutive e quelle note come accidentali. 
Della prima categoria fanno parte le varie fasi della 
vita quali nascita, adolescenza, terza età, vecchiaia e 
morte, con tutto ciò che esse comportano; alla seconda 
appartengono invece quegli episodi che ci colpiscono 
in tempi e modi imprevedibili: può trattarsi di una ma-
lattia, di un abbandono, di un tradimento, di un lutto, 
di un licenziamento, di un incidente automobilistico e 
di altri eventi simili.

Le crisi evolutive, al contrario di quelle accidentali, 
sono più o meno prevedibili, per questo di fronte ad 
esse aumenta il nostro grado di responsabilità. Tutti 
sanno che il giorno termina nella notte, e se distratta-
mente ci attardiamo fuori senza metterci per tempo al 
riparo, subiremo con più gravi conseguenze l’impatto 
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del buio e del freddo. In questo senso, come vedre-
mo più avanti, è particolarmente importante giunge-
re ai vari passaggi della vita con consapevolezza e 
con le emozioni e le motivazioni giuste, onde evitare 
esperienze dolorose e talvolta grottesche. In generale, 
comunque, anche le crisi più imprevedibili potranno 
essere affrontate con tutt’altro esito se ci troveranno 
ben preparati e in uno stato emotivo propedeutico alla 
nostra crescita.

Anche il contesto sociale e culturale nel quale vi-
viamo è senza dubbio determinante nel predisporci o 
meno a comprendere, elaborare e risolvere una crisi. 
Riguardo a questo dobbiamo con amarezza riconosce-
re che tra ieri e oggi c’è una differenza abissale e che 
l’uomo odierno non è più educato a riconoscere né ad 
affrontare in maniera adeguata i momenti critici che 
scandiscono la sua esistenza. Leggiamo ancora, a tal 
proposito, dal testo di Marchino e Mizrahil:

Nella storia dell’uomo, tanto le crisi evolutive quanto 
quelle accidentali sono state tradizionalmente affron-
tate attraverso la loro ritualizzazione. Il rito è uno stru-
mento sociale che consente di dare riconoscimento, 
e al tempo stesso consolazione e sostegno collettivo 
a chi si trova ad affrontare una fase di cambiamento. 
Inoltre i riti, per loro natura, sono governati da regole 
molto precise, che costituiscono una sorta di percorso 
obbligato entro i cui canoni e confini le persone, ma-
gari forzando se stesse, sono costrette a mantenersi. 
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