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I significati simbolici attribuiti allo
specchio nel corso dei secoli sono dipesi 

anche  dalla
SCARSA NITIDEZZA 
e dalle ALTERAZIONI

che si producevano 
sulle immagini riflesse.

Le macchie  scure e le distorsioni
che comparivano sulla imperfetta  

superficie
hanno favorito L’USO METAFORICO 

dello specchio, quali 
ambiguità,  rivelazione………………

Ma quando il mio specchio
mi mostra 

come sono davvero.......
(Amleto Sonetto 62, v. 9)
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Amleto (alla Madre) :

“Non uscirete di qui prima che  
v'abbia messo davanti 

uno specchio in cui vi vedrete  fino 
in fondo all'anima”

(Atto III, )

L’ INCANTAMENTO (kaos)……..

Oppure,
La possibilità

Di  scrutare, guardare
Nella propria anima,
Ricercare una verità…
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Un gioco…
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LE TAPPE DELLA MIA VITA

ricordi in ordine cronologico

Famiglia

gioco

Scuola primaria

Scuola secondaria

diploma

Lavoro

Autonomia

Matrimonio

Nascita figli

……………………

………………………
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RICORDI ATTRAVERSO…

apicalità emozionali

IL MIO PERSONALISSIMO SENTIERO

Quando ero bambino, desideravo 

diventare…………..

da piccolo, avevo quel “gioco rituale” 

che i grandi definivano… “strano”…

il luogo dove mi trovo sempre bene è…..

…….a questo, non rinuncerei mai!

Il sogno che ho chiuso nel cassetto

quando mi innamorai di…..

Mi sarebbe piaciuto se quella volta….
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Mettete uno accanto all’altro, 
i due fogli

A confronto

Da “prodotto” famiglia, scuola, cultura, lavoro..

A “soggetto”    talento, inclinazione, desideri..

Un piccolo dono di attenzione a voi stessi….
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RICORDI DI RICORDI

“la memoria autobiografica
in divenire” 

mette in moto
un processo di natura

AFFETTIVA, 
COGNITIVA E RIFLESSIVA

che toccando corde
profonde di emozioni

ed immagini,

RIMETTE IN MOTO 
alcuni passaggi di vita

permettendoci di
RIPRENDERE

IL DIALOGO CON SE STESSI…..
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…consapevoli della
GRANDE FORZA

che ciascuno di noi ha
a disposizione.

Perché “attraverso” lo specchio
dell’autoanalisi, si

può acuire la
sensibilità razionale  

(non razionalistica)
Capace di

riflettere,collegare,  
combinare, connettere, 

CAPIRE.
Un raziocinio di tipo

interpretativo

Quindi 

ERMENEUTICO



Ed ecco
sul tronco si rompono gemme.

Un verde più nuovo dell'erba
che il cuore riposa.

Il tronco pareva già morto,
piegato sul declivio,

e tutto mi sa di miracolo; 

ed io , sono quell'acqua di nube 
che oggi rispecchia nei fossi ,

più azzurro,  il suo pezzo di cielo,

e quel verde, che spacca la scorza

….che pure, stanotte non c'era

S. Quasimodo 

“SPECCHIO”
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Percezione
“A TUTTO TONDO”
Che coglie istintivamente
l’insieme
pensiero narrativo

Equilibrio
“QUADRATO
CHE TIENE CONTO
DEI VINCOLI”
organizzando i saperi
Pensiero razionale

CONSAPEVOLEZZA
ATTRAVERSO

LA RIFLESSIONE che ci porta …….  

Simbologia celtica
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Dalla prevalenza del 
pensiero 

ARGOMENTATIVO:
(razionalistico)

il linguaggio 
dell’interpretazione e della 

argomentazione 
del soggetto che raccoglie 
spunti, frammenti della 
realtà per poi dare loro 

significato, organizzandoli 
coerentemente con la 
propria concezione

delle cose,
in un orizzonte di senso
a lui pertinente……………
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Al  PENSIERO NARRATIVO
narrazione/fabulazione

Molto più difficile da definire 
Perché dialoga sul terreno del

POSSIBILE, 
Degli “indizi”

La si potrebbe chiamare la lingua 
delle immagini, delle metafore  

soggettive, dei modi, per la 
persona, di  ESSERCI.

In ogni caso della
TOTALITÀ COMUNICATIVA 

del soggetto 
e non della sua scomposizione 

analitica
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Il rispecchiamento, quindi,  ( e la RIFLESSIONE)
quale  possibilità di

percezione di “indizi” 

Verso  quel “qualcos’altro” che sfugge
al “pensiero argomentativo” 

che tutto vuole
Definire, obiettare, analizzare 
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Solo la capacità di percepire 
Attraverso alcuni indizi forse

anche attraverso simboli,  può condurci
verso la percezione della 

“parte per il tutto” 
che non può che 

essere narrata e declinata al congiuntivo.
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Facendo i conti con la propria 
traiettoria di apprendimenti 

espliciti ed impliciti

Giungendo alla consapevolezza che,
I nessi che costruiamo tra i nostri 
Diversi Saperi e Competenze, 

sono puramente soggettivi ed esperenziali,
spesso invisibili……

e che il “narrare” è una modalità
di pensiero e di affetto del narratore
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“L’ESSENZIALE, È 
INVISIBILE AGLI OCCHI”

Così la VOLPE si rivolge al 
Piccolo Principe,

rivelando un SEGRETO
rimasto a lungo inapplicato
Nella ricerca antropologica, 

sociale e formativa.

Le STORIE PERSONALI, 
INVISIBILI agli occhi di 

uomini e donne che vivono le 
loro esperienze di lavoro, di 
relazione, di quotidianità,

SEMBRANO NON 
INFLUIRE 

nelle modalità di 
apprendimento, di identità 
professionale anche se…..… 
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…in tempi di omologazione sfrenata
Abbiamo la consapevolezza di quanto la persona 

sia 
UNICA e PREZIOSA

(anche  in ambito organizzativo e lavorativo)
e di come possa esprimersi, in quanto tale,  

esaltando la propria 
Ricchezza cognitiva ed affettiva.

Questo può accadere
SOLO

se, vi è rispetto, valorizzazione ed apertura
al confronto ed al rispecchiamento di questa 

UNICITA’

CON QUELLE ED IN QUELLE ALTRUI.
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Quindi…RICCHEZZA Implicita della  

“PERCEZIONE / RIFLESSIONE SOGGETTIVA”
E conseguente

ACCETTAZIONE
Della 

PLURALITA’ PROSPETTICA
Degli osservatori/narratori
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Per acquistare consapevolezza del 
passaggio da

“ LO DICO COME E’ “ 

A  “POTREBBE ESSERE COME LO HO 
DETTO”

dal “codificato” al “possibile”……
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E’ una dialettica insopprimibile 
connotata da

PROBLEMATICITÀ e COMPLESSITÀ
ma ineludibile per 
“una vita umana”

PIENAMENTE VISSUTA

Che sa guardare
a sé ed alla propria

AMBIGUITÀ di tipo: 

-INTROSPETTIVO
(che  su di sé riflette, indulgente e vigile)

-RELAZIONALE,
(luogo nel quale le varie riflessioni ed i 

diversi sguardi si concretizzano in  
conoscenza ed arricchimento molteplice)
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Proviamo ad immaginare 
di cercare indizi tra 

GLI INTRECCI 
Che si creano nell’incontro tra il mondo privato e 

mondo organizzativo.
Con tutto il bagaglio di CONTRADDIZIONI

veicolate dalla 

CONOSCENZA TACITA
e dai processi di

FORMAZIONE IMPLICITA

Perché avere CONSAPEVOLEZZA
di questi intrecci, significa………...
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……..“NON DIMENTICARSI DI
ESISTERE”  

accorgersendosi
che la coscienza è il luogo NON SOLO 

della Consolazione, 
del Rifugio, della Riflessione, ma è

COSCIENZA DI SÉ NEL MONDO

e consapevolezza di
APPARTENENZA,

Con la possibilità di potersi
NUTRIRE,

anche, di emozioni, narrazioni, obiettivi
condivisi con altre persone



Un ramo, strappato dal ramo vicino, si trova strappato
anche dall’albero intero.

Cosi’, un uomo separato da un altro uomo, si ritrova
separato dall’ intera comunita’.

MA…..

mentre il ramo viene staccato da altri, l’uomo si stacca da
solo dal vicino, voltandogli le spalle, magari con odio.

E non sa che cosi’ si allontana da tutta la societa’ civile.

Se non che zeus, REGOLATORE DELLA SOCIETA’, ci ha
fatto un dono:

poterci riunire al nostro prossimo e diventare , di nuovo,
parte integrante del tutto.

Marco Aurelio Antonino: “ Ta  eis Eauton” 25
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Le storie di vita raccontate 
“respirate” sfiorate”,

“totemizzate” nel corso degli 
anni

(non ricordi , ma ricordi di ricordi)

Possono  AGGANCIARSI

ad altre storie e diventano 
occasione 

AUTOFORMATIVA DI:

TRASFORMAZIONE

ARRICCHIMENTO 

CRESCITA COGNITIVA ed  
AFFETTIVA
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Perché  quando la 
propria storia 

TRANSITA in quella di 
un altro, ne esce 

comunque 
RINNOVATA, 

Dall’opportunità di 
cogliere nuovi aspetti, 

per

assonanze  o per 
diversità…….
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