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Parlare di entusiasmo in tempi difficili come questo, può sembrare un controsenso.

È un periodo di confusione, di grande ambivalenza.

Convinzioni assolute, che non lasciano spazio né

alla mediazione, né all’accoglienza di modi di

pensare diversi, scatenano una forte aggressività.

Mai, come in questo momento, l’umanità è apparsa

smarrita e confusa, priva di punti di riferimento.

Abbiamo paura di non farcela a superare il momento, paura di affrontare il nuovo, di

avventurarsi in un territorio sconosciuto in cui ci sentiamo privi di strumenti che

aiutino a orientarsi.

Sentiamo di avere bisogno di avere àncore di salvezza

nelle acque tempestose della vita, ma non riusciamo a

trovarle perché le cerchiamo all’esterno, vogliamo mantenere

abitudini che non sono più possibili.
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Intanto possiamo dire che quello che sta accadendo non è casuale.

La vita ci porta a fare delle esperienze particolari,

ci offre la possibilità di momenti speciali di

crescita e, quindi, possiamo guardare agli

eventi con questa ottica più favorevole.

E allora, pensare di potere vivere con entusiasmo

un momento come questo, diventa una vera e

propria sfida con noi stessi: a favore del nostro

bene, delle persone che ci sono care e della stessa

umanità.
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Il primo errore che facciamo tutti è quello di cercare

le risposte fuori di noi e di pensare di poterle trovare

sullo stesso piano in cui ci muoviamo e siamo attestati. 

Dimentichiamo la nostra bellezza, i

nostri talenti non utilizzati, la nostra

creatività atrofizzata per mancanza di

espressione.

Non ricordiamo che è al nostro interno la fonte di

ogni vitalità, nella nostra parte più profonda, più

elevata e più luminosa.
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Contrariamente al comune modo di

pensare, la grande energia della

vita non va attesa passivamente,

non va inseguita fuori di noi,

ma va cercata al nostro interno.

Basta guardare come vive chi ne è privo: di solito vegeta senza creatività e

senza domani, appiattito nelle abitudini e nei condizionamenti quotidiani,

guidato dalla forza d’inerzia di un passato senza speranza.

Al contrario, chi vive con entusiasmo, agisce con una

intensità e una potenza fuori della norma, spinto da

quella carica particolare che da sempre rappresenta

il nutrimento segreto dei grandi creativi.
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L’entusiasmo

• non è un modo di pensare,

• non è un effetto dell’impegno

• o del fare il proprio meglio.

L’entusiasmo è un ingrediente addizionale a ciò che si vive,

perché trasforma e trasfigura quel che si sente, producendo

un movimento di slancio e generosità.

E’ come se anche il nostro corpo diventasse entusiasmo.

Il volto e lo sguardo si fanno più luminosi, perché si è

attraversati da un’energia che si protende oltre i propri

confini fisici.
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E’ questa la caratteristica dell’entusiasmo, la

dilatazione del propri confini, lo slancio che

spinge verso l’esterno per incontrare l’altro,

per cercarlo, per partecipare pienamente alla vita.

L’entusiasmo toglie distanza tra sé e il mondo, tra sé e ciò che si fa,

si fonde con la stessa esperienza che si vive.

Una forza ci attraversa il cuore e ci proietta nell’azione e

nella vita. L’entusiasmo è questo trovarsi pieni del mondo, che

entra in noi e ci prende. Ciò che facciamo con entusiasmo è

partecipazione senza riserve.
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L’entusiasmo apre alla spiritualità perché si nutre di qualità del cuore:

• della fiducia, che riduce le distanze e apre alla relazione.

• della generosità, che è il piacere di avere “misure larghe”

e nessuna bilancia nel dare se stessi.

Ma anche:

• dell’energia, che è una qualità della volontà

allo stato potenziale, non ancora applicata, è

il tono del corpo in azione nel fare un passo in più.

• del desiderio, funzione che cerca traguardi

sempre più alti e diventa aspirazione a

ricongiungersi al cielo e alle stelle.
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Eppure, nonostante tutti questi benefici,

l’entusiasmo non è un atteggiamento

frequente.

Nell’alternativa tra la gioia della partecipazione alla vita con entusiasmo -

con il rischio di potere soffrire il dolore della delusione - e un agire guardingo,

senza il fervore dell’entusiasmo - ma con la certezza di non potere evitare la

delusione dell’incanto svanito - preferiamo evitare il dolore piuttosto che

sperimentare il rischio della gioia.
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Farsi prendere dall’entusiasmo è

anche accettare di correre il rischio

che il sogno possa poi svanire, che il

mondo desiderato si riveli, crescendo,

meno, bello e desiderabile.



In che direzione dobbiamo volgere lo sguardo?

In che modo ritrovare l’energia e la vitalità per potere superare il momento,

come recuperare la forza di sperare in un futuro migliore, nostro, dei nostri

cari, dell’umanità?
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Come riconnetterci alla vita se

sentiamo che il contatto con la sua

sorgente è impedito, o addirittura

perduto, se non riusciamo a tirarci

fuori dalle acque stagnanti delle

nostre emozioni negative che ci

bloccano il fisico paralizzandolo e

inquinano i nostri pensieri

trascinandoli in basso?



Oltre a cercare di coltivare e mantenere l’entusiasmo

al nostro interno, nutriamoci anche di uno sguardo

esterno, cercando intorno a noi, con gli occhi e con le

orecchie del cuore, attimi di meraviglia, gesti di bellezza,

sguardi che meritano di essere ricambiati, parole che sono

da ascoltare perché ci toccano nel profondo.
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Quando ci assale l’oscurità della realtà, la

meschinità che a volte vediamo nelle persone,

l’aridità che non ricambia il nostro sorriso, non

dobbiamo rassegnarci, perché altrove, e vicino, vi

è certamente anche un gesto o uno scorcio di vita

di cui essere meravigliati, una bellezza che ci

riaccende lo spirito.



La parola entusiasmo deriva dai termini

greci: en (dentro) e thèos (dio). Quindi essere

entusiasta significa letteralmente

avere un dio dentro di sé.

È paragonabile alla fiamma di un fuoco che

riesce a purificare e a rendere produttiva

qualsiasi iniziativa
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Intanto, cerchiamo di definire che cosa è l’entusiasmo, quest’energia che

definiamo vita, che ci fa sentire vivi?

Da che cosa arriva questo calore, questo senso di benessere, di pienezza, che ci

mette in connessione con il mondo, che percepiamo come fuoco, come impegno

ardente?

In massima estrema sintesi l’entusiasmo è una qualità di fuoco che

appartiene allo spazio sacro del cuore.



Vittorio Viglienghi definisce l’entusiasmo come il fuoco dell’energia allo stato

nascente, poiché, “se consideriamo i termini che di solito si accompagnano

all’entusiasmo, e cioè il fuoco, la carica, la febbre, l’ardore, ci appare evidente

come l’entusiasmo, più di ogni altra qualità, sia un’espressione dell’energia

nel suo stato più indifferenziato”.

Come la lava che esce dalla bocca di un vulcano,

l’energia dell’entusiasmo ha tutta la potenza

che le deriva dal fatto di non essere ancora

applicata, di non essersi ancora confrontata

con le resistenze della materia.

È energia allo stato puro, non ancora utilizzata,

che conserva intatte tutte quelle caratteristiche

di intensità e di potenza che sono tipiche del luogo

o del piano interno da cui essa è appena sgorgata.
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L’entusiasmo ha tutte le qualità della

volontà forte, ovvero

• l’energia, che attiene alla potenza,

• il dinamismo, che riguarda il movimento

• l’intensità, che attiene alla quantità di energia.

Anche la volontà, infatti, è energia motrice e si rivela nell’azione.

Possiamo anche definire l’entusiasmo come il nostro

carburante a disposizione.

Tuttavia, se non è associato ad altre qualità o aspetti

della volontà, difficilmente ci fa raggiungere uno scopo.



Infatti, visto che ci spinge nell’azione verso qualcosa fuori di noi,

e dunque presenta una connotazione energetica maschile,

(non a caso ha le caratteristiche della volontà), l’entusiasmo

va integrato con l’energia femminile.

Intanto, con aspetti della volontà saggia e buona:

• Controllo, nel senso di regolazione della propria espressione.

• Dominio, come espressione di libertà, tipico dell’uomo che

sviluppa le sue potenzialità, è espressivo quando lo desidera, abbandona ogni inibizione

quando lo decide, è in grado di controllarsi quando vuole.

Quindi il termine dominio non ha un significato autoritario o repressivo.

• Disciplina, nel senso anche di mantenimento di un tale atteggiamento.

La volontà integrata con l’elemento femminile, è un padrone sorridente, che

comprende, soddisfa i diritti delle varie parti senza esserne schiavo, aggiunge energia,

bellezza e armonia a tutto.

In questo senso la volontà è un’esperienza profondamente gioiosa.
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Quindi, come la volontà, che può essere troppo forte o devastante (come quando si è

eccessivamente autoritari o repressivi), l’entusiasmo va usato nella giusta misura.

Pertanto, non soltanto dobbiamo essere in grado di connetterci con il nostro entusiasmo,

ma anche di regolarne la sua intensità, la sua potenza, il suo dinamismo, altrimenti poi

non sappiamo gestirlo e utilizzarlo.

Utile è anche armarsi di pazienza, qualità della volontà che sembra contrastare con la

volontà forte, che è, invece, la capacità di contenere nel tempo e nello spazio quello che va

contenuto.

Accendere la fiamma dell’entusiasmo

Talvolta non viene posta alcuna linea di

resistenza alla sua potente intensità dinamica.

Quando ci sfugge di mano possiamo diventare

distruttivi e allontanarci da quei retti rapporti che

vorremmo tenere con il nostro prossimo.



L’entusiasmo è dunque certamente un’energia preziosa, di cui dobbiamo

considerare anche alcune caratteristiche specifiche.

La prima è che tende a degradarsi facilmente e con rapidità.

Allora, per evitare che la nostra fiamma bruci il suo carburante

troppo in fretta e il nostro sia un fuoco di paglia, occorre

avere cura di mantenere una fiamma accesa e brillante.

Il suo stato di attivazione energetica tende a spegnersi via via

che si allontana dal suo punto d’origine, e con il passare

del tempo.

La seconda è che l’entusiasmo non si può conservare, non dura.

Lo possiamo soltanto rinnovare continuamente - come Viglienghi

dice – e possiamo soltanto cercare di non allontanarci mai dalla sua sorgente”.
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Questa sorgente si trova all’interno di ogni essere umano e ci spiega perché,

per entusiasmarci, dobbiamo puntare lo sguardo al centro di noi stessi.
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Inoltre, essendo appunto una sorgente di energia,

l’entusiasmo è presente in ciascuno di noi fin

dalla nascita.

Solo che, mentre all’inizio della vita,

l’entusiasmo scorre fluidamente, con il passare

degli anni e con il procedere della nostra esistenza,

è come se noi ponessimo dei blocchi, delle

ostruzioni a questa sorgente con le scelte di vita

che abbiamo fatto, con i nostri errori, con le

nostre esperienze.



Se ricordiamo ancora come eravamo bambini e di quanto poco bastava per renderci

entusiasti, i nostri giochi creativi, la gioia che ci dava ogni piccola scoperta del mondo,

possiamo sentire la verità profonda di questa affermazione.

A proposito delle diverse stagioni della nostra vita, Roberto Assagioli affermava che

ognuna dovrebbe contenere in sé la sintesi delle età precedenti. ovvero:

•la spontaneità e la freschezza dell’infanzia,

•l’entusiasmo e il coraggio della gioventù,

•l’equilibrio ed il discernimento dell’età adulta,

•la saggezza, il distacco, la calma e la serenità dell’età anziana.

Dunque il segreto per vivere bene è quello di disidentificarsi

alle proprie età biologiche e psicologiche. Lui stesso dava

esempi concreti di un tale assunto, entusiasmandosi come un

bambino per la sua nuova giacca da camera con il collo di velluto

o per una nuova penna stilografica.

Allora, se all’interno della stessa personalità coesistono aspetti di età psichiche

differenti, tutti possiamo entusiasmarci ritornando bambini.
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Allora, se vogliamo «liberare» la sorgente interiore dalle

ostruzioni che bloccano l’entusiasmo, il primo passo è proprio

la disidentificazione che consente di divenire consapevoli

dei contenuti del campo di coscienza e di individuare

ciò che blocca e impedisce lo scorrere dell’entusiasmo.

E poiché sul centro stiamo lavorando, e il nostro centro

è il Sé transpersonale o anima, e l’entusiasmo nasce dalla

nostra sorgente interiore che è l’anima, l’entusiasmo,

come tutte le qualità, attiene all’anima.

Il senso di vivere centrati è vivere come anima, “come

se” fossimo l’anima, anche se ancora non siamo con

lei identificati, ma ne abbiamo avuto esperienza.

Essere strumento dell’anima.
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Anche da un punto di vista temporale la sorgente dell’entusiasmo si trova al centro,

ovvero vive nel presente.

Scorre libero e fluido quando viviamo attimo per

attimo il presente, con tutta la sua intensità, in uno

stato di libertà da ogni contenuto del passato come del

futuro, da ogni ricordo come da ogni aspettativa.

Si, perché se abbiamo avuto almeno una volta entusiasmo,

sappiamo che non nasce a comando, che con la volontà

possiamo solo creare le condizioni perché si manifesti,

mai attingere direttamente alla fonte con la sola volontà.

Allora, l’entusiasmo richiede l’essere presenti a sé stessi, stare al centro ma anche vivere

nel presente, che è il solo tempo in cui possiamo modificare, operare le trasformazioni,

porre le cause degli effetti futuri, significa vivere in uno stato di totale e costante

autoconsapevolezza e autoidentificazione.
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L’elemento FUOCO dell’entusiasmo

L’elemento fuoco si riferisce ad un’energia radiante universale, una energia che

è eccitabile, piena di fervore e che con la sua luce porta calore nel mondo. Questo

elemento è stato messo in relazione da Jung con il nucleo dinamico

dell’energia psichica, quella energia che fluisce spontaneamente in modo ispirato

e motivato.

Il fuoco è stato identificato anche con l’esperienza

centrata sulla identità personale, e ciò spiegherebbe

Perché, le persone con i segni di fuoco dominanti nel

loro tema natale, sono così egocentriche. Sentono

fortemente di essere «tramiti per la vita» e non

riescono a nascondere facilmente il loro orgoglio

per questo fatto.
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Da un punto di vista materiale, il Fuoco illumina,

riscalda, unisce intorno al focolare domestico,

ma è anche imprevedibile e inquietante:

è una forza che scaturisce dalla Natura, dalle

Viscere della Terra, è il fulmine che cade dal cielo.

Il Fuoco è l’elemento che distrugge, brucia,

consuma ed incenerisce. È il principio rigenerante

e purificatore che porta ad un nuovo ordine.

Per gli antichi Greci il fuoco era associato all’anima umana, destinata a

ritornare nel fuoco primordiale che l’aveva generata.
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L’Astrologia Evolutiva associa il fuoco alla dimensione spirituale dell’individuo,

alla trascendenza, al principio creativo in azione.

Fuoco è la prima manifestazione archetipica di Dio che si esprime attraverso i suoi

tre aspetti simbolici: Ariete, Leone, Sagittario.

Il Leone è l’energia dell’estate, dell’uomo adulto giunto a maturità, il padre

che irradia la propria forza creatrice, il suo amore e il suo calore su tutti i

suoi figli, permettendo loro di crescere sotto la sua guida.

Il Sagittario è l’energia dell’Inverno, il fuoco interiore del saggio che

aiuta i figli ormai adulti. Il Centauro è il simbolo di colui che ha

dominato la propria natura istintiva e dirige la propria coscienza

oltre i confini dell’io.
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L’Ariete è la forza della primavera, il fuoco iniziale che penetra il cuore della

Natura, risveglia una nuova vita e mette in moto. È l’energia della giovinezza

che irrompe in modo focoso.



Il Fuoco rappresenta lo spirito, il corpo energetico

Lo spirito è l’essenza del nostro essere. Il corpo fisico è la parte visibile del

nostro essere, mentre lo spirito, la parte invisibile, viene definito anche corpo

energetico. Il corpo energetico permea e avvolge il nostro corpo fisico.

L’elemento tipico del fuoco è l’azione e il suo “dono” è la

purificazione, percorso condiviso da tutte le vie spirituali e

psicologiche.

Purificare significa lasciare andare il passato

per abbracciare il momento presente.

Usare il fuoco per bruciare tutto quello che non

serve più, per togliere gli accumuli che ostruiscono

la sorgente della nostra forza vitale, del nostro

entusiasmo.
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Procedere alla purificazione possiamo definirla un’arte.

È importante anche il modo in cui

procediamo.

Possiamo farlo portando gioia e amore,

ovvero facendoci portare dallo scoraggiamento

e dal fastidio.

Mentre purifichiamo, lasciando andare via le

strutture che non sono più utili, smantelliamole

un pezzo alla volta, ringraziandole per l’utilizzo

che ne abbiamo fatto.
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Oltre a essere una qualità di fuoco, l’entusiasmo 

è una qualità che appartiene allo spazio sacro del 

cuore.

Le nostre emozioni sono simbolicamente rappresentate dall’elemento acqua

che, come sappiamo, viene utilizzato proprio per spegnere il fuoco.

Allora, vivere con entusiasmo significa vivere senza emozioni?

Assolutamente no.

Le emozioni non spengono il fuoco soltanto se passano

dallo spazio del cuore, che è sintesi di emozioni e di

mente, un potente trasformatore dell’energia dell’eros

in una simbolica aria leggera che soffia sul fuoco e

permette di mantenere questa fiamma accesa, come un vento.
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Il cuore va visto come la via di accesso agli stati superiori di coscienza e,

dunque, parte dal nostro centro.

La caratteristica del cuore è di essere un magnete, che attrae tutto ciò che è

sintetico. In questo esprime la qualità dell’amore-saggezza, nel senso che

attrae soltanto quello che è analogo e respinge il resto.

Attivare l’entusiasmo è una buona tecnica per attivare il cuore. In un circolo

virtuoso il desiderio accende l’entusiasmo e questo accende il desiderio.

L’entusiasmo ci avvicina alla parte divina che è in noi.

Legarlo a uno stato emotivo vuole dire abbandonare

l’idea di attivarlo, perché un cuore attivo mantiene

l’entusiasmo indipendentemente dalle situazioni

esterne. Gli uomini saggi lo fanno.
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Attraverso le percezioni e le sensazioni noi conosciamo il mondo con il corpo.

Conosciamo attraverso la nostra mente, attraverso le nostre idee e i nostri

pensieri, attraverso la capacità di mettere in relazione cause ed effetti.

Possiamo conoscere anche attraverso il cuore,

anzi quella del cuore è la conoscenza più alta.

Possiamo «ricordare» di avere vissuto un momento

sublime, un momento privilegiato di cuore nell’arte,

di contatto con la natura, e abbiamo sentito qualcosa

nel cuore unito a un certo benessere fisico che non accade

sovente.

L’equanimità è la più alta funzione del cuore. E sono le emozioni non gestite che

impediscono l’egualità d’animo, l’equanimità.
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È il cuore che consente le più alte trasformazioni dell’essere umano.

C’è un limite alla nostra capacità di perfezionamento fisico. Ognuno di noi sa a

quale punto sta se è capace di fare salti mortali o la sua resistenza alla fatica.

C’è un limite alla nostra capacità di funzionamento dell’intelletto, addirittura

adesso il nostro quoziente intellettuale può essere misurato.

Soltanto la trasformazione del cuore è senza limiti,

e non ci sono criteri evidenti per conoscere il livello

che abbiamo raggiunto nello sviluppo del nostro cuore.

Il cammino spirituale comincia nel cuore e finisce nel cuore e scoprire

l’anima è l’avventura del cuore.
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Allora occorre il coraggio di osservare tutto quello che ingombra il nostro cuore

per procedere alla purificazione con compassione amorevole, per accedere a

sentimenti di compassione e di partecipazione agli altri.

Possiamo chiamare il cuore come il nostro centro,

il perno intorno al quale gira l’asse della nostra vita.

A porgarci fuori sono i meccanismi della psiche.

Bisogna troncare i nodi del cuore per

essere liberi, ovvero tutto quello che gli

impedisce di espandersi, di aprirsi, di

dilatarsi.
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L’entusiasmo, allora:

• È l’energia collegata al punto in cui la nostra coscienza procede nella via

verso l’anima, la nostra entità più profonda.

•È la forza vitale che va cercata e alimentata

costantemente dentro di noi perché fa crescere le

ali al nostro spirito, e ci conduce contro ogni

evidenza ad affrontare con fiducia il futuro.

• Ha a che fare con l’azione esterna e dunque è assolutamente in linea con le

energie della Nuova Era in arrivo, che spingono alla testimonianza

concreta, nel mondo, di quello che siamo.

Le energie della Nuova Era parlano di fratellanza

e di servizio e nulla può entusiasmare quanto agire

per gli altri, con uno stato di coscienza che ha a cuore

l’umanità di cui facciamo parte.
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Non è facile trovare la strada giusta per questo compito.

La nota dominante è l’impegno a trasformare

il proprio beneficio personale a favore degli altri,

Come, in ogni tempo, ci hanno insegnato i grandi uomini

che hanno fatto del servizio la propria bandiera.

È nella nostra coscienza che dobbiamo migliorare la qualità della nostra vita,

e, mano a mano che la nostra comprensione aumenta, siamo anche in grado di

intuire i modelli utili all’evoluzione.

E questi nuovi modelli parlano di Bene Comune e di coscienza di gruppo.

Questo significa concretamente che, se diventiamo capaci di evocare

l’entusiasmo dentro di noi, potremo trasmetterlo al gruppo, perché questa linfa

vitale consente l’apertura di insoliti canali creativi, è contagiosa.
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Dovremmo diventare testimoni credibili di

entusiasmo, invitando con il nostro esempio

specialmente i giovani a perseguirlo, come un

obiettivo fondamentale della loro esperienza di

vita, come la qualità che facilita il raggiungimento

di qualsiasi meta.

L’entusiasmo dovrebbe essere l’atteggiamento

della vita in comune proprio perché ha l’effetto

collettivo di rompere le barriere dell’isolamento

create dalla paura e dalla diffidenza e favorisce

l’integrazione e l’unione.

Accendere la fiamma dell’entusiasmo



Questo avviene perché l’entusiasmo è una forza coesiva

che nasce nella parte più profonda di ogni essere umano

in cui simbolicamente risiede il “fuoco della vita”, cioè

quell’energia speciale capace di unire ciò che è diviso e di

fondere nella sintesi ciò che è già unito.

E concludo citando Sergio Bartoli, fondatore della Comunità

di Etica Vivente:

«Soltanto accogliendo l’idea che la vita, ovunque si manifesti,

è in realtà un’unica fiamma operante per il perfezionamento

del mondo, saremo in grado di comprendere le opportunità per servire.

E, solo allora, il vero entusiasmo apparirà dentro di noi come forza attiva e costante.

Accendere la fiamma dell’entusiasmo



Da Agni Yoga

546 Nulla può sostituire l’elemento del fuoco.

Altrettanto insostituibile è l’energia psichica. La più positiva, la più fine, la

più ascendente delle energie è la vera figlia del fuoco! …

Ogni briciola di entusiasmo precipita già una particola del tesoro…

Dunque l’entusiasmo è il modo più rapido per accumulare l’energia

psichica.

Accendere la fiamma dell’entusiasmo



Il dono della creatività
V
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