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Come mettere insieme i pezzi della nostra vita 

            Pc  6.11.2015                                                  Dott. Daniele BISAGNI 

 
L’uomo Assemblato 

dalla frammentazione ad un umanesimo integrale 
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Uomo Assemblato 
… mezzo salvato ? 

“Come mettere insieme i pezzi della nostra vita  “     Pc  6.11.2015 -         Dott. Daniele Bisagni  

Assemblare: deriva dal francese e ha il significato di mettere insieme e 
unire.  

Significa unire più parti per ottenere un tutt’uno omogeneo e coerente con 
una propria identità fisica e funzionale.  
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Assemblare … ?  
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Vale per tutti ?  
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Gli individui si possono influenzare , persuadere, convincere 
con la logica .. Ma non possono essere sostituiti o 

“aggiornati”  

Ognuno esiste con “il proprio contributo da offrire” .. Con la 
propria irripetibile identità  
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Meglio allora “simbolizzare” che ha il significato di  metto 
insieme, conchiudo..  (composto da SYN  con, insieme .. e BALLO  getto, 

pongo,metto ..) 

è l’azione del costruire … fatta, agita e non subita  
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Mentre siamo in interazione .. 

 
 
 
 
 
  
  

 

 
a) Sé ecologico: percezione che ogni individuo ha delle parti del 

proprio organismo che può vedere.  

b) Sé interpersonale: è il Sé coinvolto in un’interazione.  

c) Sé esteso: è basato su quanto ricordiamo e anticipiamo.  

d) Sé privato: si manifesta quando ci si accorge delle esperienze 

(pensieri e sentimenti) che non sono condivise con gli altri.  

e) Sé concettuale: teoria del Sé che rappresenta i precedenti 4 

tipi di conoscenza  

 
Neisser evidenzia i nostri 5 tipi di sé  che  si strutturano nel 

tempo  e che concorrono nella definizione dell’identità  
personale e questi sono  
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Mentre siamo in interazione .. 

 
 
 
 
 
  
  

 

 
L’identità si costruisce, sempre, mediante … 

introspezione, osservazione e confronto  
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Iniziamo a … 

Assemblare , Costruire , Simbolizzare   
 

 
 

Prendiamoci tempo e armiamoci di  pazienza 
Disponiamo i  “pezzi” 

Cerchiamo .. Ricerchiamo  
Facciamo Ordine  

 
  
  

 

"L'ordine nasce dalla comprensione del disordine" (Jeanne de Salzmann) 
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Iniziamo a … 

Mettere insieme i “nostri” pezzi  

 

“Se comprendere è impossibile conoscere è necessario. perché ciò che è 
accaduto può ritornare” P. Levi  
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Quale Spirito? Atteggiamento?  

  
Promuovere l’interdipendenza tra le parti  

 

È il rapporto di reciproca dipendenza tra i pezzi/parti  
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Quale Spirito? Atteggiamento?  

  
Promuovere l’interdipendenza tra le parti  

 

È il rapporto di reciproca dipendenza tra i pezzi/parti  
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Quale Spirito? Atteggiamento?  

 

   L’EQUILIBRIO DEGLI OPPOSTI E’ LA VIRTU’ DEI 
SAGGI … E IL SALE DELLA VITA 

   Come dice Jung .. “l’ombra è una componente strutturale ed 
ineliminabile , sia pur trasformabile della personalità” 
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Quale Spirito? Atteggiamento?  

 

   Qualunque  virtù … si trasforma in vizio e in 
difetto quando diventa “eccessiva” …  

 Kelly - il significato è l'impresa congiunta di due termini polari che sono il 
complemento l'uno dell'altro. Ciascun significato non può esistere se non in 

rapporto a un altro che gli si oppone.  Anche in altri campi .. Si parla di 
opposizione e tensione polare (Guardini ) 
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Ricomponiamoci 
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e poi .. andiamo incontro agli altri 

 
Incontro tra “Esplorazione e .. Impegno”  per 

passare dall’io al noi   

 
Con il progetto CIVES ma con qualche compagno di 

corso  

Il  rispetto nasce dalla conoscenza 
e la conoscenza  richiede impegno  
investimento sforzo.” T. Terzani  
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e poi .. andiamo incontro agli altri 
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Ma nell’incontro con l’altro ricordiamoci di … 

andare oltre alla prima impressione   

 

Al telefono bastano 45“ 

Negli incontri faccia a faccia occorrono circa 4 minuti: 

- Nei primi 30" si colgono e si giudicano gli aspetti più 
immediati e visibili 

- Nei minuti successivi la tendenza è quella di confermare 
quanto percepito in prima battuta 
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Ma nell’incontro con l’altro ricordiamoci di … 

andare oltre alla prima impressione   
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ALTRO  SPOT per pensare  

 

Michael Conrad, Maschio, 
Età 28 anni, Rapina a mano 

armata, Aggressione, 
stupro, omicidio 

 
Arrestato nell’agosto 1994 

dal tenente di polizia 
Joseph Cruthers mostrato 

nella foto (Fazio e Hilden 2001) 
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IL NOSTRO TUTTO !!!  Che “cittadini” vogliamo 

essere   

“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.” Albert 
Einstein  

 

Le impressioni possono diventare etichette .. che a loro volte 
generano stereotipi  

 
 
 

Siate scienziati e non confermate le proprie ipotesi  
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IL NOSTRO TUTTO !!!  Che “cittadini” vogliamo 

essere   
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IL NOSTRO TUTTO !!!  Che “cittadini” vogliamo 

essere   

"Due strade incontrai nel bosco ed io scelsi quella meno battuta, ecco 
perché sono diverso“ ( M. Proust)  
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I miei “pezzi” di CIVES  

La democrazia che verrà – I confini della democrazia  

Forum dei portatori di interessi - La cooperazione in atto- 

L’inevitabile cambiamento  

L’albero dei sogni : “I nostri sogni, la mente e il cuore” 

La Città Invisibile: “Progettare la felicità o essere felici per 

progettare ?” 

L’uomo Assemblato : “Come mettere insieme i pezzi della 

nostra vita”     
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Le “mie parole chiave”  

cooperazione – collaborazione – saper rinunciare per il bene comune – 

il cambiamento auspicato non è inevitabile ma indispensabile – cambia chi vuole 

“incidere”  

Il permesso di desiderare e di sognare ..  e il lottare per la loro realizzazione  

Il progetto, l’avere un progetto, la ricerca della felicità, il guardare con 

ottimismo , il “come pensi stai “ per  pensare in un modo diverso  

.. e oggi il simbolizzare, il mettere insieme, l’interdipendenza  con la cura della 

propria ombra …  l’andare oltre l’impressioni    
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“Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono.  
E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione.  
Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:  
- “Non c’è altro da vedere” sapeva che non era vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, 
vedere di nuovo quel che si è già visto,  
vedere in primavera quel che si è visto di estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte,  
con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo,  
la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, 
per ripeterli e tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio, sempre.”  

J. Saramago 
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GRAZIE !! 
 


