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Guida alle scuole gratuite UNIPSI

PERCHE’ LE SCUOLE GRATUITE 
  

Quasi trent'anni fa, alla fine degli anni ’80 dello scorso secolo, alcuni docenti e 
liberi professionisti in materia di psicologia, sociologia, biologia, counseling, medicine 
alternative e discipline oggi definite “bionaturali", diedero vita al primo nucleo di quella 
che sarebbe diventata l'Università Popolare di Scienze della salute psicologiche e sociali. 

Il loro intento era quello di diffondere, tramite un'associazione senza scopo di lucro 
aperta al maggior numero di persone possibile, una conoscenza seria, autorevole, solida, 
di livello universitario, su basi rigorosamente scientifiche, del significato delle innumerevoli 
medicine alternative e discipline bionaturali che si stavano diffondendo sul mercato.  

Il biologo David Bull, il prof. Carli Baratti, il dr. Ludovico Gastaldi, il prof. Gussoni, 
insieme all'autore di questa breve introduzione, decisero di condividere il loro patrimonio 
culturale, i loro studi continuamente aggiornati, la loro esperienza professionale e di 
insegnamento, al fine di fare chiarezza su un mondo confuso e contraddittorio - quello 
delle medicine alternative e delle discipline bionaturali - che stava sempre più 
delineandosi come guidato da interessi commerciali a scopo di sfruttamento della 
credulità popolare,  e per nulla rivolto  alla promozione della salute e del benessere dei 
cittadini, come emergeva dalle sue ingenue o ingannevoli dichiarazioni di principio. 

Nei primi anni ’90 essi diedero avvio alla erogazione dei primi corsi proposti dalla 
Scuola Superiore di Counseling ad indirizzo naturopatico, con lo scopo di diffondere la 
conoscenza scientifica, psicologica e sociale del significato degli innumerevoli pratiche, 
discipline e tecniche alternative che ruotavano intorno ai concetti di naturopatia e 
counseling.  

Nel corso di quegli anni, attraverso lo studio, la libera esperienza professionale, 
quella della didattica e della formazione, e il continuo confronto con l'informazione che 
cominciava ad essere veicolata tramite Internet, i membri del Comitato scientifico di 
quella che sarebbe di lì a pochi anni diventata l'Università Popolare di Scienze della salute 
psicologiche sociali elaborarono il più importante  corpus teorico-pratico e materiale 
didattico e formativo in materia di medicine alternative e discipline bionaturali a livello 
europeo.  

Oggi la bibliografia della nostra Casa Editrice (composta ormai di oltre duecento 
manuali e di altrettante presentazioni con decine di migliaia di diapositive e videolezioni),  
è la più ricca, autorevole e qualificata a livello europeo, e sicuro riferimento per tutti 
coloro che si occupino a qualsiasi titolo di Scienze del Benessere. 
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Questo complesso impianto teorico-pratico chiariva, finalmente, in termini 
rigorosamente scientifici, il reale significato di tutte quelle discipline che in quegli anni 
venivano riesumate e riconfezionate per scopi puramente commerciali e illusoriamente 
rivolte alla cura di disturbi e patologie, o “squilibri energetici”, ingannevolmente 
presentate come tecniche per la promozione del benessere. Da questo immenso lavoro 
coordinato di decine di studiosi, di ricercatori, di docenti e di  liberi professionisti, emerse 
chiaramente il fatto che l'intera materia delle medicine alternative e delle discipline 
bionaturali doveva essere oggetto di revisione critica perché potesse essere applicata alla 
realtà della vita quotidiana; non come insieme di pratiche di medicina alternativa per la 
cura di patologie, ma come strumenti di comunicazione empatica, di conoscenza,  di 
consapevolezza, di crescita personale, rivolti esclusivamente alla promozione del 
benessere. 

Così come negli Stati Uniti il rapporto Flexner aveva escluso dallo studio 
universitario tutte le tecniche e le medicine popolari, tradizionali e  alternative prive di 
fondamento scientifico, a cominciare dall’omeopatia, fin dal 1911, così il Comitato 
scientifico nell'Università popolare UNIPSI eliminò dai propri programmi di 
insegnamento e di formazione lo studio di queste materie secondo l'ottica tradizionale, 
obsoleta, priva di fondamento scientifico, conservandone il significato in termini filosofici, 
storici, antropologici.  

In questo modo tutte quelle pratiche prive di efficacia terapeutica scientificamente 
dimostrata, che ancora oggi vengono pedissequamente insegnate come rivolte alla cura di 
patologie o disturbi di vario tipo (dall'omeopatia alla floriterapia di Bach, dal reiki alla 
riflessologia plantare), vennero rielaborate nel loro effettivo e corretto significato di 
strumenti simbolici utili per avviare un processo di consapevolezza e di cambiamento in 
quelle persone ancora legate a una mentalità e a una modalità di organizzazione del 
pensiero di tipo magico-infantile.  

Nel corso di questi ultimi vent'anni, gradatamente, la didattica e la formazione in 
queste materie, seppur opportunamente insegnate secondo questo nuovo approccio 
scientifico e biopsicosociale, è stata abbandonata in favore dell’insegnamento esclusivo, 
ben più impegnativo, della consulenza e della formazione al benessere secondo la visione 
biopsicosociale della Psicobiologia. 

Oggi, le Scuole on-line e i Master di tirocinio pratico UNIPSI prevedono un 
programma di formazione impostato su principi e contenuti delle scienze naturali e 
umane (psicobiologia, neuroscienze, biologia e biochimica, genetica, botanica e scienze 
erboristiche, scienza dell’alimentazione, dietologia e nutraceutica, psicologia, sociologia, 
antropologia, filosofia) la cui complessità è tale aver indotto ad abbandonare anche i 
riferimenti alle medicine tradizionali e alternative, dalle quali esse si sono in parte evolute 
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e sviluppate, e a dedicare ad esse apposite scuole gratuite, a disposizione di tutti i soci e di 
tutti i cittadini i quali vogliano apprenderne il significato in termini seri e scientifici.  

In questo modo le scuole UNIPSI destinate a coloro che affrontino lo studio 
avanzato possono recuperare tempo e spazio prezioso per le lezioni, specialmente quelle 
intensive in aula, dando per scontata la conoscenza dei loro presupposti storici, 
tradizionali e simbolici propri del mondo delle medicine alternative e delle discipline 
bionaturali. Separando l’insegnamento della modalità tradizionale di queste discipline da 
quello delle Scienze e discipline del benessere scientificamente supportate, infatti, i 
contenuti delle medicine alternative e delle discipline bionaturali sono concentrati 
all’interno dei corsi gratuiti che ogni socio potrà frequentare gratuitamente, in ragione di 
una scuola gratuita per ogni anno (solare) di iscrizione alla associazione UNIPSI. 

Al di fuori dell’esigenza formativa professionale,  le scuole gratuite assolvono anche 
al compito, di alta rilevanza culturale e sociale, di informare correttamente tutti i cittadini 
che si riconoscano nei principi e nell’approccio scientifico di UNIPSI, circa utilità, validità 
ed efficacia effettiva, scientificamente documentata, di queste discipline, potendo così 
formarsi un’idea più chiara e documentata su di esse, e imparando a riconoscere la 
pubblicità ingannevole e le false informazioni diffuse dai mezzi di informazione e dal web 
per motivi esclusivamente commerciali.  

Perchè la certificazione UNIPSI 

Lo scopo che la nostra Università popolare persegue attraverso l'erogazione di corsi 
gratuiti è anche quello, quindi, di garantire, per quanto è nelle nostre possibilità e 
competenze, tutti i cittadini nei confronti di coloro che utilizzino qualifiche relative ad 
attività professionali in materia di relazione d’aiuto non regolamentate dalla legge 
relativamente al principio fondamentale “Primum, non nocere”.  

La certificazione rilasciata dalla nostra Università popolare segue infatti a un esame 
il quale ha lo scopo fondamentale di accertare che chi intende qualificarsi come esperto o 
professionista in relazione d’aiuto sulla base della pratica di tali discipline alternative e 
bionaturali abbia acquisito le necessarie conoscenze di base che permettono di escludere 
dalla sua attività tutto ciò che possa configurare abuso della professione medica e della 
ciarlataneria.  

La Certificazione UNIPSI attesta, infatti, che il suo possessore ha superato un 
esame che aveva lo scopo di verificare la sua padronanza dei concetti fondamentali che 

              Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali (UNIPSI)                             �3



Guida alle scuole gratuite UNIPSI

riguardano la differenza tra la cura delle malattie e la cura della salute; che le attività 
professionali oggetto di insegnamento nelle scuole UNIPSI sono tutte legittimamente 
praticabili solo in forma di consulenza;  che quest’ultima deve essere rivolta al benessere, e 
mai alla cura di patologie; che, infine, il socio è perfettamente consapevole del fatto che 
mascherare la propria attività sotto altre denominazioni costituisce un illecito, se essa si 
esplica concretamente nel compimento di atti medici, diagnosi, prescrizioni, seppur 
utilizzando denominazioni e formule diverse da quelle in uso in medicina e psicologia. 

In ossequio alle finalità sociali e non lucrative delle Università popolari, ai corsi 
gratuiti si affianca la possibilità di frequentare le Scuole avanzate in una modalità di 
frequenza che viene incontro alle esigenze economiche  del maggior numero possibile di 
cittadini, consentendo di scaglionare la progressione didattica in moduli più brevi e dal 
costo molto contenuto (120 euro) con le Scuole di Naturopatia, Nutrizione e Life 
coaching. 

Perchè la certificazione AssoConsulting 

Alla certificazione dell'Università popolare UNIPSI, il più autorevole Istituto di 
formazione  in materia di Scienze del benessere, si è ritenuto di aggiungere una ulteriore 
garanzia privata, allo scopo di tutelare i cittadini nei confronti dell'esercizio di attività 
professionali non regolamentate dalla legge (e di fronte all’uso spregiudicato e truffaldino 
del riferimento alla legge n° 4 del 2013 sulle professioni non organizzate da parte di molte 
scuole e sedicenti associazioni di categoria), praticate spesso a seguito di studi superficiali e 
non conformi ai criteri e ai principi del metodo scientifico (così come proposti dalle scuole 
commerciali che operano nel settore). 

Infatti,  a tutela del diritto dei cittadini di conoscere e riconoscere la conformità 
delle competenze pratiche in materia di discipline bionaturali alle disposizioni generali di 
legge vantate dagli operatori del settore, coloro che intendono operare in questo settore 
così delicato possono ottenere l’iscrizione al Registro Nazionale privato della Associazione 
di categoria AssoConsulting.  

Tale iscrizione è possibile soltanto a seguito del superamento di un Esame 
Nazionale, da svolgersi on line, il quale verifica la conformità dell’approccio del 
professionista - che assume la piena e consapevole responsabilità del proprio operato - alla 
normativa vigente, con particolare riferimento alla conoscenza, dimostrabile tramite tale 
esame, della differente competenza tra professioni sanitarie e professioni del benessere, a 
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quella dei limiti della propria attività professionale e a quella delle proprie legittime 
competenze.  

Tutto ciò, sulla base dell’adesione piena e consapevole ai principi enunciati nel 
codice deontologico dei Consulenti del benessere, il cui rispetto, certificato a seguito 
dell’Esame Nazionale AssoConsulting, individua con certezza il possesso di requisiti del 
professionista AssoConsulting che garantiscono la legittimità della sua attività 
professionale e lo differenziano in maniera inequivocabile (dimostrata dalla Certificazione) 
da coloro che esercitano professioni non regolamentate configurando la fattispecie penale 
di abuso della credulità popolare (ciarlataneria) e di abuso della professione medica.  

Sbocchi lavorativi 

In assenza di regolamentazione legislativa in materia di discipline bionaturali e di 
professioni del benessere,  l'esercizio della libera attività professionale impostato secondo i 
principi etici e deontologici, il metodo e l'approccio scientifico  fornito dalle scuole 
UNIPSI, comprese quelle gratuite, è consentito in maniera assolutamente libera e 
legittima in quanto sia svolto sotto forma di consulenza, ossia di prestazione d'opera 
intellettuale (art.2222 e segg. del Codice Civile), con esclusione di  attività di tipo 
diagnostico o terapeutico, invasive o comunque tendenti a modificare la condizione 
fisiopatologica del cliente. 

La consulenza è una attività informativa, che deve essere basata su precise, serie, 
concordanti acquisizioni della ricerca scientifica nella materia per la quale essa è fornita. 

Si ricorda che non esistono titoli che abilitino all'esercizio di professioni non 
regolamentate dalla legge e che l’esercizio dell'attività professionale in materia di 
professioni non regolamentate è garantito dalla Costituzione e dalla legge in quanto non 
violi le competenze di altre professioni e sia conforme alla normativa fiscale e a quella 
generale vigente. 
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DIFFERENZE TRA SCUOLE GRATUITE E ALTRE 
SCUOLE UNIPSI 

Le scuole gratuite mettono a disposizione di tutti cittadini i quali, tramite la loro 
iscrizione all’associazione, dichiarino di condividere i principi e il metodo delle scienze del 
benessere, tutte le nozioni, le informazioni, le competenze teorico pratiche nelle diverse 
materie oggetto di ciascuna di esse. Queste materie rappresentano i presupposti 
tradizionali, popolari (ormai superati dalla moderna consulenza e formazione scientifica 
del benessere) delle moderne scienze e discipline del benessere, le quali sono insegnate 
solo dalle scuole avanzate UNIPSI. 

In alcuni casi, queste scuole insegnano singole tecniche utilizzate all'interno della 
moderna consulenza del benessere, come nel caso della musicoterapia. Negli altri casi, 
esse insegnano la modalità più facile, tradizionale, popolare  con la quale vengono 
praticate ancora oggi e  insegnate dalle scuole commerciali, ma ponendo l’accento sul loro 
significato reale e sulla possibilità di utilizzo legittimo nella pratica terapeutica 
“alternativa”. Naturalmente, lo scopo è proprio quello di mettere a confronto la pratica 
tradizionale e commerciale con quella scientifica, la quale richiede, evidentemente, uno 
studio molto più approfondito e slegato dai riferimenti storici, magici e tradizionali di cui 
alle scuole gratuite. 

Quindi, per esempio, mentre le scuole di livello avanzato insegnano il Counseling 
ad indirizzo psicobiologico o le Scienze naturopatiche, quelle gratuite insegnano il 
counseling o la naturopatia tradizionale, ossia i principi, i presupposti e le tecniche di base, 
che sono quelle  ancora oggi diffuse dalle scuole tradizionali, ma che richiedono, per 
essere svolte professionalmente con la massima competenza,  un aggiornamento e un 
approfondimento molto impegnativo, che può essere ottenuto solo attraverso la frequenza 
alle scuole triennali. 

La maggior parte delle scuole gratuite, tuttavia, illustra principi, metodi e tecniche 
di discipline legate al mondo delle medicine alternative, allo scopo di far comprendere il 
loro effettivo significato terapeutico, che non è quello di tipo pseudomedico avente per 
oggetto la cura di patologie e disturbi, ma quello simbolico di  facilitazione di un rapporto 
comunicativo empatico all'interno della relazione d'aiuto, in cui i rituali, i rimedi e le 
tecniche prive di fondamento scientifico assumono il ruolo di supporti informativi per 
favorire l'acquisizione di consapevolezza di sé da parte del cliente. 

È chiaro, quindi, che quanto contenuto all'interno delle scuole gratuite non è che 
una piccola parte, di significato storico e metodologico, del ben diverso e più impegnativo 
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materiale didattico fornito dalle scuole avanzate, rispetto alle quali esse non forniscono 
crediti formativi o esoneri di alcun tipo. 

Non ci si iscrive, quindi, a una scuola gratuita per apprendere le basi o formarsi 
un’idea della disciplina, così come insegnata nei corsi avanzati: le due proposte formative 
sono infatti differenti, e mentre la scuola avanzata illustra anche quanto contenuto nella 
scuola gratuita avente per oggetto la stessa materia, quella gratuita non costituisce la base 
che facilita lo studio di quella avanzata, perché il suo oggetto è differente. 

La naturopatia scientifica non ha nulla a che fare con quella tradizionale, così come 
l’astrofisica non ha nulla a che fare con l’astrologia. Entrambe queste ultime due discipline 
si occupano degli astri, e il percorso universitario di astrofisica prevede anche, al suo 
interno, una piccola parte di insegnamento dedicato alla storia della materia, e quindi 
anche all’astrologia. Ma la facoltà di fisica e la specializzazione in astrofisica non insegna a 
prevedere il futuro tramite temi astrali ed oroscopi.. 

CONTENUTI E SCOPI DELLE SCUOLE GRATUITE 

La frequenza alle scuole gratuite non è rivolta, quindi, a insegnare a praticare le 
discipline pseudomediche tradizionali, ossia a formulare diagnosi o a curare patologie e 
disturbi con metodi e strumenti alternativi a quelli medici e psicologici. Scopo delle scuole 
gratuite è quello di diffusione di una cultura scientifica della salute e del benessere, al di 
fuori dell’ambito biomedico, la quale sappia riconoscere la falsità e le illusioni delle 
pseudomedicine che affollano il mercato delle medicine alternative, fornendo conoscenza 
e consapevolezza del reale significato di esse. 

Lo studio e le esercitazioni pratiche che le scuole gratuite propongono, infatti, 
vogliono sottoporre a vaglio critico e scientifico i principi su cui queste discipline si 
fondano nella loro modalità magica, popolare e tradizionale , analizzandone i contenuti, i 
protocolli, le tecniche utilizzate e illustrando quale sia, invece, il significato eticamente, 
deontologicamente e metodologicamente corretto della pratica di queste discipline.  

Tutto ciò che le antiche medicine tradizionali hanno elaborato migliaia di anni fa, 
nella loro incolpevole ignoranza delle nozioni fondamentali di anatomia, fisiologia, 
patologia e psicologia umana, merita di essere studiato, a nostro parere, per il suo 
significato simbolico e per l'effetto suggestivo che esse possono produrre, spesso in senso 
benefico, sulle persone più facilmente suggestionabili e su quelle psicologicamente, 
culturalmente e intellettualmente più deboli e fragili.  
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Per questo motivo, e non certo per diffondere le discipline oggetto della formazione 
delle nostre scuole gratuite come pratiche mediche “alternative”, si è ritenuto di mettere a 
disposizione dei cittadini percorsi di formazione di livello universitario, ma accessibili a 
tutti sia sotto il profilo economico che di possibilità di apprendimento efficace.  

Ripetiamo: assolutamente non per invogliare le persone a praticare queste 
discipline per la cura di disturbi di qualsiasi tipo (come viene in realtà insegnato 
abitualmente, se pur camuffando queste pratiche sotto altre forme e utilizzando artifici 
linguistici ingannevoli), ma perché un sempre maggior numero di persone possa essere 
reso edotto e consapevole degli effetti benefici che possono prodursi a seguito della 
sottoposizione a rituali del passato particolarmente affascinanti e suggestivi ma che, nella 
maniera più assoluta, non devono costituire una alternativa alle cure mediche e 
psicologiche fondate su basi scientifiche.  

Purtroppo, a nostro parere, la massa sterminata di discipline “bionaturali”, di 
terapie olistiche e di medicine alternative disponibili sul mercato, comunemente e 
commercialmente diffuse è un insieme confuso e contraddittorio di discipline che si 
ispirano a concetti e tradizioni imbevute di superstizione, ignoranza e persino di una certa 
religiosità (più che di spiritualità), ma che, a partire dalla stessa denominazione di “terapia 
olistica” con cui esse sono identificate, viene oggi utilizzata maldestramente e 
ingannevolmente come alternativa o strumento complementare alle cure mediche,  spesso 
da persone totalmente prive dei rudimenti di base e dei principi e del metodo scientifico.  

Uno dei tanti problemi, non soltanto etici, che tale utilizzo comporta, sta nel fatto 
che la cura tradizionale, come ogni cura alternativa, appartiene al passato ed è inefficace 
se non viene (come solo le nostre scuole insegnano), aggiornata e adattata ai principi e 
all’approccio scientifico moderno in maniera competente, e non illusoria e ingannevole. 
La “terapia olistica” infatti, viene spesso presentata al pubblico dei consumatori come 
dotata di un solido supporto scientifico, con ciò confondendo la conoscenza scientifica 
delle caratteristiche fisiche, biochimiche e psicologiche delle relative cure e rimedi con le 
proprietà terapeutiche e miracolose che ad essi vengono attribuite a livello popolare o da 
parte di personaggi in mala fede o ignoranti. 

Tra questi ultimi non mancano persone talvolta in buona fede e ricche di umanità e 
di buona volontà, ma spesso caratterizzate da una personalità infantile, ingenua e 
psicologicamente debole, e specialmente da una imbarazzante ignoranza di quelli che 
sono i principi e la metodologia della ricerca scientifica, le quali utilizzano queste pratiche 
in senso allopatico per la cura di patologie, affiancandosi irresponsabilmente o persino 
contrapponendosi a quelle che sono le cure mediche prestate da medici o psicologi 
abilitati. 
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 Saper riconoscere il significato simbolico di un rituale, di un gesto, di un oggetto, è 
importante per chi voglia porsi in relazione con gli altri ai fini di promozione della salute e 
del benessere, perché aiuta a comprendere la differenza fondamentale tra sostegno 
psicologico, relazione d'aiuto fondata su una comunicazione empatica e  ascolto attivo, da 
una parte, e banale e superficiale applicazione di tecniche totalmente prive di fondamento 
scientifico allo scopo di combattere disturbi e patologie, con ciò configurando il reato di 
esercizio della professione medica o psicologica, o di abuso della credulità popolare.  

Le scuole gratuite illustrano, quindi, i principi, i contenuti e le modalità con cui la 
medicina alternativa, nelle sue innumerevoli forme commerciali, viene insegnata e 
praticata, e sono destinate, come tutte le attività e i servizi offerti dalla nostra associazione 
mo profit, a due categorie diverse di persone.  

Da  un lato, a coloro che vogliono conoscere un punto di vista non banale, non 
superficiale, non condizionato da una modalità di pensiero di tipo magico-infantile, circa 
le ragioni per cui le medicine alternative sono diffusamente e abusivamente utilizzate in 
una pratica pseudo-clinica, ossia di cura allopatica di malattie e disturbi la quale, in 
quanto tale, è di competenza medica o psicologica.  

In altri termini, si ritiene doveroso e coerente con gli scopi statutari di un istituzione come una 
Università popolare il cui fine è quello della diffusione della conoscenza scientifica, analizzare e far 
conoscere anche un punto di vista sulla realtà delle medicine alternative che permetta di cogliere il 
significato, in termini scientifici e razionali, di credenze, tradizioni, pratiche di vario tipo che vengono 
abitualmente utilizzate e in cui "crede" una buona parte della popolazione.  

Lo scopo è semplicemente quello di mettere a disposizione del pubblico, 
letteralmente inondato di informazioni superficiali, false, ingannevoli, prive di qualsiasi 
fondamento scientifico, il punto di vista della scienza riguardo  validità, efficacia e utilità 
delle medicine alternative illustrate nelle scuole gratuite. Nei loro confronti, nel rispetto 
della libertà di opinione e di esercizio di ogni attività professionale che non comporti 
violazione della legislazione vigente, si raccomanda soltanto di prender in considerazione 
il punto di vista su tali discipline che qui viene illustrato, ricordando come le opinioni, le 
credenze e i propri desideri siano cosa ben diversa dalla realtà dei fatti, per come può 
essere evidenziata a seguito di corretta sperimentazione scientifica. Specialmente quando 
l’attività professionale si rivolge a persone, e non a cose, e alla loro salute, è d’obbligo 
(prima di tutto morale) non confondere la pratica magica con quella terapeutica. 

L'altra categoria di persone cui questo corso è destinato è quella degli operatori o 
dei professionisti del settore, i quali già conoscono queste discipline o che vogliono 
aggiungerle al loro bagaglio di conoscenze e competenze terapeutiche. 
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Naturalmente, non dimentichiamo di sottolineare una osservazione molto 
importante la cui ignoranza comporta malintesi e equivoci da parte dei lettori più 
superficiuali.  

Insegnare la cristalloterapia o la floriterapia di Bach, per esempio, secondo un approccio scientifico, 
non equivale a  insegnare a praticarle.  

Si rifletta molto attentamente su questa differenza fondamentale.  
Il fatto che presso le Università di tutto il mondo vengano insegnate, all’interno nei 

corsi di laurea in antropologia o in storia, materie quali la magia nera, l’uso di strumenti e 
metodi di tortura,  o che nei corsi di criminologia si insegni in che cosa consiste e come si 
pratichi il mobbing o lo stalking,  non significa istruire gli studenti alla pratica di queste 
attività. Il fatto che esistano corsi accademici che insegnano culti, credenze, tradizioni e 
leggende che parlano di fate, elfi e folletti, non significa che essi esistano davvero, ma 
soltanto che la loro creazione ad opera della fantasia umana risponde a precise esigenze 
evolutive e psicologiche. Sono queste il vero oggetto di studio, non certo i rituali tramite i 
quali mettersi in contatto col mondo delle fate. 

La conoscenza di tutte le modalità attraverso le quali gli esseri umani, nel corso 
della loro storia evolutiva, hanno cercato di adattarsi alla realtà, di sopravvivere e 
migliorare la qualità della loro vita, passa attraverso l’elaborazione e la pratica di 
strumenti, discipline, comportamenti innumerevoli e completamente diversi tra loro per 
presupposti, contenuti e scopi.  

Conoscerli è di fondamentale importanza per chiunque si ponga all'interno della 
relazione d'aiuto nei confronti di un essere umano. Poiché le nostre scuole si rivolgono a 
persone che vogliono migliorare il proprio rapporto con sé stesse e con gli altri, a livello 
personale o professionale, nell'ottica della conoscenza del comportamento umano rivolto 
alla promozione del benessere, ci sembra di fondamentale importanza che chiunque si 
ponga in quest'ottica possa vantare una conoscenza non banale e non superficiale di tutto 
ciò che gli esseri umani utilizzano a questo stesso scopo.  

Alcuni di questi strumenti utilizzati sono inutili, altri sono pericolosi, altri ancora 
sono di dubbia efficacia, ma ne esistono molti che sono stati oggetto di approfondita 
sperimentazione scientifica e rispetto ai quali la nostra conoscenza e competenza nel loro 
utilizzo può dirsi affidabile e fondamentalmente sicura.  

Accanto alla esposizione delle modalità con cui vengono interpretate e praticate tali 
discipline nella loro accezione commerciale, tradizionale, magica e pseudomedica, quindi, 
sarà sempre sottolineato il vero e unico significato che può essere attribuito ad esse il 
quale, lo ripetiamo ancora una volta, non può essere un significato diagnostico-
terapeutico di tipo clinico, perché quelle che vengono analizzate e illustrate nelle scuole 
gratuite sono pratiche tradizionali. Esse hanno un loro significato solo nell’epoca storica, 
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nell’ambiente e nella cultura nella quale sono nate, ossia, di solito, alcune migliaia di anni 
fa, e che oggi devono essere reinterpretate in chiave di approccio scientifico, rispettoso 
della verità dei fatti e a tutela del diritto dei cittadini a riconoscere le cure efficaci da 
quelle illusorie.  
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