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““SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  rroommaannzzoo  uunn  ppoo’’  ppaarrttiiccoollaarree, am-
bientato nel 2007, tra Milano e Roma. Il tema non è di quel-
li che passano inosservati, perché mi è venuta voglia di im-
maginare cosa succederebbe se Gesù decidesse di rinascere
per ritornare sulla Terra, ma questa volta come donna.” Co-
sì Susanna Garavaglia, autrice teatrale, studiosa di psicodi-
namica e floriterapeuta, saggista e collaboratrice della no-
stra testata, presenta il primo romanzo Stavolta sarò fem-
mina, edizioni Stazione Celeste. Ne abbiamo parlato con lei
presso l’Istituto Sperimentale Psicodinamica Applicata, che
dirige insieme a Dede Riva da 25 anni, un luogo di accoglienza
e calma, dove il rumore della città, del traffico, dei telefo-
nini viene lasciato inevitabilmente al di fuori.
Stavolta sarò femmina narra di una donna milanese qua-
rantenne che diventerà madre, soffre di attacchi di panico
e va verso la guarigione. Contemporaneamente, in un’altra
dimensione, un’anima si prepara a scendere sulla Terra in
missione speciale e deve scegliere una madre e un padre:
il suo compito è aiutare ogni essere umano a trovare la par-
te divina che ha in sé . Questo romanzo contiene elementi
autobiografici?
“Sì, ci sono tante parti di me in tutti i personaggi, più che
altro nella protagonista, perché tutta la storia nasce dalle
crisi di panico della donna e dalla sua guarigione. Ho sof-
ferto anch’io di crisi di panico e ne sono uscita. Il libro na-
sce da appunti che scrivevo in presa diretta quando ero in
quella fase: la natura di trasformare un momento di crisi in

crescita mi appartiene.”
Che messaggio vuoi portare ai lettori con questo libro? Sei
ottimista, in un periodo storico così problematico per il pia-
neta Terra?
“Sono ottimista perché credo che questa problematicità ci
abbia risvegliati un po’ tutti. Finalmente abbiamo aperto gli
occhi, abbiamo smesso di far finta di niente, siamo usciti
dalla fase borghese della vita, quella che fa sempre finta che
vada tutto bene, e siamo entrati un una fase di verità in cui
ci stiamo rendendo conto che ci sono dei problemi e che
possiamo risolverli da soli, senza delegarli alle istituzioni.
Ognuno può prendersi la sua parte di responsabilità: ora è
il singolo che non butta più la carta per terra, che cerca di
sprecare meno acqua. L’individuo è più consapevole, si è aper-
ta una finestra decisionale e la gente è pronta a scegliere
di prendere la via della crescita, ma bisogna ricordarglielo.

“Il mio nuovo saggio, L’anima del successo,
che uscir� in ottobre, ribalta la concezione
di successo, identificandolo con l’idea che
raggiungerlo significa riuscire a scoprire
qual � il proprio compito nella vita.”
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Ecco allora il messaggio che penso di portare con questo
romanzo: l’individuo può svegliarsi e lavorare per salvare il
pianeta e fare in modo che l’umanità raggiunga la sua na-
tura e la sua parte di luce. L’elemento portante del roman-
zo è imparare a seguire il proprio timone interiore, la pro-
pria intuizione. I protagonisti spesso compiono delle scel-
te dettate dal cuore o dall’intuizione. Intuire è entrare nel-
la propria parte divina.”
È per questo che ha scelto il titolo Stavolta sarò femmi-
na, perché queste caratteristiche di cui parla, in partico-
lare l’intuizione e l’accoglimento, appartengono al mon-
do femminile?

“Infatti l’altro messaggio è che in questo momento il ri-
sveglio dell’energia femminile è importante per aiutare il pia-
neta; non è più il tempo dell’opposizione, della lotta e del
potere, ma è il tempo dell’accoglienza, dell’amore, dell’u-
nità, elementi tipici dell’energia femminile, che poi è pre-
sente anche negli uomini.
Il titolo nasce da una frase pronunciata da una del-
le due guide che da qualche tempo si aggi-
rano nella casa della protagonista e che
solo lei può vedere. Mentre sta cuci-
nando le comunica l’annunciazione:
avrà una figlia e stavolta sarà femmi-
na…”
Un messaggio che non va confuso
con quello del femminismo, ma è di
equilibrio tra yin e yang, nel senso che
per moltissimi anni siamo stati dominati
da forze maschili e ora ci sarebbe bisogno
di riequilibrare le energie… Non crede che
l’uomo potrebbe fraintendere e temere che sia un di-
scorso di potere femminile?
“Certamente. Ma l’uomo che ha paura di questo è l’uo-
mo che non conosce, perché crede che, quando si par-
la di maschile, ci si riferisce ai maschi e se si parla di fem-
minile alle femmine, invece bisogna sapere che in cia-
scuno di noi, indipendentemente dal nostro sesso, ci so-
no energie femminili e maschili. Quelle di tipo maschile
sono atte a trasformare la realtà esterna, quindi l’azione,
la separazione, il giudizio, l’analisi, utilizzate finora dalla
nostra società. Quelle di tipo femminile sono invece ri-

volte a una trasformazione interiore, quindi l’intuizione, l’af-
fettività, l’emotività, il cuore, l’unione…”
Lei è stata un’adolescente curiosa di tematiche spirituali op-
pure questo interesse si è manifestato solo da adulta?
“Sono sempre stata interessata a queste tematiche, fin da
bambina. Sono cresciuta in una famiglia borghese molto at-
tenta alla forma, educata dalle suore orsoline, ma non ho
mai perso la speranza che ci potesse essere qualcosa al di
là della forma…”
Cosa intendi per ricerca evolutiva e qual è stato il suo per-
corso personale?
“Come ricerca evolutiva intendo il cammino che ciascuno

di noi percorre nell’arco della sua vita e che ha come sco-
po ricordarci qual è la nostra vera natura, chi siamo, per-
ché abbiamo scelto di venire in questa dimensione e in
questo tempo, quali sono i compiti che dobbiamo svolge-
re in questa dimensione, quali sono i nodi da sciogliere per
ricordarci alla fine di essere scintille divine. Il percorso evo-

lutivo è un ricordo di sé, un autoriconoscimento.
Il mio percorso è l’inizio di un cambiamento,

un piccolo risveglio cominciato intorno ai
vent’anni quando ho finito il liceo, sono
andata all’università, dove mi sono lau-
reata in Lettere moderne, e contem-
poraneamente ho frequentato la scuo-
la del Piccolo Teatro di Milano, dove ho
scoperto il rilassamento, una tecnica

usata dagli attori, e me ne sono inna-
morata. Quando ho iniziato a insegnare,

ho applicato questa tecnica nell’insegna-
mento della scrittura, cosa che mi ha aperto la

strada a un contatto più profondo con il sé e a una
ricerca interiore. Ho conosciuto la psicodinamica, che in-
segno qui all’ISPA da vent’anni, e mi sono resa conto che
questo rilassamento era un modo per entrare in contatto
con la propria interiorità.”
Ha lavorato come insegnante, autrice tv e di teatro, scrittri-
ce. Dove riesce a esprimere al meglio il pensiero spirituale
e qual è, secondo lei, il metodo più efficace?
“Non ho mai trovato nessuna differenza tra i lavori che
ho fatto. Qualunque cosa facessi, mi rendevo conto che
il mio compito era quello di aiutare le altre persone a tro-
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“Ecco il messaggio che porto con il mio romanzo:
l’individuo pu� svegliarsi e lavorare per salvare il

pianeta e fare in modo che l’umanit� raggiunga la sua
natura e la sua parte di luce. L’elemento portante di
Stavolta sar� femmina � imparare a seguire il proprio
timone interiore. I protagonisti spesso compiono delle
scelte dettate dal cuore o dall’intuizione. Intuire �

entrare nella propria parte divina.”
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vare gli aspetti di luce dentro di loro. Insegnando lette-
re, non mi interessava tanto la materia, ma il veicolo tra-
mite il quale i ragazzi potessero scoprire la loro bellezza,
la loro forza, la loro potenza.
Comunque ogni ambiente mi regalava qualcosa di nuovo.
Per esempio, quando facevo la giornalista e intervistavo
personaggi, mi interessava soprattutto tirare fuori la loro par-
te interiore più profonda, più bella.
La meditazione mi aiuta ad attingere le energie per occu-
parmi di molte cose, anche contemporaneamente. Quan-
do faccio qualcosa di creativo non mi stanco mai, per esem-
pio sono riuscita a scrivere anche due libri nello stesso pe-
riodo, senza provare stanchezza, anzi mi sentivo ricaricata.”
Si ha l’impressione che, in ambito esoterico, ci si rivolga più
a un pubblico d’élite, con una buona scolarizzazione e un’e-
levata estrazione sociale. Non crede che sia importante tro-
vare il modo di arrivare anche ai ceti meno abbienti, con
meno possibilità economiche e culturali? In sostanza non pen-
sa che proprio dove l’anima è meno elaborata e più sem-
plice sia più facile comunicare?
“Sì, può essere un limite di questo settore. Anche se io,
scrivendo, cerco sempre di raccontare senza dare nulla per
scontato e nel modo più naturale e accessibile a tutti. Aver
insegnato ai ragazzi per tanto tempo mi ha dato la possi-
bilità di attingere a un linguaggio semplice e comprensibi-
le. Comunque le cose sono cambiate negli ultimi anni, e il
pubblico oggi è più eterogeneo: al di là della classe socia-
le, l’interesse ora trasversale.
Per esempio, oltre ai nostri corsi nell’istituto, io sono tera-
peuta naturopata e seguo anche persone che vengono in-

dividualmente. Negli anni mi sono accorta che questo tipo
di persone ha cambiato estrazione sociale: prima veniva-
no solo le signore ricche della Milano-bene, ora non più. E
non penso si tratti soltanto di maggiore informazione, ma
di un sentire comune, che viene da dentro.
Anche nel tenere i nostri corsi mi rendo conto che, mentre
vent’anni fa c’era più un discorso d’élite, oggi arrivano per-
sone di qualunque cultura ed estrazione sociale. Ma la per-
sona che vive modestamente mette via i suoi 150-200 eu-
ro con molto più entusiasmo del benestante, che, magari nel
week-end, deve per forza andare alla sua casa al mare.”
È cattolica? Cosa pensa della religione cristiana?
“Sì, ma non sono praticante, sono stata educata in un am-
biente cattolico e lo conosco dall’interno. Penso però che
l’ambiente cattolico faccia molto leva sul senso di colpa,
sul senso del dovere e poco sull’amore e questo è un po’
il limite, anche se non mi piace generalizzare. Ho incontra-
to suore e preti che conoscevano molto bene l’amore e pro-
muovevano la creatività.
In linea di massima comunque non mi avvicino a nessuna
religione, mi piace essere creativa, colgo da ogni religione
quello che in quel momento mi dà qualcosa e lo metto in-
sieme. Ciò che mi affascina è la ricerca della nostra parte
spirituale.”
Ci racconti infine qualcosa dell’ISPA, che dirige da 25 an-
ni, e quali sono i suoi nuovi progetti?
“L’Istituto Sperimentale di Psicodinamica Applicata propo-
ne un lavoro su di sé, per praticare la meditazione e vede-
re quali sono gli aspetti di te che sei pronto a cambiare nel-
la tua vita. Impari delle tecniche e ti rendi conto che la tua
mente ha delle potenzialità incredibili e che puoi liberare la
parte di te che siamo abituati a tenere chiusa. Nel tempo
abbiamo dato vita a vari corsi – oggi sono circa 60 – e in
particolare adesso abbiamo cominciato Percorsi Nuovi, una
scuola di counseling a pratica immaginativa, un percorso
di Manager del Benessere, un percorso di Crescita Perso-
nale per entronauti e un training per insegnare psicodina-
mica, la Libera Accademia Progetto.
In cantiere c’è l’uscita di un nuovo saggio, L’anima del suc-
cesso, che presenterò in ottobre e che ribalta la conce-
zione di successo, identificandolo con l’idea che rag-
giungerlo significa riuscire a scoprire qual è il proprio
compito nella vita.”
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“Qualunque cosa faccio, mi rendo conto 
che il mio compito � quello di aiutare 
le altre persone a trovare gli aspetti 
di luce dentro di loro. Insegnando, 
non mi interessa tanto la materia, 
ma il veicolo tramite il quale gli allievi
scoprano la loro bellezza, la loro forza, 
la loro potenza.”
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