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Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

Cari lettori e care lettrici,

questa estate, un po’ al di fuori delle nostre abitudini con le sue 
temperature elevate e la siccità prolungata, forse ci ha permesso 
di ridare importanza ai bisogni del nostro corpo, ai nostri sensi. 
È come se avessimo riappreso a camminare a piedi nudi sulla 
terra calda. Riscopriamo l’importanza dei nostri sensi che molte 
volte abbiamo dimenticato. Ormai guardiamo il mondo spesso 
solo attraverso gli schermi dei telefonini con cui facciamo foto e 
attraverso cui ammiriamo le foto degli altri.

Mi viene in mente la frase di Jean Giono, da Il Canto del mondo, 
“L’uomo è come il fogliame attraverso il quale bisogna che passi il 
vento affinché canti”. Con i nostri sensi avvertiamo il vento e nasce 
il canto e senza canto non c’è vita.

Questo numero della rivista propone articoli che aiutano a 
riconoscerci nelle nostre sfaccettature, nei nostri ideali, nelle 
nostre scelte e nelle Origini oniriche del futuro come ci ricorda 
nel suo libro lo psicosintetista Renzo Rossin che ci ha lasciato ad 
agosto 2021.
Assagioli ci incita nei suoi appunti, che amichevolmente noi 
chiamiamo assagiolini, ad essere promotori e ispiratori e profetizza 
contesti attuali.
Nella rubrica Bacheca troverete i link di articoli interessanti 
sull’analisi letteraria psicosintetica e notizie sull’esportazione del 
Corso di Autoformazione, caposaldo dell’Istituto, in Ungheria. 
Un grazie particolare all’amico Maurizio Bellinelli che per motivi 
di salute lascia il suo impegno di esaminatore nel Comitato 
Scientifico della rivista.

Vi auguro buona lettura e vi ricordo che nel 2024 ci potremo 
incontrare al Congresso Internazionale di Psicosintesi con sede 
nella zona di Venezia, città natale del suo fondatore.

EDITORIALE
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OSTACOLI EMOTIVI E MENTALI 
ALLO SVILUPPO SPIRITUALE
Riunione  IV  2-4-1938

Oggi esamineremo un altro dei più forti ostacoli che si 
frappongono alla realizzazione spirituale; l’istinto di 
autoaffermazione personale, con le sue manifestazioni 
aggressive. Tale istinto ha manifestazioni svariate, le 
une di carattere più impulsivo ed emotivo, le altre di 
natura più mentale. Le esamineremo insieme, anche 
perché spesso elementi emotivi e mentali si associano ed 
intrecciano in noi in modo complesso.

Fra le manifestazioni di carattere aggressivo possiamo 
annoverare l’antagonismo nelle sue varie forme: ira, 
collera, risentimento, condanna, biasimo, svalutazione e 
criticismo.

L’ira o collera è la reazione provocata da qualsiasi 
ostacolo o minaccia alla nostra esistenza e alla nostra 
autoaffermazione in qualsiasi campo. Il fatto che si tratti 
di una reazione “naturale” e spontanea non vuol certo 
dire che essa sia opportuna, e neppure che sia vantaggiosa 
agli stessi fini egoistici dell’autoaffermazione. Non di 
rado anzi essa riesce di danno evidente. L’ira è infatti 
pessima consigliera e - se non dominata - induce a 
violenze ed eccessi che - come il boomerang australiano 
- rimbalzano indietro su colui che li ha scagliati. Ciò è 
così ovvio che non occorre insistervi. Il guaio però è che 
nella pratica della vita spesso ci dimentichiamo delle 
cose più note ed elementari!
Un altro effetto dannoso dell’ira è quello di determinare 
la produzione di veri e propri veleni nel nostro 
organismo. Gli stessi effetti prodotti dall’ira in modo 
acuto, vengono poi prodotti anche dal risentimento, che 
si può considerare come un’irritazione cronica.
Ma ritengo opportuno soffermarmi soprattutto su di un 
aspetto della tendenza combattiva che per la sua natura 
sottile e insidiosa, per la sua enorme diffusione, e per i 
suoi effetti malefici, merita speciale attenzione.

Si tratta del criticismo, della tendenza, direi quasi della 
mania generale di biasimare e di svalutare in ogni 
occasione i propri fratelli.

AGGRESSIVITÀ 
E CRITICISMO

Cerchiamo anzitutto di comprendere perché tale 
tendenza sia così diffusa e forte, perché tante persone 
- pur dotate sotto altri aspetti di qualità morali - si 
dedichino con ardore, direi quasi con entusiasmo, a 
criticare gli altri, e provino nel farlo un vero piacere 
che traspare da tutto il loro essere, dalle inflessioni della 
voce all’animazione dei gesti e allo scintillio degli occhi.

Una breve analisi psicologica ci darà facilmente ragione 
di questo fenomeno. Infatti, possiamo osservare come 
molte tendenze fondamentali dell’uomo trovino nel 
criticismo un grande appagamento. In primo luogo il 
criticare soddisfa il nostro istinto di autoaffermazione. 
Il riscontrare e mettere in evidenza le deficienze e le 
debolezze altrui ci dà un gradevole senso di superiorità, 
e solletica gradevolmente la nostra vanità e presunzione. 
In secondo luogo esso offre uno sfogo diretto alle nostre 
energie combattive, che mentre ci dà tutte le soddisfazioni 
di una facile vittoria senza esporci ad alcun pericolo 
(poiché il nemico è assente) ci sembra innocuo, anzi 
spesso doveroso, e sfugge quindi ad ogni freno e censura 
interna, ingannando la nostra coscienza morale.

Si aggiunga poi che per molte persone che devono subire 
senza reagire il dominio altrui, e che devono subire nella 
vita situazioni e condizioni a loro sgradite ma contro le 
quali non si possono ribellare, il criticismo costituisce 
l’unico modo con il quale possono dare libero sfogo alla 
loro ostilità e al risentimento repressi, l’unica valvola 
di sicurezza per diminuire la loro tensione interna. 
Questo fatto vale anche a spiegare perché il criticismo 
si trovi più sviluppato nel sesso femminile che in quello 
maschile (la constatazione non è mia). L’uomo ha infatti 
altri e peggiori modi per esplicare le sue tendenze 
combattive, e ne suole fare largo uso.

Infine il criticismo appaga - curioso a dirsi - per quanto 
in modo parziale e imperfetto, le stesse tendenze alla 
comunione con gli altri. Questo apparente paradosso 
non ci deve sorprendere troppo; la vita ci mostra infatti 
che ciò che più facilmente unisce e riconcilia fra loro 
delle persone e dei raggruppamenti umani è l’avere un 
reale o presunto nemico comune. Perciò non dobbiamo 
stupirci che gli uomini si procurino con facilità il piacere 
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dell’affiatamento e dell’accordo col dire insieme male 
degli altri loro simili! Ma naturalmente in tali casi non 
si tratta di vere comunioni! Si tratta di accomunamenti 
illusori e superficiali, perché basati sulla separatività e 
non sull’unità e così, di solito, quel legame negativo si 
scioglie assai presto. 

Così, nel campo del criticismo, avviene non di rado che 
Tizio e Gaio dicano male di Sempronio, e poco dopo 
Tizio con Sempronio critichino Caio, il che non esclude 
che se Caio e Sempronio si trovano insieme dicano male 
di Tizio. Invero l’atteggiamento psicologico del criticista 
sistematico, con tutta la sua ridicola presunzione, è ben 
caratterizzato da una frase arguta di un aneddoto inglese: 
“Due vecchi scozzesi fanno con compiacenza la rivista 
delle follie dei loro conoscenti. Quando hanno compiuto 
questo non breve lavoro, uno dei due osserva a mo’ di 
conclusione: “Insomma, amico mio, si può proprio dire 
che tutti gli uomini sono matti, all’infuori di te e di me… 
però anche tu qualche piccolo ramo ce l’hai…”. 

Una particolare manifestazione del criticismo è 
costituita dalla derisione e dallo scherno. Tutti i novatori 
e i pionieri, sono stati derisi e considerati “matti”.

È bene notare che c’è una differenza sostanziale, spesso 
non riconosciuta, fra la derisione e l’umorismo. La prima è 
nettamente antagonistica, incomprensiva e spesso crudele. 
Invece il secondo è pervaso di indulgenza, di bontà e di 
comprensione. Consiste nel “vedere dall’alto”, nella loro 
vera luce e nelle loro giuste proporzioni, le debolezze 
umane. E il vero umorista sorride anzitutto di sé stesso.

Come ci si può liberare della tendenza a criticare?

Ci sono vari mezzi efficaci: 

1.   Trasformazione e sublimazione

La tendenza alla critica può venir trasformata in un’acuta 
e sapiente discriminazione. Tale discriminazione è 
non solo legittima, ma doverosa e necessaria. “Non 
criticare” non significa infatti, come alcuni ritengono, 
non accorgersi delle deficienze altrui, o chiudere 

volontariamente gli occhi di fronte ad esse, e tanto meno 
cedere passivamente alle altrui suggestioni. Tale assenza 
di discriminazione - propria di certe nature buone, ma 
troppo ingenue, ottimistiche e sentimentali - è causa di 
gravi errori e di penose delusioni.

Ciò che in realtà distingue il criticismo dalla sana 
discriminazione è l’atteggiamento interno di fronte 
alla scoperta delle altrui manchevolezze: mentre il 
criticista se ne compiace, più o meno coscientemente, il 
discriminatore invece se soffre. 

Egli non tende ad accentuarle e a propalarle, ma si sente 
mosso a compatire e ad aiutare le persone manchevoli, 
e, lungi dal pavoneggiarsi della sua superiorità, egli 
vorrebbe che l’altro fosse uguale o superiore a lui, e 
lavora e prega per il suo ravvedimento. Se talvolta, 
per amore della verità, il discriminatore spirituale deve 
dichiarare apertamente il suo dissenso, deve ammonire 
e mettere in guardia, deve difendere una causa, 
un’istituzione, o una persona ingiustamente attaccata, 
egli lo fa con coraggio e fermezza, ma sempre in modo 
sereno e impersonale, senza scendere ai livelli né ad 
usare i metodi di lotta dell’avversario.

2.   Sviluppo delle qualità opposte

Queste qualità possono essere divise in tre gruppi. Il 
primo comprende la bontà, la dolcezza, la generosità 
e l’amore. Si noti bene che non intendiamo di parlare 
della pseudo bontà passiva, debole e sentimentale, bensì 
della vera bontà spirituale, che è potente, dinamica e 
irradiante. È la bontà di un San Francesco d’Assisi, che 
ammonisce il lupo di Gubbio e molti “lupi umani”; è 
la bontà del suo omonimo San Francesco di Sales, la 
mitezza e dolcezza imperturbabili che operano migliaia 
di conversioni.

Il potere della dolcezza è del resto riaffermato anche da 
un arguto proverbio toscano: “Si prendono più mosche 
in una goccia di miele che con cento barili di fiele!”. 
Tutto ciò è così evidente che è superfluo insistervi. 
Anche in questo caso si tratta “soltanto”… di mettere in 
pratica.
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L’altro gruppo di qualità è costituito dall’apprezzamento, 
la lode, la gratitudine e l’accentuazione costante degli 
aspetti buoni delle cose, degli uomini e delle circostanze. 

Tale accentuazione è ciò che di solito viene chiamato 
“ottimismo”; ma non si tratta di un ottimismo 
panglossiano, cieco e superficiale. Si possono vedere 
ben chiari tutti gli aspetti, anche quelli oscuri e negativi 
della vita, ma poi volgere coscientemente l’attenzione, 
l’interesse e l’apprezzamento verso quelli positivi.

Secondo un motto di Alphonse Karr: “Il pessimista vede 
le spine sotto la rosa, l’ottimista vede la rosa sopra le 
spine”. O, usando un’altra immagine: “un bicchiere 
pieno a metà è considerato dal primo mezzo vuoto, e dal 
secondo mezzo pieno”.

Tale atteggiamento è state espresso poeticamente da 
Vittoria Aganoor Pamphili nel seguente dialogo fra San 
Francesco e un suo frate:

“Santo Francesco, un tristo parmi udire
fischiar di serpi sotto gli arboscelli”.
“Io non odo che il placido stormir
della pineta e l’inno degli uccelli”.

“Santo Francesco, vien per la silvestre
via, dallo stagno, un alito che pute”.
“Io sento odor di timo e di ginestre,
io bevo aria di gioia e di salute”.

“Santo Francesco, qui s’affonda, e ormai
vien la sera, e siam lungi dalle celle”.
“Leva gli occhi dal fango, uomo, e vedrai
nei celesti orti fiorire le stelle”.

Questo apprezzamento cordiale dell’aspetto buono e 
luminoso di ogni cosa e di ogni essere facilita e allieta 
la vita. Esso ci dà la luce e la forza per liberarci da 
quell’atteggiamento di scontentezza, di malumore, di 
risentimento e di ribellione contro le circostanze, contro 
la vita e contro Dio stesso che costituiscono l’aspetto più 
amaro, più tormentoso, più cieco e - diciamolo pure - 
più meschino, di ogni nostro dolore o avversità.

Si osa criticare Dio, accusarlo di insensibilità, di durezza 
e di crudeltà verso di noi e verso gli altri, senza rendersi 
conto di quanto sia enorme e ridicola la presunzione 
implicita in quelle reazioni, senza ricordare quante 
volte noi stessi, a distanza di tempo, abbiamo dovuto 
riconoscere la funzione spiritualmente benefica del 
dolore.

Occorre saper vedere l’azione di Dio, anche quando ci 
sembra dura o avversa. Victor Hugo ha scritto un fine 
apologo a questo riguardo:

… Le cheval doit être manichéen.
Arimane lui fait du mal, Ormus du bien;
Tout le jour, sous le fouet il est comme un cible,
Il sent derrière lui l’affreux maître invisible,
Le démon inconnu qui l’accable de coups;
Le soir, il voit un être empressé, bon et doux,
Qui lui donne à manger et qui lui donne à boire,
Met de le paille fraîche en sa litière noire,
Et tâche d’effacer le mal par le calmant,
Et le rude travail par le repos clément;
Quelqu’un le persécute, hélas! mais quelqu’un l’aime.
Et le cheval se dit: “Ils sont deux”. C’est le même.

Vi sono molti che attestano che l’apprezzamento, la 
lode e la gratitudine hanno un potere che si potrebbe 
chiamare “magico” sulle stesse circostanze: aprono le 
vie, dissolvono ostacoli e attirano il bene.

Comunque, è certa la mirabile trasformazione interna 
che esse producono. Essa è descritta con grande 
efficacia in un nobile e profondo libretto spirituale La 
vita interiore semplificata pubblicato dal Padre G. Tissot 
(Torino, Roma, ed. Marietti).

Modo di dire il “grazie”. Ma come vuolsi accettare la 
sofferenza? Lo dico subito: con riconoscenza. Dico 
con riconoscenza, e non con gioia: la gioia spesso non 
dipende da me. Dio me la dà come ricompensa, ma la 
riconoscenza sempre dipende da me. A bella prima e per 
un’anima che non vi sia abituata, può sembrar difficile 
arrivare alla riconoscenza, sotto la stretta del dolore. Ma 
in realtà io credo che sia più facile dire un grazie risoluto 

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E



8

che gemere pazientando. Per ottenere questo ci vuole 
uno slancio di generosità: dico uno slancio, perché ciò 
non si fa bene se non con un balzo del cuore.

Quando la sofferenza incombe, io mi decido ad un atto 
brevissimo, generosissimo: “Mio Dio, GRAZIE!”, ed 
è tutto. Non c’è bisogno di insistere su questo atto, di 
ripeterlo febbrilmente, come per stabilire violentemente 
nell’animo tutt’a un tratto, in modo permanente, uno 
stato fisico di lieta riconoscenza. 
No, io non ho che a contentarmi di questo atto, di questo 
grazie rapidamente e vivamente pronunciato. Quando 
voi mi fate un regalo, io vi dico un semplice grazie 
cordiale, e questo grazie basta alla mia riconoscenza e 
alla vostra beneficienza, perché vi dice che il mio cuore 
ha compreso la vostra generosità. Così devo io agire 
con Dio, quando si degna di farmi il grande regalo, il 
dolore: “Mio Dio, GRAZIE!”. Com’è eloquente questo 
grazie…! Dice a Dio che ho compreso la Sua azione e il 
Suo amore. Una parola fra amici dice tante cose…! 
 

Il fiume della gioia. E nell’anima mia, quale effetto 
produce! Mi pare che, nello sprigionarsi, questo “grazie” 
abbia fatto nelle profondità un’apertura; ma ciò succede 
in tali profondità, che prima non avrei mai creduto ad 
una tale immensità del mio essere. I sensi qui non hanno 
più parte alcuna. 

Dunque in siffatte profondità, prima come sconosciute, 
il grazie che me le rivela, io sento da una fessura 
misteriosa (si direbbe che questo grazie è come un colpo 
di lancetta che ha aperto la fessura), sento, dico, scaturire 
una sorgente fino allora pure sconosciuta, una sorgente 
che, talvolta d’un solo getto, talvolta lentamente, riempie 
le mie più intime profondità. L’anima è inondata di 
un’acqua saporosa, di una gioia così dolce, così calma, e 
così penetrante, che nessun’altra gioia proveniente dal di 
fuori può esserle messa a confronto (parte II La via pp. 
70-71).
Essa crea in noi quell’armonia, quella serenità, quella 
pace profonda che nulla può turbare e in cui l’anima 
cresce come il sacro fiore (il loto) sulle acque tranquille. 
(Luce sul Sentiero).

In queste belle pagine vi è una frase che merita di essere 
particolarmente notata: “il grazie è dire a Dio che ho 
compreso la Sua azione e il Suo amore”. Ecco il segreto, 
la chiave magica: la comprensione, la comprensione 
trasforma tutto!

Roberto Assagioli
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Roberto Assagioli nel suo studio a Firenze (foto di R. Antonaroli)

TOUT COMPRENDRE POUR TOUT AIMER
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EDALL’ARCHIVIO “ALLE FONTI”
LA MISSIONE DELL’ITALIA

Riportiamo questi preziosi appunti manoscritti, 
purtroppo non datati, provenienti dall’Archivio Assagioli, 
sulla “Missione della Nazione Italia” nel contesto 
internazionale, secondo la visione di Roberto Assagioli.  
Egli parte dall’assunto che ogni nazione è un’entità 
vivente, analoga ad un individuo, con una sua tipologia 
e una sua funzione nell’umanità e ci offre, con poche 
e sintetiche parole, un contributo estremamente 
importante, attuale e ispirativo per questo particolare 
momento storico. 

Doc. 1
Psicosintesi inter-individuale delle e fra le Nazioni

L’analogia, o meglio la reale corrispondenza fra la 
psicosintesi di un essere umano e quella di una nazione, 
può e deve essere estesa alla psicosintesi internazionale.
Come non esiste l’individuo isolato dai suoi stretti e 
molteplici rapporti con altri individui e gruppi umani, 
così, come abbiamo messo in evidenza da principio, 
non esistono nazioni isolate ed autosufficienti.                                                                                                                                 
Quindi gli stessi problemi, le stesse soluzioni e gli 
stessi metodi per attuare la psicosintesi degli individui, 
si ritrovano e sono applicabili alla psicosintesi fra le 
nazioni, in gruppi di nazioni o di questi nella psicosintesi 
dell’intera umanità.

Doc. 2
Psicosintesi della nazione

La psicosintesi di ciascuna nazione dovrebbe precedere 
quella fra le nazioni, o per lo meno venir attuata 
contemporaneamente a questa, per le stesse ragioni per 
le quali (come è stato accennato nella prima lezione di 
questo corso) la psicosintesi dell’individuo, o almeno 
un certo grado di essa, è necessaria affinché egli possa 
integrarsi nei vari gruppi umani. 
I metodi da usare per la psicosintesi nazionale sono 

Luce Ramorino
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta 
e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

fondamentalmente gli stessi che vengono impiegati per 
la psicosintesi individuale…

Doc. 3
Una nazione è non solo un organo, ma un’Entità
Analogia (inversa) fra uomo e nazione 
Corpo elementi psichici coscienti e subcoscienti
Personalità 
Anima di una nazione
Psicanalisi e Psicosintesi di una nazione:
Studio di sé
Esame di coscienza!
Riconoscimento di errori, colpe, «complessi», passioni..
Riconoscimento di propri talenti attitudini vocazione
Scoperta di propria Anima (missione)

Doc. 4
La Missione dell’Italia

(Cominciare col riprendere e riassumere concetto di 
missione delle varie nazioni). 
Più spirituale che materiale – Missione di universalità – 
Ponte fra occidente ed oriente.Incontro, armonizzazione 
e fusione di vari elementi umani, non più come in 
passato per le invasioni e il dominio straniero, ma nel 
campo culturale e spirituale.                                                                    

Ciò è indicato dalla posizione geografica.
Bellezze naturali, 
che attirano molti visitatori d’ogni parte. 
Tradizione classica e tesori artistici

Doc. 5
A ciò dobbiamo aggiungere ora la nuova Internazionale 
dello Spirito: essere promotori, ispiratori, assertori –
Bandiamo vani sogni imperialistici – sviluppiamo nel 
miglior modo le nostre risorse economiche; specialmente 
«carbon bianco». 

Cerchiamo di evitare le dipendenze non necessarie 
dall’estero, ma non illudiamoci di poter bastare a noi stessi: 
nessuna nazione lo può (richiamare concetti di solidarietà 
necessaria tra gruppi umani) e tantomeno l’Italia che non 
ha carbone e petrolio, che deve importare grano ecc.
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Doc. 6
Non potremo essere mai una nazione molto ricca e 
molto potente materialmente, mentre abbiamo tesori del 
passato e possibilità per l’avvenire che ci possono dare 
un particolare prestigio spirituale.
Siamo abbastanza forti per essere rispettati e non troppo 
forti, sì da far temere una nostra egemonia politica – 
economica –
Abbiamo: 1) la tradizione – abbiamo: 2) la sede di una 
Istituzione mondiale come la Chiesa 3) bellezze naturali 
4) bellezze artistiche

Doc. 7
Agilità psicologica 5) Plasticità intellettuale, vivacità. 
Capacità di assimilare, capacità di sintetizzare, 
chiarificare ed esprimere (il dono della forma, retaggio 
del classicismo) –
Difficoltà e ostacoli: Provincialismo - Nazionalismo 
stretto - Criticismo in generale e autocritica in particolare 
che poi dà luogo a periodiche reazioni eccessive di 
presunzione e antagonismo contro tutto ciò che è estero.

Doc. 8
Dobbiamo sviluppare la capacità di assimilare senza 
lasciarsi assorbire.
Difficoltà della lingua.
Non dobbiamo illuderci che l’Italiano diventi lingua 
universale - Difficoltà di lingua artificiale - L’inglese 
è di fatto la lingua universale (dimostrazione).  Danni 
spirituali per gli inglesi ed americani di ciò. Vantaggi 
dell’obbligo di studiare lingue estere: si hanno tante 
anime quante lingue si conoscono - 

Doc. 9
Apertura di mente e di anima ecc. (svilupp.) – D’altra 
parte il miglior modo per indurre gli stranieri ad 
apprender l’italiano è appunto quello di promuovere 
in Italia un movimento culturale e spirituale che li 
interessi e attiri – Ma per ora dobbiamo studiare la loro 
lingua, soprattutto l’inglese e tradurre le nostre cose 
diffondendole all’estero. 

Nel campo politico (l’Italia) mediatrice – cercar di 
mantenere equilibrio – opporsi a prepotenze, a coalizioni 

Doc. 1

La Missione dell’Italia
Roberto Assagioli

Nel campo commerciale: rapporti con oriente (tradizione 
veneta e genovese ecc. da riprendere) - più commercio e 
navigazione che industria - 
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Roberto Assagioli
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FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Dall’anno della sua fondazione (1926) e 
senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la 
diffusione della Psicosintesi quale sistema 
scientifico e prassi applicabile alla formazione 
personale, al campo educativo così come a 
quello dei rapporti interpersonali, sociali e 
della psicoterapia. 
Un percorso di crescita e di acquisizione 
di consapevolezza, ma soprattutto di un 
atteggiamento che diviene vera e propia “arte 
di vivere”, dedicato a tutti coloro che vogliono 
liberarsi dal disagio esistenziale e attribuire 
spessore e significato alla propia vita nella 
complessa realtà sociale dei nostri giorni.

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 
1° AGOSTO 1965 N.1721

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI

5 x MILLE
buone ragioni di pace ed armonia

8 0 0 0 8 6 3 0 4 8 7
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La via dell'Educazione

G R U P P 0  D I  S T U D I O  A  C A S A  A S S A G I O L I

Incontro di studio per gruppi di soci e/o ricercatori che intendano

ampliare la propria ricerca.

Casa Assagioli mette a disposizione documenti, appunti, libri, lezioni

ecc. selezionati sul tema affinché ciascuno possa orientare le proprie

ricerche, prima individualmente e poi, volendo, in condivisione con il

gruppo.

I partecipanti saranno accompagnati nella consultazione degli Archivi e

della Biblioteca nonché nella condivisione finale delle proprie ricerche

ed esperienze. 

15-16 ottobre 2022

Per maggiori informazioni:
http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/12281
email: casa.assagioli@psicosintesi.it,   cell. 320 4105816
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La via dell'Educazione
Gruppo di Studio a Casa Assagioli
15-16 ottobre 2022

Agli Associati dell'Istituto di Psicosintesi

Bentornati alle attività di questo nuovo anno sociale.
A partire dall'anno scorso le attività di Casa Assagioli si vanno orientando soprattutto verso Gruppi di 
Studio e di ricerca a tema. 
CI siamo resi conto che. oltre l’apprezzamento dell’intenso contatto individuale vissuto con la Casa 
e i Documenti di Assagioli, ancor più significativa è risultata l’esperienza per chi ha partecipato 
come Gruppo, e utilizzato nel percorso condiviso i documenti, le risorse, le potenzialità e l’atmosfera 
psichica del sito ove il suo Fondatore operò e dove ha lasciato un’impronta tuttora vivente e ben 
percepibile.
La nostra proposta è diventata quindi un invito ad avvicinarsi a Casa Assagioli in gruppo, lasciandosi 
guidare dalla tematica proposta per lo specifico incontro. 
Il prossimo incontro avrà per tema: La via dell'Educazione 
La data per questo incontro è il week end 15-16 ottobre 2022
L’invito è rivolto essenzialmente a chi abbia già avviato il cammino psicosintetico e voglia lasciarsi 
ispirare dal contatto diretto con la ricerca interiore di Roberto Assagioli: 
per esempio l’invito è rivolto a

• Gruppo di Allievi che abbiano concluso il CdA o frequentino il terzo anno (5° e 6° modulo)
• Gruppo di Collaboratori di un Centro (alla ricerca di nuova linfa alla loro motivazione)
• Gruppo di Soci e/o ricercatori che intendano ampliare la loro ricerca
• Gruppo di allievi della Scuola di Conduzione che vogliano approfondire un tema
• Gruppo di Formatori che voglia preparare un seminario
• Gruppo del Consiglio Direttivo….
….

Documenti e materiali saranno messi a disposizione a cura dello Staff di Casa Assagioli presente 
in Istituto per l’accoglienza. Il Gruppo gestirà in autonomia il suo percorso, magari scegliendo al 
proprio interno un coordinatore. L’incontro si concluderà con una condivisione finale.

Per prenotazioni e/o informazioni siamo a vostra disposizione al nostro consueto indirizzo email 
casa.assagioli@psicosintesi.it e/o, per chi preferisce il mezzo telefonico, al numero di cellulare di 
Viviana Veronese: 320 4105816

Trovate altri particolari (costi, possibilità di pernottamento ecc.) sul sito d’Istituto al seguente link:
http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/12281
In allegato trovate la Locandina dell’attività.

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione, vi auguriamo un sereno e creativo lavoro per il comune 
progetto di diffusione della Psicosintesi e un buon inizio di attività nei vostri Centri

Con gratitudine,
Lo Staff di Casa Assagioli
21 settembre 2022
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A Vittorio con affetto i tuoi amici

La mia riflessione sull’amicizia nasce da un confronto 
tra questa e i tre grandi temi della Luce, Amore e Potere 
che l’hanno preceduta in questa serie di scritti. Mi ha 
infatti colpito il fatto di constatare come in questo grande 
ternario di espressione dell’energia sembri dispiegarsi 
in modo esauriente l’intero processo di evoluzione della 
vita.
Nel senso che Luce, Amore e Potere sembrano comporsi 
reciprocamente in un processo evolutivo denso di 
finalità, in un movimento possente e inarrestabile in 
cui causa ed effetto si susseguono a formare catene di 
apparente necessità, ma che sono in realtà funzionali 
alla manifestazione di quel progetto divino che “…
muove il sole e l’altre stelle”. Luce, Amore e Potere - 
specie se considerati insieme - sono cioè espressione 
di un’energia tesa comunque ad un preciso risultato, e 
come tali risultano connotati da una dimensione per così 
dire quantitativa, in un certo senso.

Con l’amicizia, invece, ci si sposta totalmente di 
livello. Si cambia di piano. Pur essendo anch’essa 
un’espressione dell’amore, la sua dimensione profonda 
è infatti sottilmente ma nettamente diversa, e si tratta 
appunto di una dimensione di tipo puramente qualitativo, 
il che la rende semmai più assimilabile alla bellezza. 

Al pari di questa, la vera amicizia non è infatti mai 
finalizzata, né strumenta-le. Nell’amicizia, alla modalità 
dell’avere, del conseguire, del realizzare, si sostituisce 
la modalità dell’essere. L’amicizia cioè come “stato 
d’essere”, cioè come qualità.

Qual è difatti l’unico scopo dell’amicizia se non quello 
di “essere” - meglio - insieme? Il rapporto d’amicizia è 
un rapporto che non si propone di raggiungere nessuno 
scopo, o fine, o obiettivo in comune, un rapporto che non 
è interessato ad ottenere alcunché, né a costruire niente, e 
che come tale è libero dall’ansia del risultato e libero anche 
dagli enormi gravami che questa tensione al risultato 
quasi sempre comporta. Mi riferisco qui all’ambizione 
o desiderio (di riuscire), alla paura o frustrazione (di 
non riuscire), all’attaccamento (al risultato conseguito), 
alla paura (di perdere questo risultato), ecc., cioè ai ben 
noti meccanismi che contraddistinguono la prima grande 

dualità con cui ha a che fare l’uomo, quella del desiderio/
sofferenza, una dualità fondamentale che ha trovato nel 
Buddha il suo grande esegeta e risolutore.

Non avendo scopi, l’amicizia non ha esigenze, e 
questo la rende libera, libera non solo dai vari orpelli 
suddetti, ma libera anche dalla manipolazione e 
dalla strumentalizzazione, dalla seduttività e dalla 
contrattualità, e cioè da tutti gli inevitabili accessori 
dell’interesse; e libera infine anche dalla stessa necessità 
di sussistere, in quanto all’amicizia sottostà - momento 
per momento - una libera scelta, che la rende revocabile 
in ogni istante. In questo senso, l’amicizia è senz’altro 
molto più libera anche dell’amore.
Mentre questo infatti, nelle sue espressioni più dense e 
convenzionali della passione e dell’affettività, tende a 
creare legami, a condizionare, e quindi a togliere la libertà 
- ed è tipica a questo proposito l’espressione “schiavi 
d’amore” - nell’amicizia invece non vi è nulla che 
“costringa” a qualcosa, non vi sono impulsi o bisogni che 
si esprimano in essa. Nell’amicizia non vi è la passione 
dell’amore, che avvicina o respinge a volte in modo 
irresistibile, che lega o lacera, che crea o distrugge.

Nell’amicizia questa “passione” viene deviata sui canali 
della simpatia e della cordialità, della premura e della 
solidarietà, e in tal modo viene raffinata, cioè resa più 
sottile, pura e rarefatta. Viene innalzata di livello, e in 
tal modo tramutata in compassione, cioè letteralmente 
in un “sentire insieme” o, in termini psicosintetici, 
nella reciproca comprensione amorevole. Nell’amicizia 
sparisce quell’elemento istintuale che condiziona le 
relazioni d’amore - ad esempio il rapporto di coppia, 
o anche quello tra genitori e figli - e che risponde alla 
“legge d’attrazione”, e subentra al suo posto un tipo di 
rapporto che si fonda invece sulla “legge d’affinità”. In 
questo caso, il rapporto non è più tenuto insieme da un 
legame che si forma tra polarità opposte - come avviene 
nell’amore -, ma si basa sulla percezione di una comune 
risonanza, più o meno intensa.

Il fenomeno della risonanza magnetica subentra a quello 
dell’attrazione magnetica, il rapporto di affinità subentra 
a quello di complementarietà. 

AMICIZIA: 

IL PIACERE DELLA GRATUITÀ
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Amicizia allora non più come scambio di energie o di 
contenuti, o come reazione polare, ma piuttosto come un 
sentire insieme, un condividere non tanto le esperienze 
quanto i riflessi che le esperienze hanno dentro di sé, 
cioè gli stati d’animo, i vissuti. Amicizia è risuonare 
insieme sulla stessa nota, è essere sintonizzati sulla 
stessa lunghezza d’onda, è comprendersi e riconoscersi 
reciprocamente nell’altro, è empatizzarsi.

L’amicizia è cioè una progressiva condivisione del proprio 
“campo psicoenergetico”, che per avvenire richiede 
appunto una corrispondente, necessaria spoliazione, cioè 
una caduta di tutte le barriere e i meccanismi di difesa con 
cui ci si difende dalle pressioni dell’inconscio collettivo 
e dall’“invasione” altrui. E poiché la spoliazione si 
traduce a sua volta in apertura, vale a dire in vulnerabilità, 
inizialmente ogni dimostrazione d’amicizia è in essenza 

un’affermazione di innocuità, e di fiducia nella non 
aggressività dell’altro.

A questo proposito, è interessante notare come il primo 
contatto con individui o civiltà sconosciute, di cui si 
ignori tutto, ricalchi istintivamente - nell’atteggiamento 
corporeo - la profferta d’amicizia. Di solito ci si “fa 
avanti” lentamente, e a mani tese e aperte, cioè nella 
classica postura non aggressiva né di difesa, ma piuttosto 
di resa. Il messaggio sotteso è: “io sono innocuo, e ho 
fiducia che lo sia anche tu”. 

Questo è il punto di partenza dell’amicizia, un punto 
di partenza per niente scontato, in realtà quasi sempre 
ancora un punto d’arrivo per tutti, se oltre all’innocuità 
d’azione vogliamo anche considerare l’innocuità di 
sentimento e soprattutto quella di pensiero.
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Paul Klee

TUTTO IN TUTTO GLI SARÀ AMICO

L’amicizia è permeata di innocuità, un’innocuità che 
è facilitata appunto dall’assenza di aspettative e da 
un’accettazione incondizionata dell’altro per quello che 
è, così com’è, e che consente inoltre quell’atteggiamento 
di apertura che a sua volta determina l’intensità e la 
profondità del rapporto. L’apertura implica infatti la 
fiducia, la confidenza, l’abbandono, l’accoglienza, la 
disponibilità, ecc., cioè tutti quegli ingredienti che sono 
necessari per poter veramente entrare e stare in una 
relazione che sia profonda.

Va infine detto che nell’amicizia, questi vari processi 
di entrare in relazione, di accertare le eventuali aree di 
affinità, e di condividere con altri porzioni del proprio 
spazio e contenuto psichico non sono sequenziali, ma 
avvengono piuttosto in ordine variabile, e spesso anche 
contemporaneamente: a volte è l’improvvisa percezione 
di un’affinità che porta ad approfondire il rapporto, 
a volte è la condivisione di idee o contenuti che porta 
a scoprire l’affinità, e così via, a volte queste fasi si 
susseguono così ravvicinate da sembrare pressoché 
simultanee e indistinguibili.

Le considerazioni sinora fatte sulla natura dell’amicizia 
si prestano ora a due ulteriori osservazioni conclusive. 

La prima, molto interessante e indicativa, è che il 
meccanismo d’azione dell’amicizia risulta essere poi lo 
stesso della “Buona Volontà”, e cioè quello di abbattere 
le barriere che separano e di costruire ponti, al fine di 
realizzare dei giusti rapporti interpersonali, che siano 
basati sul riconoscimento della profonda ed essenziale 
affinità presente tra tutti gli uomini.

In questo senso, si può dire che l’amicizia rappresenti 
non solo l’espressione massima dei retti rapporti umani, 
ma che rappresenti anche la più autentica e genuina 
espressione dell’amore nel mondo fenomenico.

Una seconda osservazione che si può fare, che si collega 
alla precedente, riguarda l’oggetto dell’amicizia. 

L’amicizia può e deve coprire, o qualificare, tutte le 
varie sfere dei rapporti umani, cioè non soltanto i 

rapporti interpersonali, ma anche quelli intrapsichici e 
transpersonali.
Così come per l’amore, siamo allora chiamati ad essere 
innanzitutto amici di noi stessi, a conoscere ogni nostra 
parte non per dominarla o costringerla, bensì per entrarci 
in un rapporto amichevole, cioè nell’unico tipo di 
rapporto che può fra l’altro condurre alla collaborazione, 
e quindi al processo d’integrazione della personalità. 
Similmente, nei rapporti transpersonali, l’amicizia per 
il proprio Sé o per Dio è spesso l’elemento che aiuta 
se necessario a temperare una visione eccessivamente 
trascendente, e a riportare questo rapporto a una sua 
dimensione più intima e autentica.

Più in generale, si può dire infine che, se per oggetto 
dell’amicizia si sceglie l’essenza spirituale che 
accomuna non solo gli uomini, ma tutto ciò che esiste, 
si sceglie cioè la Divinità essenziale, o la Vita che 
tutto pervade, l’amicizia smetterà allora di avere un 
oggetto e si tramuterà così in amichevolezza, cioè 
nell’atteggiamento di chi non avrà più amici, perché 
Tutto in tutto gli sarà amico.

Vittorio Viglienghi
Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

Homo sum, humani nihil alienum a me puto
Terenzio, “Heautontimorumenos”

Non ti ho fatto né celeste né terreno, 
né mortale né immortale,
affinché fossi di te stesso quasi 
un demiurgo arbitrario e onorario,
in cui tu plastifichi la forma 
secondo ciò che più preferisci.
Potrai generare nei gradi inferiori 
propri dei bruti, potrai rigenerarti
nei gradi superni e divini secondo 
la tua intima decisione
Pico della Mirandola, “Oratio de hominis dignitate”

Vorrei iniziare citando la definizione di “Umanesimo” 
secondo il dizionario di Oxford, che così recita: 
“L’Umanesimo rappresenta una categoria di filosofie 
etiche che affermano la dignità di tutte le persone 
(quindi di tutti gli esseri umani, NdA), basata sulla 
abilità di determinare giusto e sbagliato appellandosi a 
qualità umane universali, in particolare alla razionalità”. 

Come allude questa definizione, ci sono più filosofie 
che si definiscono umanistiche, c’è l’umanesimo 
cristiano di Jacques Maritain, quello marxista di Bloch 
e di Marcuse, e c’è anche un umanesimo esistenzialista, 
su cui mi soffermerò più avanti. Legate al pensiero 
umanista sono le due dichiarazioni dei diritti umani, 
quella detta “dell’Uomo e del Cittadino”, scritta durante 
la rivoluzione francese, e la “Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani” del 1948, adottata dall’Onu, il cui 
primo punto recita “Tutti gli esseri umani nascono uguali 
in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

Questa è una frase voluta da Eleonora Roosevelt, moglie 
dell’allora presidente degli Stati Uniti, nel 1948, e 
sappiamo che questa nazione ha mantenuto i neri in una 
specie di apartheid fino a pochi decenni fa. Dico questo 
per evidenziare che le dichiarazioni sono sicuramente 
importanti, ma è ancora più importante educare l’uomo 
alla profondità, e direi anche alla necessità del pensiero 
che sta dietro e che determina queste affermazioni. 
La Dichiarazione dei diritti umani si ispira anche alla 

IL FUTURO 

DA CUI PROVENIAMO

Un maestro legge ai suoi scolari
(miniatura del XIV secolo - Castres, Bliblioteca Municipale)
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costituzione americana, che afferma che ogni uomo 
ha diritto alla felicità. Noi oggi vogliamo ipotizzare 
che sarebbe utile anche una dichiarazione dei doveri 
dell’uomo, e che questa possa avvicinare l’umanità 
alla felicità forse ancor più di una carta sui diritti. 
Per riportarci un po’ anche alla storia ricordiamo 
che il termine Umanista è un termine che nasce nel 
Quattrocento, un secolo che coincide con un periodo 
di grande floridezza economica per l’Europa. Umanista 
è il modo in cui gli intellettuali del tempo appellavano 
loro stessi, in quanto si professavano amanti delle 
Humanae Litterae; da questo noi abbiamo derivato il 
termine Umanesimo, indicando con esso un movimento 
culturale in parte precursore e in parte coincidente con 
lo stesso Rinascimento.

Cosa avviene storicamente di particolare dal punto 
di vista della conoscenza che giustifichi tutto questo 
risveglio culturale e proprio in questo periodo? Innanzi 
tutto, abbiamo la riscoperta e lo studio della filosofia 
greca, soprattutto di Aristotele e Platone. 

Aristotele era già conosciuto nel Medioevo ma, mentre 
nel Medioevo era studiato per quei testi naturalistici o 
astronomici utili a confermare i dogmi della chiesa, ora 
si riscoprono anche i suoi testi politici. Poi si aggiunge 
Platone, grazie all’influenza dei filosofi arabi che 
l’avevano riscoperto. 

L’influenza della cultura araba era stata importante nel 
medioevo, e la Sicilia normanna e soprattutto quella 
normanno-sveva di Federico II ereditandola aveva 
rappresentato un’anticipazione del Rinascimento, 
con una fioritura dell’arte e della letteratura che poi si 
rifletterà nel secolo successivo nella ricca Toscana. 

Ho voluto evidenziare questo perché è giusto ricordare 
che il Rinascimento Italiano è stato preceduto da 
un grande Rinascimento arabo e che quest’ultimo 
ha influenzato il Rinascimento italiano soprattutto 
attraverso il regno di Sicilia e le crociate. Un altro 
evento favorente l’umanesimo fu l’influenza di molti 
intellettuali e filosofi greci che vennero per il concilio 
che si tenne a Firenze nel 1439 nell’intento di riunificare 

la Chiesa ortodossa con quella cattolica. Il concilio fallì, 
ma molti di quegli intellettuali restarono in Italia, o 
ebbero comunque il tempo di influenzare filosofi italiani 
al neoplatonismo.
Gli umanisti del periodo sono tanti, io ne citerò 
solamente due, Lorenzo Valla e Giovanni Pico della 
Mirandola. Con la riscoperta della filosofia greca 
era nato il problema della veridicità dei testi e della 
autenticità del pensiero da questi riportato. Nasce così la 
filologia, una disciplina che attraverso la comparazione 
dei testi cercava di riportarsi alla versione originale. 

Il più importante filologo del tempo fu Lorenzo Valla, 
che ebbe il merito di una importante scoperta, fu lui 
infatti ad attestare che la donazione di Costantino era un 
falso e che la chiesa non aveva alcun diritto al potere 
temporale sull’Italia centrale. 

Ho voluto ricordare questo che allora fu un grande 
scandalo, perché ci mostra come fosse cambiato lo 
spirito del tempo: il cattolicesimo ancora impera, ma 
l’autorità della Chiesa e il suo dogmatismo iniziano a 
venir meno, a divenire qualcosa di non più così assoluto 
come nel Medioevo. Voglio ricordare invece Pico 
della Mirandola per la sua opera, l’“Oratio de hominis 
dignitate”, in cui egli afferma che Dio nella creazione 
donò a ogni creatura una qualità, ma giunto all’uomo, 
ultima sua creatura, avendo finito i suoi doni, lo rese 
libero di essere ciò che voleva, e gli disse: “Non ti ho 
fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, 
affinché fossi di te stesso quasi un demiurgo arbitrario 
e onorario, in cui tu plastifichi la forma secondo ciò che 
più preferisci. Potrai generare nei gradi inferiori propri 
dei bruti, potrai rigenerarti nei gradi superni e divini 
secondo la tua intima decisione”. 

Qui viene espresso un punto centrale, un pensiero 
fondante l’Umanesimo, ovvero che l’uomo non ha 
una natura precisa e che proprio grazie a questo gli è 
consentito sia di abbrutirsi che di divinizzarsi, di essere 
l’artefice di se stesso.

Ho voluto evidenziare proprio questo pensiero perché 
ci collega come vedremo all’esistenzialismo del ‘900 e 
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perché per certi versi appartiene anche al pensiero del 
nostro Assagioli. Infatti, la sua visione trae origine oltre 
che dalla Teosofia, dalla filosofia orientale e naturalmente 
dalla psicoanalisi, anche dall’esistenzialismo, come 
lui stesso afferma nella introduzione di “Principi e 
metodi della Psicosintesi Terapeutica”. Anche per 
l’esistenzialismo l’essenza dell’uomo non è definita. Per 
Sartre, che ha una visione marxista e quindi materialista, 
l’essere, l’essenza fondamentale dell’uomo è il nulla; 
per gli esistenzialisti spirituali come Lavelle, Marcel, 
Le Senne, e lo stesso Jaspers, l’essenza dell’uomo è 
trascendente, ma questa trascendenza è intesa come 
qualcosa di ineffabile e di irraggiungibile e anche in 
questo secondo caso questa essenza non definisce 
l’uomo, non lo determina. 

Quindi ambedue le correnti, sia quella che afferma che 
questa essenza dell’Uomo sia il nulla, sia quella che 
afferma una essenza trascendente, parlano di qualcosa di 
indefinito che consente all’uomo di plasmarsi secondo 
la sua volontà. Aggiungerei che se l’Umanesimo 
definisce l’uomo come essere plastico, non formato, 
l’esistenzialismo, soprattutto con Sartre e con Heidegger, 
lo afferma come mancante. Infatti, più che indefinito per 
gli esistenzialisti l’uomo è un essere di mancanza, perché 
mancante di una essenza precisa, mancante di essere. 

È da questo vuoto, da questa “mancanza” d’essere, che 
deriva nell’uomo l’azione, una soluzione estrovertita 
che nasce da questa necessità, l’azione come ricerca di 
colmare questo “vuoto”, questa mancanza. C’è anche 
una soluzione introvertita tra i filosofi moderni, quella 
affermata da Raimon Panikkar, che riprende il pensiero 
induista e soprattutto buddista. 

Questa ricerca nasce dall’indagine interiore e porta alla 
scoperta che l’io personale non è originario, cioè non 
esiste in sé, non è un ente in sé ma un derivato. l’Io non 
ha una costituzione indipendente ma una co-origine 
dipendente, cioè nasce dalla relazione di diversi fattori, 
è relazionale e interdipendente. 

Panikkar si rifà anche al pensiero indiano originario, il 
pensiero advaita, cioè non-duale, un pensiero che supera 

il principio di non contraddizione, e che la fisica moderna 
sembra confermare; per questo pensiero è infatti normale 
che una particella sia anche un’onda; è poi interessante 
la concezione del vuoto di questa filosofia: secondo i 
Veda l’Universo nasce dall’immanifesto, cioè dal vuoto, 
ritorna al vuoto, e poi dal vuoto torna a manifestarsi. 
Quindi viene inteso un vuoto che in realtà non è tale, ma 
è normalmente insondabile, e questo vuoto è l’origine 
che sorregge ogni essere, anche l’essere umano.

Tornando a quella che ho chiamato “soluzione 
estrovertita”, che appartiene soprattutto al pensiero 
occidentale, possiamo affermare che da essa è derivato 
l’appropriarsi delle cose del mondo e l’aver ottenuto una 
supremazia sulla natura, una soluzione che ci ha portato 
il benessere, i vantaggi di una legislazione razionale, 
le scoperte scientifiche, la cultura morale da cui nasce 
la stessa dichiarazione dei diritti umani di cui abbiamo 
parlato, ma anche un sempre più pericoloso predominio 
della tecnica, un predominio che inizia ad essere 
antiumano e che sta intaccando le risorse e l’equilibrio 
del pianeta. Inoltre, questa soluzione occidentale non 
ha risolto il senso di mancanza, di vuoto ontologico 
dell’Uomo, l’ha solo distratto, ma ad un livello profondo 
questo senso di vuoto e di mancanza resta: ricordiamo 
l’affermazione di Jung, “ciò a cui si resiste persiste”. 
Questo senso di mancanza porta l’uomo ad una ricerca 
sempre più affannosa, e spesso ad un irrazionale 
accumulo di beni. 

Un altro punto su cui ritengo utile porre la nostra 
riflessione è che proprio da questo senso di mancanza e 
di finitudine nasce quello che chiamiamo il nostro mito 
del peccato originale, cioè il senso umano della colpa. 

Infatti, è proprio dalla consapevolezza della morte e 
della sofferenza che trae origine anche il nostro senso 
di colpa. 

E questo avviene proprio per il nostro bisogno di 
significato. Il bisogno di significato dell’uomo è tale che 
per giustificare la propria morte e la propria sofferenza, 
gli è necessario pensare di essersela in qualche modo 
meritata. Ci inventiamo di essere colpevoli, pur di dare 



2222

un senso al nostro dolore. Quello che ne possiamo 
dedurre è che l’uomo può sopportare la sofferenza ma 
non la mancanza di senso. E qui la domanda diviene: 
“perché abbiamo tanto bisogno di senso? E da dove 
viene questo bisogno di significato se nel mondo un 
senso non c’è, se siamo noi in realtà a dare un significato 
agli eventi e alle cose?”. 
Ecco, proprio questa nostra necessità di dare un 
significato ad ogni cosa è per me la più importante cifra 
della trascendenza. 

Non l’unica, ma la più importante. Perché forse 
dovremmo pensare che se abbiamo un tale bisogno di un 
senso, proprio questo potrebbe essere il motivo per cui 
veniamo al mondo, cioè che esistiamo perché dare un 
senso è il nostro compito. E dare senso vuol dire anche 
scoprire che è nostro il potere di libertà di visione, cioè 
scoprire che il significato si può trovare se passiamo dal 
senso di mancanza, dal senso di credito nei confronti 
della vita, al senso di debito nei suoi confronti. Se 
proviamo a pensare meno a cosa chiedere e iniziamo a 
pensare di più a come essere utili. 

Se iniziamo a pensare meno al nostro diritto alla felicità 
e iniziamo a sentire il dovere di favorirla questa felicità, 
di costruirla insieme agli altri. 

E aggiungerei che bisognerebbe sentire questo debito 
nei confronti della vita ma anche nei confronti delle altre 
vite dei vari esseri del nostro pianeta, ovvero il mondo 
animale. 

Budda, ma anche il nostro San Francesco, rinunciano 
a quella che ho chiamato la soluzione estrovertita, 
rinunciano non tanto alla proprietà, ma al possesso non 
utilizzabile, rinunciano alla appropriazione, rinunciano 
a quella che Assagioli chiama l’identificazione, perché 
questa rinuncia consente loro di scoprire cosa gli 
mancava davvero, perché è questa rinuncia a consentire 
che ciò che prima era percepito come vuoto, proprio 
grazie alla disidentificazione, si possa trasformare in 
un senso di Presenza. Una Presenza che poi è il riflesso 
dell’uno, cioè del tutto, e che ci consente di riaderire 
al tutto. Questo è l’esserci, l’adesione totale alla vita, 

che poi vuol dire l’adesione totale alla relazione che ci 
costituisce. 

Così anche l’io esteriore in questa comprensione si 
risolve, l’io si restituisce alla relazione che l’ha creato; 
riscoprendo il senso del debito verso la vita e verso gli 
altri, può riscoprire al posto della mancanza, finalmente 
la pienezza che da tutto questo deriva. In Psicosintesi 
questo è il lavoro che proponiamo attraverso la 
realizzazione della scoperta della volontà, del centro 
unificatore esterno, del modello ideale e del servizio 
che ci consente di restituire alla vita almeno parte del 
bene che abbiamo ricevuto, il compito che ognuno deve 
cercare per mettere a frutto i propri talenti. 

Questo è il dovere-diritto che riguarda ognuno di noi, 
ed è anche ciò che più ci può avvicinare alla gioia, e 
in misura maggiore di qualsiasi semplice diritto. Una 
civiltà che sappia insegnare e che consenta ad ogni uomo 
il dovere-diritto di realizzare se stesso, questo è a mio 
parere l’umanesimo da cui il nostro pensiero proviene 
e che attende l’umanità, ma è un futuro che è nostro 
già adesso, nella misura in cui ognuno di noi riuscirà a 
viverlo nel nostro presente.

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente dell’Istituto di Psicosintesi
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ASSAGIOLI AVEVA 
UN GATTO

Due cose mi hanno sempre sorpreso,
l’intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini.
Tristan Bernard

Perché la scelta di questo tema? Di questo titolo?
Sia che ci piacciono, o no, gli animali, specie quelli 
domestici, direttamente o indirettamente, fanno parte della 
nostra vita; anche se non ne abbiamo, magari conosciamo 
qualcuno, amici, parenti, colleghi, che ne hanno. Quale è 
il nostro atteggiamento nei confronti del Regno animale, 
come lo chiama Assagioli? E approfondendo ancora, come 
reagiamo con determinati tipi di animali? Mi riferisco 
non solo nei confronti di cani, gatti, ma di farfalle, rettili, 
pipistrelli, topi? È possibile che ci associamo, stereotipi, 
pregiudizi, preconcetti, fobie, o al contrario, eccessi di 
umanizzazione, compensazione, identificazione? Sarebbe 
veramente interessante sapere perché ci piacciono, o 
no, se ci lasciano indifferenti, e comunque, che tipo di 
reazioni ci suscitano.

E che posizione ha su questo tema la Psicosintesi. 
Da anni indaghiamo sulle dinamiche intrapsichiche 
degli esseri umani; anche noi apparteniamo al Regno 
animale ma quello Superiore, se non altro per quella 
famosa corteccia cerebrale che ci rende esseri pensanti e 
consapevoli. Non mi addentro su queste questioni, anche 
se interessanti; ricordo solo la famosa frase di Madame 
De Stael che recita: “Più conosco gli uomini e più amo 
gli animali”. 
Non sono la portavoce degli psicosintesisti, quindi quello 
che mi appresto a scrivere sono riflessioni personali, ma 
intanto cito un brano di Assagioli:

“Verso gli animali abbiamo un grande debito di 
riconoscenza, generalmente non sentito e non 
riconosciuto. Perciò dobbiamo a questi fratelli minori 
l’amore che tanto sentivano il Buddha e San Francesco”.

Ricordato questo, dubito che la zanzara tigre potesse 
essere tanto amata anche da loro, ma si tratta pur 
sempre di un santo e di un illuminato! E comunque, 
alcuni monaci buddisti pensano che se schiacciassero 
una formica potrebbero uccidere un loro caro estinto, 
reincarnato in quella forma.

Assagioli ne parla come “fratelli” ai quali va sempre 
la nostra gratitudine, specialmente quando con le loro 
carni, alcune specie, diventano alimento. Nel libro 
“Libertà in prigione” sono riportate tante testimonianze 
sulla sua esperienza di prigionia, quando nell’estate del 
1940 venne arrestato a Roma; un brano, in particolare, 
a questo proposito: “La distribuzione del cibo, quando 
lo si aspetti affamati, strappa un ringraziamento, sia 
pur non espresso, verso chi lo ha cucinato e chi te lo 
porge. Un pensiero di gratitudine verso l’animale che lo 
ha fornito, con sacrificio della propria vita, cosa che si 
dovrebbe fare quando ci si ciba di carne”.(1) Questo, solo 
un rimando al pensiero di Assagioli.
Nella sua casa di campagna, Villa La Nussa, che ebbi 
modo anni fa di visitare in quel di Capolona, notai in 
un apposito spazio nel giardino, tutta una fila di tombe 
con sopra le statue dei cani appartenuti alla famiglia. 
Era proprio lì in campagna che teneva anche un cane, 
proprio negli ultimi tempi della sua vita.
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E il gatto, che spadroneggiva tra i vari piani del villino 
di via San Domenico, a Firenze?

Facciamo un passo indietro. Se 22 anni fa mi avessero 
predetto che mi sarei interessata a un tema riguardante 
gli animali, in particolare un gatto, avrei sicuramente 
risposto: “Non credo proprio, non mi interessano”, e 
vi dico anche per quale motivo. Da piccola, mio padre 
e mio zio erano cacciatori, vivevamo tutti nella stessa 
casa, nel sottosuolo tenevano un cane, un cocker, Leo. 
Lo avevano portato cucciolo, e fin dal suo arrivo mi fu 
vietato di avere un rapporto affettivo con lui: secondo 
loro, glielo sciupavo per la caccia. Lo sentivo guaire, 
lamentarsi, allora scendevo di nascosto, gli portavo dei 
biscotti e lo accarezzavo. Ogni volta venivo scoperta e 
sgridata, e chiudevano a chiave il sottosuolo. 

Dopo qualche tempo, una parente mi regalò un gattino, 
finalmente un animalino tutto per me, ma la gioia fu 
breve: il giorno dopo, al mio ritorno da scuola, non lo 
trovai più. Lo avevano portato via, perché avrebbe 
disturbato il cane. Questi episodi restano impressi nella 
delicata psiche dei bambini, e come va a finire?
Negli anni non ci ho più pensato e ho fatto miei gli 
stereotipi sui cani e sui gatti sentiti in famiglia. Perché 
dunque interessarmi di animali? E in particolare dei 
gatti? Avete mai sentito parlare dei gatti neri, dei gatti 
che sono strumenti di pratiche legate alla magia nera, 
che portano malattie, graffiano gli occhi, distruggono la 
casa e sono opportunisti anaffettivi? 

Ma andiamo per gradi. Nel 1988 a Venezia si tenne un 
importante Congresso in occasione del centenario della 
nascita di Roberto Assagioli. Come accade spesso anche 
in altri Congressi, fu proiettato un filmato su di lui, 
uno spaccato della sua quotidianità nella campagna di 
Capolona. L’idea di vedere per la prima volta Assagioli 
in un film mi fece avvampare di una trepidante attesa; che 
emozione, e che delusione! La voce, che immaginavo 
potente, chiara, come Mosè sul Sinai, era flebile, le 
corde vocali, logore, emettevano una voce tremolante 
e quasi incomprensibile. Ma il disincanto più grande 
fu quando, vedendolo camminare, claudicante, nel suo 
giardino, accompagnato da un bastone, all’improvviso, 

gli passa davanti un cane, e lui, prontamente, con un 
gesto d’impeto, lo allontana con il bastone. 

Ed io, dentro di me: “Ma come, Assagioli che prende 
a bastonate un cane? E San Francesco? E il Buddha? 
Ci rimasi proprio male. Poi riflettendo, compresi che 
probabilmente aveva avuto paura di cadere e che, dopo 
tutto, era stata una reazione di difesa. Ero io che lo avevo 
idealizzato, cosa tra l’altro che lui mai avrebbe voluto. 
Ma la sorpresa più grande fu quando scoprii che 
oltre a un cane, Assagioli aveva anche un gatto. Ed 
ecco cosa ho scoperto. Nel 1981 morì la dott.ssa Ida 
Palombi, sua fedele collaboratrice che aveva ereditato 
il suo gatto, Freaky, un bel gattone grigio dal folto 
pelo; successivamente Anna Baldini, psicosintesista, 
psicoterapeuta e insegnante di yoga, lo prese con sé, per 
qualche anno, 4 o 5. 

Nonostante la longevità dei felini, arrivò anche per 
Freaky il momento di raggiungere i suoi amici umani 
che tanto amorevolmente lo avevano tenuto. Nella, 
la moglie di Assagioli, accusò tantissimo la perdita 
del giovane figlio Ilario e probabilmente la cura del 
gattino aveva lenito un po’ la sua pena. Si dice che 
nell’appartamento della dott.ssa Palombi erano state 
fatte delle piccole finestrelle nelle porte affinchè Freaky 
circolasse liberamente. Ho appreso tutte queste notizie 
di recente, grazie a Susie Rosselli, Siria Spolveri, Piero 
Bartolini, e anche a Piero Ferrucci che non ricordava 
il gatto, ma il cane a Capolona sì, tanto da dirmi che 
abbaiava sempre, ma ad Assagioli non dava fastidio 
perché era sordo.

Io frequentavo l’Istituto dal 1976, ma non avevo mai 
saputo dell’esistenza del gatto di Assagioli. A proposito, 
sapete dove è stato sepolto? Proprio vicino al Centro, 
nel cortiletto di fronte, vicino al muro che divide la 
proprietà, sulla sinistra, sotto il gelsomino. Fu sepolto 
da Anna Baldini e Piero Bartolini, il nostro maestro 
di yoga, che era amico della stessa Anna e tra le varie 
cose mi ha raccontato che lei lo aveva accolto con tanto 
amore, lo viziava lasciandogli mangiare il gorgonzola, 
di cui Freaky era ghiottissimo, un giorno addirittura ne 
mangiò tantissimo fino a starne male!
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Michelino da Besozzo
Madonna della Ghianda, Somma L. 1420

Prima avevo esordito che, se anni fa mi avessero detto 
che un giorno avrei parlato del rapporto speciale che si 
instaura tra gli esseri umani e gli animali domestici, in 
particolare con i gatti, sarei trasalita, per i vissuti che vi 
ho raccontato.

Anche l’idea che Assagioli avesse un gatto mi aveva 
fatto storcere la bocca! Ma come è avvenuta la 
conversione? La faccio breve: per amore di mia figlia 
piccola (la primogenita ancora si lamenta, perché a lei 
non avevo permesso di prendere un gattino). Sorvolo sui 
motivi del mio ripensamento, non sono qui a parlare di 
me, ma la pratica della Psicosintesi leviga nel tempo le 
personalità e i cuori. Non a caso ho usato due termini, 
conversione e amore. 
Ho sempre pensato che le persone che si prendono 
cura degli animali avessero una marcia in più in quanto 
generosità, altruismo, bontà, senso di responsabilità e 
del sacrificio.

Quando ero giovane dicevo che chi ama i gatti è un 
depresso! Bene, forse negli anni sono diventata un po’ 
depressa anch’io.

Sapete che la Psicosintesi spazia in cinque campi: 
autoformativo, educativo, interpersonale, sociale e 
terapeutico. Ora non posso dilungarmi sul rapporto con 
gli animali e questi campi, ma posso solo accennare 
che si tratta di una relazione interpersonale, tra uomo e 
animale, tra due soggetti viventi, che soddisfa tanti livelli, 
bio-psico-spirituali. La compagnia di un animale mette 
in luce tanti aspetti della personalità di chi lo accudisce, 
svolge un ruolo anche autoformativo ed educativo. Non 
a caso si consiglia di abituare i bambini alla presenza 
e alla cura di animali domestici perché questo porta a 
responsabilizzarli e ad uscire dall’egocentrismo. 

Inoltre favorisce l’incontro con altre persone, quindi 
ha anche un ruolo sociale, e non ultima la tanto citata 
pet therapy, vero balsamo per persone sole, malate 
fisicamente e non solo. Quindi la compagnia di un 
animale ha anche una funzione terapeutica, nel senso 
proprio di relazione di aiuto. Come è che poi spesso si 
comunica meglio con un animale che non con il nostro 

partner, o con un altro famigliare? Il rapporto che si 
instaura è molto profondo. Quali bisogni entrano in 
gioco? Quali livelli consci ed inconsci si incontrano? E 
la nostra coscienza come interagisce con la coscienza 
dell’animale? Forse, non è consapevole di se stesso, ma 
è cosciente. Gli animali hanno il Sé? Senza stare troppo 
a giocare sulla parola anima-li. Quante domande, quante 
riflessioni. Spesso queste creature sono veri e propri 
insegnanti, ti educano al rispetto, alla comprensione, alla 
pazienza; sono eterni puer, giocherelloni ed espressione 
di libertà, questo soprattutto per quanto riguarda i gatti. 
Quante altre cose ci sarebbero da aggiungere, ma per ora 
mi fermo qui, ricordando con affetto Freaky, e poi la mia 
prima gattina Bijoux che è rimasta nella nostra famiglia 
per 19 anni, e ora Milla, una gattina birbante e un po’ 
rustica che a forza di rompermi soprammobili e ricordi 
di viaggi, mi educa al non attaccamento e a riflettere su 
quali sono le cose più preziose della vita: tra queste, la 
gioia della sua presenza, la sua vitalità, e l’instancabile 
voglia di giocare. Una vera istruttrice spirituale.
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I TRADIMENTI 
AFFETTIVI

Finito un amore o un’amicizia, disprezziamo la persona 
che riteniamo ci abbia abbandonato e a volte si crea una 
ferita così profonda da sembrare insanabile per sempre. 
Possiamo trascorrere il resto della nostra esistenza a 
rimuginare sulla nostra sfortuna per aver incontrato la 
persona sbagliata, un essere spregevole a cui abbiamo 
dedicato anni della nostra vita e che in cambio ci ha 
deluso. Gli attribuiamo la colpa della nostra sofferenza.

Durante l’innamoramento enfatizziamo alcune 
caratteristiche dell’amato in base alle nostre 
aspettative, oppure neghiamo, non siamo in grado di 
vedere ed ammettere, le sue parti a noi sgradevoli. 
Se successivamente ci rendiamo conto dell’esistenza 
dei difetti negati o che i pregi da noi attribuiti non 
appartengono all’altro, ne rimaniamo delusi e lo 
incolpiamo di non essere quello che credevamo fosse, 
di averci ingannato. L’amore cieco dell’innamoramento 
diventa successivamente odio assoluto per la persona un 
tempo amata o anche cinismo esteso ad ogni sentimento 
amoroso.

Cerchiamo nelle altre persone quello che desideriamo. 
Vedo quello che in quel momento ho bisogno di vedere. 
I pregi e difetti che noi crediamo dell’altro possono 
essere immagini create da noi stressi e dai nostri desideri 
che proiettiamo sulla persona amata.

I nostri attaccamenti a cose o persone possono essere 
causati dalle nostre paure più profonde e possono indurci 
a non lascare mai la situazione in essere. Abbiamo paura 
di restare soli, temiamo il senso di vuoto che dovremmo 
affrontare senza l’aiuto e il senso di identità che l’altro 
ci dava.
Utilizziamo il partner per nascondere le nostre 
insicurezze, la nostra incapacità di affrontare la vita e 
quando ci lascia, piangiamo non perché se ne è andato, 
ma perché siamo rimasti soli. Amiamo l’altro perché 
abbiamo bisogno di lui.

Cerchiamo di trattenere e controllare le persone con 
cui siamo in intimità chiedendole fedeltà eterna. 
Controllando le persone cerchiamo una maggiore 
sicurezza, ma in verità le soffochiamo e le allontaniamo.

Il tradimento è considerato una delle peggiori colpe di 
cui un essere umano possa rendersi responsabile. Chi 
ci tradisce infatti è un nostro amico, amante, genitore, 
fratello, coloro da cui riteniamo di poterci fidare. Ma 
l’amore è una relazione che non può essere disgiunta 
dalla piena realizzazione di se stessi. Scrive il filosofo e 
psicoanalista Umberto Galimberti:

“Tradire un amore, tradire un amico, tradire un’idea, 
tradire un partito, tradire persino la patria significa 
svincolarsi da un’appartenenza e creare uno spazio di 
identità non protetta da alcun rapporto fiduciario, e 
quindi in un certo senso più autentica. Nasciamo nella 
fiducia che qualcuno ci nutra e ci ami, ma possiamo 
crescere e diventare noi stessi solo se usciamo da questa 
fiducia, se non ne restiamo prigionieri, se a coloro che 
per primi ci hanno amato, un giorno sappiamo dire: 
‘Non sono come tu mi vuoi’.

C’è in ogni amore, da quello dei genitori, dei mariti, 
delle mogli, degli amici, degli amanti a quello delle 
idee che abbiamo sposato, una forma di possesso che 
arresta la nostra crescita e costringe la nostra identità 
a costituirsi solo all’interno di quel recinto. Ma in 
ogni fedeltà che non conosce il tradimento e neppure 
ne ipotizza la possibilità c’è troppa infanzia, troppa 
ingenuità, troppa paura di vivere con le sole nostre 
forze. Quella che chiamano ‘fedeltà’ è l’incapacità di 
abbandonare lidi protetti, di uscire a proprio rischio 
verso le regioni sconosciute della vita che si offrono 
solo a quanti sanno dire per davvero ‘addio’”(1).
Tutti gli eventi che noi consideriamo negativi hanno in sé 
una possibilità di emancipazione. Anche un “tradimento” 
ci permette di uscire dal torpore dell’abitudine, dalla 
paura del nuovo, dalle nostre insicurezze che noi 
nascondiamo dietro la parola “amore”. La ricerca di 
sicurezza può condurre alla negazione di se stessi.

La vita evolve sempre e comunque ed il cambiamento 
coinvolge sia noi che le persone che amiamo. 

Ed il cambiamento è faticoso, è più facile continuare 
a vivere nella falsa certezza della fedeltà piuttosto che 
ridefinire noi stessi e la nostra relazione.
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UN LIBERO ATTO DI VOLONTÀ

Se vogliamo che tutto sia migliore o differente per me 
e per le persone che mi sono vicine, il soggetto su cui 
dobbiamo lavorare siamo noi stessi. 
Amare e il “bisogno di essere amati” sono due cose 
completamente diverse. La pretesa affettiva non fa 
parte del mondo adulto, ma di quello dell’infanzia. 
Solo un bambino, non potendo badare a se stesso, può 
legittimamente pretendere di essere amato e protetto. E 
l’adulto rimasto “bambino” a volte arriva ad uccidere. 
I delitti cosiddetti passionali, presenti nelle cronache 
italiane, ne sono un tragico esempio. Spesso è l’uomo 
che uccide la compagna, la “mamma” che l’ha 
abbandonato.
Questo tipo di relazione è solo egoistica il cui scopo è 
quello di essere amati, non di amare. Se ci liberiamo da 
ogni dipendenza affettiva dagli altri, se siamo in grado 
di provvedere a noi stessi e di definire la nostra identità 
senza che questa sia un dono dell’altro, si migliora 
la nostra capacità di dare amore invece che solo di 
riceverne. E in questo modo, l’amore si manifesta nella 
sua pienezza perché non è più un bisogno.
L’idea dell’amore romantico è trovare una sola persona 
da amare e da tenere saldamente legata a sé ed il pensiero 
di tale amore determina una chiusura verso tutti gli altri. 
In realtà ciò non è amore, ma attaccamento, possesso del 
corpo e dei sentimenti dell’altro. 

L’amore non è nemmeno sacrificio e rinuncia di se 
stessi a favore della persona amata. L’atto di amare 
è una qualità interna di ogni essere umano che può 
essere rivolta verso tutti ed anche essere concentrata in 
particolare su una persona con il fine della felicità, dello 
sviluppo e della libertà di quest’ultima. Pur mantenendo 
il proprio senso di integrità ed indipendenza, amando io 
sono l’altro, lo straniero; amo tutto ciò che esiste e non 
solo una singola persona, la mia famiglia, la mia patria, 
escludendo tutto il resto.

Possiamo autenticamente amare il prossimo nella misura 
in cui siamo in grado di amare anche noi stessi. 
Quando siamo sufficientemente autorealizzati, diventiamo 
in grado di vivere in modo significativo anche le relazioni 
con gli altri. Apparenti forme di altruismo a volte 
nascondono le nostre debolezze per cui devono esserci 

sempre chiari quali siano i reali moventi del nostro 
comportamento.
Sviluppare una personalità “adulta” implica lo sforzo 
di crescere, alimentare la propria autostima attraversando 
le avversità della vita imparando a dominare l’ambiente 
in cui viviamo. Significa diventare indipendenti anche 
emotivamente, non cercare più nel partner qualcuno da cui 
pretendere dedizione esclusiva ed assoluta, imparare a stare 
bene con gli altri senza provare terrore per la solitudine.
L’“innamoramento” può anche avvenire attraverso 
l’adesione a gruppi politici, sociali e religiosi. 
Cerchiamo noi stessi nelle altre persone, oggetti o 
situazioni, attribuiamo sentimenti positivi ad un ideale o 
fede e alle persone che hanno un ruolo guida all’interno 
di quel movimento. L’amore può tramutarsi in odio e 
delusione se, successivamente, ci sentiamo traditi da 
chi prima avevamo fortemente idealizzato. La persona 
prima mitizzata si trasforma in un personaggio negativo.
Dobbiamo accettare che il sentimento che una volta 
era vero può non esserlo più nel presente. Se si ama 
veramente, si lascia andare, l’amore non è possesso. Le 
persone non appartengono ad altri.
Essere abbandonati dal partner o da una persona cara 
può determinare un calo di autostima, ma il rifiuto che 
riceviamo non riguarda la globalità della nostra persona. 
È la singola opinione data da un altro essere umano in 
un preciso momento della nostra esistenza. Se sappiamo 
chi siamo, non avremo bisogno del supporto di nessuno 
per definire la nostra identità e non ci sentiremo svalutati 
qualora dovessimo subire un tradimento o un distacco.
Ciò che facciamo insieme deve essere un libero atto di 
volontà. Va rispettata la libertà di cambiare, di crescere, 
di fare altre scelte. L’amore è pieno riconoscimento di se 
stessi e dell’altro. Solo quando finisce l’attaccamento ed 
il bisogno dell’altro, inizia l’Amore.
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Informazioni 
Iscrizioni entro il 25 marzo 2023! 
 
Potranno alloggiare in foresteria solo i 
primi iscritti. 

Cosa si fa?  

Manutenzione ordinaria della Biblioteca 

 spolveratura manuale delle superfici 
dei volumi, dei tagli di testa piede e 
fronte 

 movimentazione volumi e pulizia 
scaffali 

 monitoraggio condizioni generali e 
segnalazioni 

 verifiche etichette e indicatori a 
scaffale 

 

 
Volete sentirvi partecipi di un progetto di Gruppo che mette al centro il Servizio, l’Amore in Azione? 
 
Ecco un’occasione per accedere, un’opportunità speciale, offerta ai Soci e a quanti abbiano già 
partecipato all’Esperienza Casa Assagioli. 
 
Nell’ambito dello Spirito di Servizio che anima le nostre attività, ci piace condividere la necessità e il 
significato del prendersi Cura del corpo fisico della Casa e, in particolare, del patrimonio librario di Casa 
Assagioli. Conosciamo quanto attività manuale e lavoro di coscienza si integrino nell'attività di Gruppo e 
apriamo anche a eventuali nuovi collaboratori un'esperienza simile a quella con cui è nato il Gruppo "Alle 
Fonti": un'azione amorevole e condivisa di cura diretta dei libri, degli scritti e delle monografie lasciate da 
Roberto Assagioli, materiali e documenti che fanno di questa Casa una risorsa tanto attrattiva per tutti noi. 
 
COSA SI FA?  
Manutenzione Ordinaria, come leggete qui sopra 
... insomma, puliremo accuratamente con idonei strumenti quali pennelli, spazzole ed altro, questo 
prezioso materiale. Il contatto intimo e profondo del "prendersi cura" di ciò che nel tempo continua ad 
essere letto e studiato da persone provenienti da tutto il mondo, ci nutrirà in un modo speciale. 
 
INFORMAZIONI 
L’incontro è residenziale: c'è la possibilità di alloggiare presso la foresteria di Casa Assagioli per un 
massimo di 4 persone, con precedenza ai primi iscritti. Tutti i partecipanti invece potranno consumare 
pasti insieme in sede.  
Numero massimo di partecipanti: 8 
 
ISCRIZIONI: 
visto il numero limitato di posti, vi chiediamo di iscrivervi entro il 25 marzo p.v., scrivendo a: 
casa.assagioli@psicosintesi.it o chiamando Viviana al cell. 320 4105816 
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You are the environment;
the environment is not outside of you
Thich Nath Hanh

Oggi, 24 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. Che 
bel Pianeta!

Sarebbe da festeggiare tutti i giorni la Terra, dato che 
sempre sostiene i nostri piedi, offre aria ai nostri 
polmoni, ci dà cibo vario e acqua fresca… Ha una sua 
complessità e immensità.
La varietà di specie animali e vegetali forma un quadro 
di tale vastità da risultare inafferrabile per una singola 
mente umana: equipe di scienziati ne studiano una 
parte per volta, un’area alla volta, e quando veniamo 
a conoscere le meravigliose scoperte di biologi e 
naturalisti, o scopriamo anche solo le abitudini curiose 
di una specie che non conoscevamo, e la sua bellezza, 
o per esempio le proprietà dell’acqua, o dei vulcani, 
siamo riempiti di stupore e di amore per l’ambiente 
circostante… Se solo ci pensiamo.
Non pensiamo tanto spesso alla magnificenza del 
creato, né al fatto che noi e il nostro ambiente siamo una 
particella di tanta meraviglia.

Quindi, trasognati e trasandati, dimentichiamo di far 
parte di tanta abbondanza di vita, di tanta ricchezza di 
forme, colori, modi di vivere, corteggiarsi, allevare, 
crescere. Dimentichiamo di proteggerla.

Ugualmente, dovremmo considerare con reverente 
stupore il nostro corpo, portatore com’è di una 
intelligenza portentosa che compie miliardi di reazioni 
chimiche al minuto, che ci accompagna, con il costante 
lavoro da parte di miliardi di cellule!
Poco consapevoli del mondo che ci circonda, ci lasciamo 
imprigionare dalla nostra mente e dai pensieri. Una 
mente intelligente sì, ma non quanto il nostro corpo né 
quanto il Pianeta. Molto spesso lasciamo la nostra mente 
ai pensieri automatici semi consapevoli, a cui non siamo 
ben presenti.

La mente umana non è ancora diventata quella che 
può diventare, una mente consapevole di sapere, 
prevalentemente attenta alla propria consapevolezza, la 
mente che si attribuisce all’homo sapiens sapiens.
La mente non ben desta si è malata di hybris, di un 
senso di superiorità e arroganza. Grazie a tale malintesa 
superiorità abbiamo messo e continuiamo a mettere 

LA NOSTRA 

“SINTESI CON LA TERRA”

Vincent Van Gogh - Sottobosco con due figure - 1890 
Cincinnati Art Museum
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in pericolo tutte le meraviglie del Pianeta, che sono la 
forma dalla stessa Suprema Intelligenza che fa vivere il 
nostro corpo.

Se pensiamo alla situazione climatica del Pianeta, in 
costante peggioramento, è evidente che abbiamo fatto 
qualcosa di sbagliato.

Quale errore, già millenni fa, ci ha portato alla 
pericolosa e triste svolta da cui ci stiamo risvegliando, 
per accorgerci che il nostro Pianeta è pericolosamente 
danneggiato? 
Una via sbagliata è stata presa e ha generato tanto 
squilibrio.
Siamo appena in tempo per prendere una strada più 
sicura, e molti errori non vanno più commessi.
Dobbiamo patire da una nuova idea, una nuova 
percezione del Pianeta e di tutti i viventi, e della nostra 
posizione tra di loro!

Nella civiltà occidentale l’uomo ha studiato e analizzato 
il mondo fuori di sé, mentre le civiltà orientali hanno 
osservato il mondo dentro di sé. La nostra scelta è 
andata a scapito della consapevolezza delle emozioni, 
dei sentimenti, dei pensieri, delle intuizioni: di chi 
siamo, insomma.

La ricerca della via interiore andrebbe intrapresa - 
e infatti ormai da decenni l’interesse per le culture 
orientali è cresciuto, in tutti gli ambienti. Assagioli (e la 
sua Psicosintesi) è stato un grande pioniere e ricercatore 
in questo campo. Stiamo assistendo al risveglio di molti 
gruppi umani che comprendono le carenze della nostra 
civiltà e operano per porvi rimedio.

Cerchiamo concetti e visioni diverse che ci tolgano dalla 
via finora seguita e dai suoi pericoli.

Troppe costruzioni e istituzioni alterano il Pianeta 
a scopo di lucro, ci sarebbe da moderare il numero di 
installazioni, di costruzioni, i consumi e le emissioni, le 
perforazioni e le predazioni, perché si possa rigenerare 
l’ambiente e anche la socialità, che tra noi “occidentali” 
non è tanto meno danneggiata dall’ambiente fisico, 

pervasa com’è da competizione, da aggressività 
reciproca, dalla tendenza a disinteressarsi di ciò che non 
è “Io” e “Mio”.

Un’antropologia chiamata Nuovo Ambientalismo ci 
sta offrendo una via nuova, un concetto fondamentale 
e importante, una pacata quanto profonda rivoluzione. 
Questo nuovo ambientalismo è detto anche 
Ambientalismo delle relazioni: la Natura non è più 
considerata separata dall’uomo. Finalmente! A differenza 
di noi occidentali, lo hanno sempre saputo tutti i popoli 
che vivevano immersi nella natura. Ripensiamo questo 
rapporto con la Terra; anzi apprendiamo a pensarlo 
come da sempre lo hanno vissuto e pensato i popoli che 
chiamiamo indigeni.

Mi è capitato di assistere a una conferenza di questa 
nuova antropologia, dal titolo:“Riconnettersi con 
l’ambiente, convivere con gli altri”. Adriano Favole, 
antropologo culturale, l’ha tenuta in un chiostro 
dell’OSF, Opera San Francesco di Milano, inaugurando 
il ciclo di conferenze “Insieme a San Francesco, oggi”.

L’ambientalismo finora prescriveva che l’uomo, dall’alto 
della sua superiorità, tutelasse (ma fino a un certo punto) 
la natura, considerata inferiore. Scordiamocelo, non è 
inferiore. La nostra specie è consapevole di avere una 
coscienza, e questa può dirsi una superiorità. 

Ma oggi ci si chiede se l’uomo è davvero il solo vivente 
ad averla.
Inoltre la nostra speciale coscienza (consapevolezza 
di essere coscienti), troppo spesso non è stata 
accompagnata dalla volontà buona, da azioni compiute 
solo e soprattutto per il bene di tutti i viventi, con il 
reverente timore di danneggiare gli altri esseri e il 
Pianeta.

Il pensiero occidentale partiva dal presupposto che da 
una parte esistesse la cultura, ritenuta propria solo della 
specie umana, e dall’altra parte ci fosse la natura, del 
tutto priva di cultura. Era una forte dicotomia, vicina 
alla divisione tra pensiero e materia.
La divisione tra pensiero e materia, o energia e materia, 
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è crollata grazie alle scoperte della fisica quantistica. 
A livello quantistico, la materia risulta essere solo 
relativamente reale! Uno dei grandi scienziati della 
fisica quantistica del secolo scorso affermò che chi 
non era sconvolto dalla fisica dei quanti era perché non 
l’aveva capita!

Il vecchio ambientalismo riteneva che con gli animali 
condividessimo la biologia, ma non la cultura. E invece 
no: studi e osservazioni dimostrano che gli animali 
apprendono e trasmettono sapere all’interno della loro 
specie; e non solo: persino le piante “parlano” tra di 
loro, hanno cultura. 

Possiamo aprirci ad altri modi di affrontare la nostra 
relazione con l’ambiente, percependolo come parte di 
noi. Partendo da questa intima parentela, coltiviamo 
relazioni di cura e convivenza tra uomini e ambiente.

I nativi coglievano e colgono la drammaticità di ogni 
sfregio fatto all’ambiente. Ogni singolo oleodotto, ogni 
impianto industriale, ogni ferrovia nelle loro terre è ed 
è stato vissuto come la rottura blasfema di un equilibrio 
primordiale.

“Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci 
circonda, che la desertificazione del suolo è come una 
malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione 
di una specie come fosse una mutilazione,” scrive Papa 
Bergoglio.

È nota la predazione da parte degli Stati Uniti sulle terre 
e le culture native. Quella di Spagna e Portogallo nel 
Centro e Sud America.
In vari luoghi del Globo la predazione avviene tuttora, e 
a un ritmo impressionante. Dinnanzi all’ormai innegabile 
riscaldamento globale, proviamo la stessa insicurezza, la 
stessa sgomenta protesta dei popoli indigeni davanti allo 
spezzarsi del tessuto dell’ambiente. Pesca industriale, 
disboscamento con l’estinzione di specie preziose, colture 
intensive, le miniere, le fabbriche, tutte quelle strutture 
che inquinano e imbruttiscono, che umiliano la Vita.

Il nuovo Ambientalismo è ben di più del “difendere la 

Natura”. L’uomo non si pone più in alto, per difendere 
una Natura concepita come qualcosa che sta al di sotto 
di lui.

Il Nuovo Ambientalismo ci stupisce, e ci incanta: 
impariamo che le foreste pensano e che il loro pensiero 
è eco sistemico. Le foreste sono dunque società, attuano 
delle convivenze (si veda, di Edoardo Kohn, “Come 
pensano le foreste”, edizione Nottetempo. Suggestivo 
è il titolo in Inglese: “Toward an Anthropology Beyond 
the Human”. Le foreste sono come una società umana! 

Non è sbalorditivo, non è bello questo nuovo pensare e 
sentire, che ci apre a vedere finalmente la vita, una vita 
intelligente, in relazione, dove ci pareva di vedere solo 
degli oggetti, e oggetti un po’ vivi soltanto, e di una vita 
in qualche modo inferiore a quella che attribuiamo a noi 
stessi? Non è proprio vedendo la vita intorno a noi che 
ci sentiamo più vitali e presenti? Proviamo una nuova 
fiducia nel mondo, e in noi stessi nel mondo.
È il modo di sentire di tutti i bambini, d’altra parte. Sono 
tutti dei piccoli animisti, prima che i condizionamenti 
degli adulti vadano a spezzare e inaridire la loro sapiente 
apertura verso tutti gli esseri.

Parliamo ora di un altro Francesco, il grande Santo di 
Assisi(1).

“Francesco d’Assisi vide se stesso come parte della 
creazione. La povertà gli permise di realizzare la sua 
solidarietà con la creazione. Invece di usare le creature 
per ascendere a Dio, Francesco si considerò fratello di 
tutta la creazione: tutta la creazione era la sua famiglia. 
Non si trattava di un qualche tipo d’amore romantico, 
ma di un’intuizione reale della sua relazionalità con le 
stelle, la luna, il sole, il vento e la terra. Ogni cosa gli 
parlava di Dio ed egli trovava Dio in e attraverso le cose 
create. Perché “vide che esse avevano la stessa bontà 
primordiale che riscopriva in se stesso”.

Questo magnifico trovare Dio in tutte le creature e 
identificarle come fratelli e sorelle, è meraviglioso, è un 
sentire e un pensare che può trasformare il nostro vivere 
sulla Terra in un Paradiso!
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Possiamo chiamarla questa “bontà primordiale”, che 
Francesco scorgeva in sé e nelle creature, la nostra 
Anima, e quella Luce del Sé che è rivolta all’esterno 
nell’Ovoide assagioliano? Anima mundi: il concetto 
viene dall’antichità e in diversi sistemi di pensiero è 
una connessione intrinseca tra tutti gli esseri viventi. 
Anima Mundi sta al “corpo” del mondo all’incirca come 
l’Anima è connessa al corpo umano.

Troviamo idee simili all’Anima Mundi della classicità 
in Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, Immanuel 
Kant, Friedrich Schelling, e Georg W.F. Hegel. Come 
abbiamo potuto smarrire così la strada nelle tenebre?
Papa Bergoglio, nell’Enciclica Laudato sii, dopo aver 
osservato che è stato il pensiero giudaico-cristiano a 
demitizzare la natura, a toglierle il carattere divino 
(pag.78), mette in rilievo che: 
“…tutta la natura, oltre a manifestare Dio è luogo 
della sua presenza. In ogni creatura abita il suo Spirito 
vivificante che ci chiama a una relazione con Lui. La 
scoperta di questa presenza stimola in noi lo sviluppo 
delle ‘virtù ecologiche’ (pag.88)”. 
Nell’Enciclica di cui sopra, Papa Bergoglio parla di un 
cristianesimo che mette ciascuno di noi in relazione con 
ogni creatura!

Abbiamo bisogno di una nuova etica che protegga tutti 
gli abitanti della Terra, la nostra casa. Ecologia, ormai 
lo sappiamo, significa aver cura della casa. Dunque ci 
chiediamo: “Soddisfare questo mio impulso nuoce agli 
altri?”.

La singola creatura, umana o non umana, non esiste 
senza relazione con i suoi simili e con l’ambiente 
comune a tutti. È il momento di pensarci. Lo abbiamo 
pensato troppo poco e tra poco potrebbe esser troppo 
tardi. Riconosciamo la sintesi tra l’essere umano e il 
Pianeta. Due poli dell’Essere.
C’è una nascosta sintonia, una affinità tra il nostro corpo 
e il Pianeta. Crediamo che non ci raggiungano il dolore 
e la gioia degli altri, attraverso vie inconsce ed energie 
invisibili, dimostrate dalle Neuroscienze e dalla Fisica 
Quantistica? “Io sono in te e tu sei in me”; e “Siamo 
membri l’uno dell’altro”.

Non potendo godere di ambienti dove la natura è un po’ 
più libera di seguire i suoi “progetti”, la sua “volontà”, 
la nostra mente non ha tutta la salute che potrebbe 
ricevere da un ambiente con meno interventi umani , da 
un paesaggio e un ambiente integri... Certe intuizioni 
poetiche nel nostro vissuto nei confronti della Natura, 
certi sentimenti di amore, di gratitudine, di meraviglia 
per le forme, i colori, per le proprietà dei cinque elementi 
e delle creature che essi formano, dimostrano quanto la 
Natura, l’ambiente, possano toccarci e vivificarci nel 
profondo.

Si afferma ora che abbiamo davanti a noi otto anni 
per riuscire a salvare la civiltà così come l’abbiamo 
conosciuta.

E dopo? Catastrofi a valanga, non più controllabili? 
L’estinzione della nostra civiltà? Se fossimo in un 
cartone animato, tutte le specie rimaste tirerebbero un 
sospiro di sollievo, “Uuff, se ne sono andati. Che pace, 
che armonia. Adesso sì che cominciamo a vivere.” Senza 
di noi, finalmente!
Dunque la storia del genere umano, iniziata con 
battaglie, conflitti, lotte, gruppi contro altri gruppi, armi 
e sistemi complessi per competere e farsi del male gli uni 
gli altri, iniziata con il principio della separazione, dia-
ballen, demonio diavolo, due, contrapposizione è giunta 
a un inquietante termine. Ora la scienza e la spiritualità 
operano perché prevalga una nuova e migliore strada, 
oltre il principio di separazione, una sintesi dei viventi, 
intelligente e amorevole.
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Chiunque ci ama, ci ha amato – chiunque in noi ha risvegliato l’amicizia, l’amore – li vogliamo vicini, li vogliamo 
vedere, toccare; ed odorare, sentirne la voce, il calore, la solidità del contatto!
Il peso, la consistenza dell’esser presente nel corpo ravviva lo spazio della vita: che sarebbe, altrimenti?
Paura del vuoto, del nulla – terrori antichi, animali.
Fra l’inerme nostra pelle e la sconfinatezza del mondo una barriera di amore ci si fa solida intorno, 
a proteggerci e darci calore.

Ma poi se il contatto vien meno, se la fisicità si dissolve… come restiamo smarriti, come è profondo il dolore! Nudi 
restiamo nella nuda pelle, abbandonati a stelle indifferenti.

Ma chiediamoci, cosa è che ci manca? Ci mancano i corpi, la carne o l’amore che fra il nostro e quei corpi danzava?
Apriamo gli occhi del cuore e vedremo: l’amore è dovunque, nell’aria solcata di voli, nel sonnecchiare dei monti, 
nel lussureggiare del verde, nel pullulare di piccole vite nascoste… Ma noi ciechi, distratti, terragni, troppo spesso 
per saperlo vedere pretendiamo ci venga spiegato, trasmesso per via di materia, da un corpo.

MADDALENA

Beato Angelico - Noli me tangere - 1438 convento di San Marco - Firenze
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Mi dici non toccarmi, eppure appari
a me, soltanto a me – da dove vieni?
Chi sei tu mai? Che cosa sei, cos’eri?

Pure era dolce, ti ricordi, a sera
scioglierti via la polvere dai piedi
in tenerezza, ed ungere le tempie
e raffrescarle – e sospiravi piano,

e lungamente, e sorridevi, gli occhi
distesi finalmente guarda, vieni,

guarda, ritorna...

Ecco mi piego e batto le ginocchia
al terreno scabroso, e son ferite

e dolgono, lo sento – non le senti
che dolgono? E tendi quella mano

a far distanza?

E ti allontani poco a poco, e molto
più leggero mi sembri, e trasparente
o quasi ancora ti allontani ed io mi 

aggrappo all’erba ed alla terra a 
conservarti vivente qui di caldo sangue 

ancora con me, vivente e tutto,                                     
inutilmente

… poi chiudendo alle spalle la porta pesante di casa, giungiamo sotto il cielo in un luogo appartato, lontano da voci, 
nel verde; o forse alla riva del mare, o fra nuvole e rocce; in un luogo che sospenda il respiro e lo renda insieme 
profondo e leggero.

Guardiamoci intorno, sediamo; sentiamo che la Terra ci accoglie. E dopo aver salutato le diverse forme, i colori, e 
le consistenze e i profumi, lasciamo che scenda il silenzio come cosa viva, presente; e restando pazienti in ascolto 
giungeremo a sentirne la voce, estremamente sottile, un vibrare, una pulsazione vitale che impregna ed unisce le 
cose, ma tutte: le pietre ed i prati e il falco su in alto, e qui accanto la mosca ed il fiore… ed ecco sorpresa! L’abbiamo 
scoperta, ci sembra un’ondata possente che tutto pervade ed accorda, che in tutte le cose risuona.

Ondata di vita? Di gioia? Di luce? Di amore? Ma poi, cosa importa il suo nome?
E lasciamo che il nostro respiro, più sottile ancora, s’immerga e ritrovi la danza dell’onda che è tornata al mare.

Laura Rodighiero
Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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L’attuale periodo di transizione dall’era precedente 
(con la sua enfasi sul materialismo, il paternalismo e la 
gerarchia, e la crescita attraverso la sofferenza) all’era 
veniente (con la sua enfasi sulla spiritualità, l’uguaglianza 
e la collaborazione, e la crescita attraverso la gioia) 
comporta il conflitto e l’aggravamento del separatismo. 
Assagioli afferma che: «L’era veniente è un nuovo ciclo 
bimillenario… Il suo carattere principale sarà la sintesi. 
Nel campo della cultura si manifesterà in una crescente 
conciliazione e integrazione fra scienza, filosofia, 
religioni e arte. L’unione nei gruppi avrà carattere di 
profonda amicizia e di fraternità spirituale».(2) Qualsiasi 
cambiamento di questa portata implica sempre la rottura 
di vecchi schemi in modo che possano comparire nuovi 
modi di essere. Sfortunatamente, lo sconvolgimento 
produce ripercussioni, accompagnate da violenze perché 
le persone resistono al cambiamento.
Nel clima attuale di crescente instabilità e inciviltà 
può essere difficile determinare l’azione corretta. 
Quelli di noi che sono impegnati sul sentiero spirituale 
riconoscono che il lavoro interiore che Assagioli e 
tanti altri autori ispirati ci suggeriscono di realizzare 
in questo periodo (ad esempio l’autoformazione, la 

AZIONE SOCIALE 

INCLUSIVA
meditazione, la contemplazione, ecc.) è essenziale per 
molte ragioni. In primo luogo, ci aiuta a divenire più 
centrati ed in contatto con il Sé, il che è necessario 
per poter ascoltare il “sussurro leggero” del Sé che è 
la nostra guida. In secondo luogo, è l’allenamento per 
accedere e canalizzare senza distorsioni l’energia della 
Vita Una. Infine, ci fornisce il metodo per agire sui piani 
interiori, per focalizzare l’energia sul bene comune, per 
trasmutare le forme pensiero negative e per purificare il 
nostro campo energetico comune dagli annebbiamenti 
e dalle illusioni. Questa azione sui piani interni è 
assolutamente critica, ma è sufficiente?
L’azione sui piani interni deve prepararci e incoraggiarci 
ad agire nel mondo esterno. I saggi di tutti i tempi in 
tutto il mondo sono spesso molto critici nei confronti di 
coloro che non si impegnano attivamente nello sforzo di 
contrastare le divisioni malvage e distruttive. «Vi dico 
che le vostre preghiere e i vostri desideri saranno vani 
se disgiunti da un’azione giusta e potente».(3) Siamo 
esortati a riflettere se la neutralità nel mondo dell’azione 
esterna sia la via giusta e ci ricordano che un impegno 
verso la crescita interiore dev’essere accompagnato da 
una azione sul mondo esterno. 
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ABBIAMO BISOGNO DI INTERIORIZZARE

La persona spirituale «non è neutrale. Essa è per 
l’elemento giusto d’ogni nazione ed è contro tutti gli 
atteggiamenti separativi, isolazionisti e materialistici».(4) 
La conoscenza spirituale «non è destinata a spingere la 
vostra vita spirituale in una sempre maggiore e crescente 
soggettività; lo scopo non è una vita più interiore, né una 
formazione che vi renderà veramente introspettivi e di 
conseguenza un puro mistico. È esattamente l’opposto; 
tutto ciò che (è) essenzialmente nei piani interiori deve 
diventare oggettivo, così la sua vitalità spirituale diventa 
una realtà quotidiana»(5).

Assagioli afferma che: «Azione è uso di energia. 
Può essere esterna (attività nel mondo, dominio della 
materia) o interna (azione nei mondi interiori, dominio 
delle energie psicologiche e spirituali). Un’opera 
efficace è sempre una combinazione di azione interna 
ed esterna. Come l’azione esterna necessariamente, 
anche se non coscientemente, comincia all’interno, così 
l’azione interiore deve esprimersi in manifestazione 
pratica per realizzare il suo scopo»(6).

Quindi, come possiamo opporci alla separatività e 
all’offensività in tutte le sue forme senza contribuire ad 
approfondire le divisioni esistenti? Fare buoni pensieri e 
proiettare energia amorevole non è sufficiente e potrebbe 
essere controproducente, poiché l’invio di energia che 
può essere trasmutata in forza distruttiva può talvolta 
portare a conflitti ancora più intensi. 
Ecco perché la necessità di essere estremamente chiari 
nell’intenzione e di fare attenzione nell’invocazione di 
energia.

Come Assagioli scrisse:

Bontà. Non intendiamo parlare della pseudo-bontà 
passiva, debole, sentimentale, bensì della vera bontà 
spirituale, che è potente, dinamica, irradiante. Un falso 
concetto dell’umiltà e della mansuetudine ha condotti 
quasi ad identificare la bontà con la debolezza, la 
spiritualità con l’inazione. Ricordiamo invece che una 
delle note essenziali dello spirito è l’energia, la potenza 
e che, finché i buoni saranno deboli e i forti non saranno 
buoni il male non cesserà di prevalere.(7)

Qual è il nostro mandato spirituale?
Nel senso più ampio, il nostro mandato è quello di 
ricordare e vivere la realtà che siamo tutti parte della 
Vita Una: componenti interconnessi e interdipendenti 
della vita del Sé.

In altre parole, siamo connessi al resto dell’umanità, sia 
che siamo d’accordo o in disaccordo con la filosofia o le 
azioni degli altri. Siamo chiamati ad evocare la buona 
volontà per stabilire giusti rapporti e porre fine all’eresia 
della separatività.

Non esiste quindi alcuna base per la separazione, 
né alcun possibile punto di separazione o divisione 
essenziale… La sintesi essenziale esiste e la méta è certa; 
l’unità è raggiungibile poiché l’unità esiste e il senso di 
separazione non è altro che la Grande Illusione.(8)

Ci sono tre qualità che dobbiamo esprimere per vivere 
come parte del Sé onnicomprensivo: (a) l’innocuità, 
che include la deliberata astensione attiva dalle azioni e 
parole che potrebbero offendere o provocare malintesi; 
(b) la disposizione a lasciar liberi gli altri di servire come 
meglio credono; e (c) la gioia che sostituisce la critica.(9) 
Soprattutto, dobbiamo essere imparziali e non separativi 
per non contribuire alle divisioni esistenti.

Tuttavia, ricordiamoci che siamo anche chiamati a 
«sbarrare la porta dietro cui il male risiede» piuttosto che 
inviare energia amorevole a tale male. Affrontiamo la 
difficile sfida di condannare le azioni maligne e offensive 
e somministrare quello che possiamo definire un amore 
severo o volontà amorevole e forte ai perpetratori.

 Non possiamo distanziarci da loro perché essi sono, in 
un senso molto reale, parte di noi stessi. Ma possiamo 
schermare gli altri dagli effetti dei loro pensieri e delle 
loro azioni e possiamo esercitare la nostra abilità nella 
direzione dell’energia in modo da contenere il loro 
oltraggio e distruzione, affinché non causino danni di 
maggiore entità. L’innocuità alla quale siamo tenuti «non 
è un’attività negativa, dolce e mite come molti credono; 
è uno stato mentale, che in nessun caso esclude l’azione 
decisa e persino drastica; riguarda il movente e implica 
la determinazione di porre la buona volontà alla base di 
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qualsiasi atto. Il movente può indurre a compiere azioni 
ed esprimere parole positive e a volte sgradevoli, ma se 
l’atteggiamento mentale è condizionato da innocuità e 
buona volontà, non può derivarne che del bene».(10)

Accorgersi: monitorare le dinamiche 
interpersonali e geopolitiche
L’azione corretta sul piano esterno richiede di monitorare 
e fare attenzione a ciò che accade attorno a noi, sia le 
azioni positive di gentilezza sia le azioni negative di 
offensività. Dobbiamo essere in grado di discriminare 
tra le azioni che affermano l’interdipendenza e la dignità 
degli altri e le azioni che sono dannose, degradanti e 
divisive. Ignorare il danno perpetrato, in particolare 
l’“ostinata cecità,” non è una scusa.

In generale, non è possibile monitorare tutti gli eventi 
mondiali, quindi potrebbe essere utile selezionare 
determinati problemi specifici e concentrarsi su di essi 
attivamente. Dobbiamo prendere in considerazione 
l’importanza delle interazioni quotidiane interpersonali 
così come i più ampi problemi delle nostre comunità. 
Sicuramente non è il massimo manifestare per i diritti 
dei rifugiati e poi urlare e arrabbiarsi con il proprio 
partner.

Esistono diverse dinamiche particolarmente importanti 
che possiamo prendere in considerazione. In primo 
luogo, dobbiamo essere attenti ai danni causati sia 
per commissione sia per omissione. Entrambi sono 
riprovevoli ed entrambi richiedono una risposta. In 
secondo luogo, dobbiamo distinguere i casi in cui 
possiamo agire dai casi in cui tutto ciò che possiamo fare 
nel momento presente è offrire la nostra testimonianza 
riguardo le azioni altrui e successivamente lavorare 
per ottenere un cambiamento a lungo termine. In altre 
parole, dobbiamo decidere in ciascun caso come reagire. 
Terzo, è importante essere pronti a reagire quando si 
verifichi un danno, ma dobbiamo anche lavorare in 
modo proattivo per prevenire danni futuri. Impariamo 
a distinguere tra crisi di discriminazione (precipitate 
da punti di crisi) e crisi di decisione (le azioni che 
proattivamente conducono ad agire in linea con il 
Piano).(11)

Valutare: esercitare la bussola morale
Una volta che ci accorgiamo dell’esistenza di situazioni 
discutibili o dannose, dobbiamo essere in grado di 
valutare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, e agire 
di conseguenza. Questo processo significa mettere in 
pratica la nostra bussola morale, cioè il nostro sistema 
di valori e obiettivi interiorizzati che ci guidano 
in relazione al comportamento etico e al processo 
decisionale. Questa bussola morale guida la nostra 
azione verso il bene comune, la prevenzione del danno. 
È un senso interiore che è rafforzato con la pratica ed 
indebolito quando non eseguiamo un’analisi etica delle 
situazioni.
Per quanto riguarda la valutazione delle azioni verbali, 
possiamo applicare la prova dei Tre Setacci di Socrate, 
che sottopone la parola a tre filtri: «Quello che stai per 
dire, è vero? È qualcosa di buono? È utile?» Inoltre, 
possiamo tenere presente la seguente citazione del 
Mahatma Gandhi: «Parla soltanto quando sei sicuro che 
quello che dirai è più bello del silenzio» e considerare 
anche concetti più ampi, ad esempio: «Fa avanzare il 
bene comune?» o «Muove l’umanità verso la gioia?»
Parte di questa valutazione è esaminare l’intenzione 
dietro l’azione. Anche se l’azione stessa ha un effetto 
relativamente benefico, chiediamoci: essa si basa 
sull’intenzione di sminuire o respingere, stereotipare 
o oggettivare, affondare o distruggere? Alcune forme 
di offensività sono diventate una parte così intrinseca 
del nostro ambiente culturale che non le notiamo più. 
La consapevolezza deve essere discriminante. Scrive 
Assagioli: 

«La discriminazione è il potere che la ragione umana…
ha di riconoscere qual è la buona via da seguire e di 
guidare lungo tale via la personalità. 

Significato e compito della discriminazione è tra l’altro 
riconoscere e interpretare rettamente le intuizioni 
quando appaiono nel campo della coscienza. La 
mancanza di discriminazione causa penose delusioni. 
Quello che la distingue dal criticismo è l’atteggiamento 
interno: sereno e impersonale».(12)

Un altro criterio che possiamo applicare è quello di 
valutare se una determinata azione rafforza o meno la 
garanzia fondamentale espressa nell’Articolo 1 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle 
Nazioni Unite: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza».

Agire: comportarsi con innocuità per salvaguardare 
i giusti rapporti
Passando ora all’azione sul piano esterno, la nostra 
sfida è quella di affrontare la divisione e la violenza in 
modo tale da porre fine al danno senza esacerbare quella 
divisione.
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Sono tempi in cui le linee di demarcazione tra le 
Forze del Materialismo e quelle della Luce vanno 
chiaramente definite. Quando sulla Terra si profila 
netto il contrasto tra la via dell’amore e della buona 
volontà e la via della crudeltà e dell’odio… Questo 
gruppo ha l’arduo compito di opporsi con fermezza sul 
piano fisico a ciò che è distruttivo e odioso (nel vero 
senso della parola), facendo il possibile per porre fine 
agli agenti distruttori e ridurli all’impotenza e, allo 
stesso tempo, mantenere un atteggiamento interiore di 
completa innocuità e comprensione amorevole. Esistono 
principi e ideali nel mondo odierno per cui vale la pena 
lottare, ma mentre la lotta infuria è necessario creare 
e mantenere coscientemente il campo di energia vitale 
e amorevole che farà da ponte tra fazioni e gruppi 
opposti e consentirà un futuro contatto.… La duplice 
vita di un’attiva partecipazione al mondo opponendo 
ciò che tenta di trattenere e distruggere l’umanità e i 
suoi più nobili ideali e, in pari tempo, preservando un 
atteggiamento amorevole non è facile.(13)

Per essere chiari: la nostra azione sociale è necessaria 
per svolgere la nostra parte nel compito di «sbarrare la 
porta dietro cui il male risiede». Non possiamo rimanere 
calmi, neutrali e inattivi quando intorno a noi vediamo 
atti dannosi gratuiti e tentativi di degradare e privare gli 
altri di ogni dignità.

Quali caratteristiche devono avere le nostre azioni 
affinché esse aumentino l’inclusività e la consapevolezza 
che siamo tutti Uno, che il dolore dell’altro è anche il 
mio dolore? Ci sono almeno tre principi che possono 
guidare la nostra scelta di azioni: il distacco, il lavoro da 
un punto di tensione e l’innocuità.
Il distacco è un principio centrale della vita spirituale. 
Ci sono molti passaggi scritti nell’opera di Assagioli che 
elaborano il suo pensiero su questo essenziale attributo 
spirituale. In uno dei suoi scritti, egli scrive: 
Distacco: non è repressione, né condanna; né 
passività, né rinuncia, né insensibilità. È uno stato di 
piena vigilanza, consapevolezza, superiorità che ha il 
doppio vantaggio di dare il dominio tanto del mondo 
interno tanto del mondo esterno. Si attua mediante la 
discriminazione tra l’Io e il non-io. Si noti che deve 
essere praticato anche riguardo alle cose buone: nulla, 
per principio, dovrebbe travolgere l’Io. La forza vitale 
non si distrugge, ma viene presa in mano, utilizzata e 
dominate. È una conquista graduale, che va da un 
minimo che può essere attuato da tutti a un Massimo che 
è Liberazione.(14)

In altre parole, il distacco è un principio centrale 
della vita spirituale. Non è il distacco che cerca il non 
coinvolgimento nei problemi sociali, ma il distacco 
dal forzare un risultato in particolare, l’insistere che 
«solo io ho ragione e tu sei sbagliato». Non abbiamo 
necessariamente la saggezza di sapere quale sia il 
miglior risultato. Spesso, c’è più di una opzione 

possibile e questo ci muove all’espressione più 
completa della buona volontà e dei giusti rapporti. Gli 
individui e i gruppi impegnati nel lavoro di esprimere 
gli attributi spirituali nella vita quotidiana hanno il 
compito di osservare da un piano superiore e sviluppare 
un approccio attraverso il quale possiamo al meglio 
sviluppare le nostre capacità: «Non dicono né scrivono 
parole che alimentino i fuochi dell’odio, o che tendano a 
dividere gli esseri umani o i popoli. Eppure, tutti i partiti 
e tutte le religioni annoverano membri di questo gruppo. 
Essi rappresentano un atteggiamento mentale»(15) 
Pertanto, possiamo e dobbiamo difendere le posizioni 
e le pratiche che riteniamo possano rafforzare il bene 
comune, ma dobbiamo farlo senza demonizzare coloro 
che credono in una strategia diversa per raggiungere tale 
obiettivo.
Lavorare da punti di tensione è uno dei mandati negli 
insegnamenti evolutivi. «Non dimenticate che ogni 
successo (sia buono che cattivo) dipende dal sostenere 
il punto di tensione. Il punto di tensione implica la 
focalizzazione dinamica di tutte le energie mentali, 
emozionali e fisiche in un punto centrale d’attività 
pianificata».(16) Abbiamo bisogno di interiorizzare il 
dolore e il conflitto del danno che osserviamo fino al 
punto in cui si traduce in una tensione interiore che 
richiede la liberazione, l’azione focalizzata. È quella 
pressione che fornisce l’impulso per un’azione efficace 
e la prova che dobbiamo agire. E una delle azioni 
critiche che possiamo intraprendere è l’educazione, 
assicurare che le persone abbiano tutti i dati in modo che 
possano riconoscere da sé che cosa sta accadendo. «Una 
pubblica opinione focalizzata, determinata, illuminata, 
è la più potente forza del mondo. Non ha l’eguale, ma è 
stata poco usata».(17)

Un aspetto fondamentale dell’eresia della separatività 
è la volontà di recare danno – danno verso sé stessi 
e verso gli altri. Perciò ci viene detto di praticare 
«l’innocuità positiva che si risolve in pensiero corretto 
(perché basato sull’amore intelligente), in giusta parola 
(perché governata dall’autodominio) e in giusta azione 
(perché fondata sulla comprensione della Legge)… Non 
si tratta dell’innocuità derivante dalla debolezza o da 
una disposizione sentimentale, seppure amorevole, che 
vuole evitare guai per non turbare l’armonia stabilita 
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nella vita, con il disagio che ne consegue».(18)

Per molti di noi l’aspetto più arduo di comportarsi in 
modo innocuo potrebbe essere quello di monitorare 
e modificare i nostri pensieri per eliminare le vecchie 
abitudini mentali che conducevano alla proliferazione 
della critica e del degrado. Effettivamente, il danno 
inizia nei pensieri che permettiamo o coltiviamo. Ciò 
che diciamo è anche cruciale. «Lo scopo della parola è 
di rivestire il pensiero, mettendolo così a disposizione 
degli altri. Quando parliamo evochiamo un pensiero, lo 
rendiamo presente e portiamo ciò che è celato dentro di 
noi in espressione sensibile all’udito. La parola rivela, la 
retta parola crea una forma a scopo benefico, mentre la 
parola errata può produrre una forma che ha un obiettivo 
malefico… Le parole errate separano».(19)

Conclusione
L’azione sul piano esterno è essenziale per l’espressione 
della vita del Sé. Alcuni ritengono che essere “spirituale” 
significa mantenersi fuori degli eventi del mondo e non 
partecipare alle vicende dell’umanità nel suo complesso 
essere attivi solo nel regno mentale e spirituale. 
Tuttavia, «se il piano fisico e i suoi avvenimenti sono 
esclusi dalla sfera d’influenza della vita spirituale, allora 
nella nostra interpretazione della verità c’è qualcosa 
di sostanzialmente sbagliato; se il fine dello sforzo 
spirituale è stabilire il Regno delle Anime sulla Terra, 
allora tutti gli eventi del piano fisico riguardano gli 
esseri umani spirituali ovunque».(20)

La sfida che ci attende oggi è quella di agire in un modo 
che rafforzi il bene comune, riduca l’offensività e rafforzi 
la nostra comprensione che “noi siamo tutti”. Come è 
stato affermato da Barack Obama: «Il cambiamento non 
avverrà se aspettiamo che arrivi un’altra persona, o un 
altro tempo. Noi siamo quelli che stavamo aspettando. 
Noi siamo il cambiamento che stavamo cercando».
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DALLA DIVERSITÀ ALL’UNICITÀ… 
L’INCONTRO È POSSIBILE!

14 febbraio 2022
Poco tempo fa ho pubblicato su Facebook un post sulla 
Giornata dei calzini spaiati… 

Non conoscevo questa Giornata se non dopo aver 
ricevuto un messaggio su Facebook che mi invitava a 
indossarli per celebrare l’importanza e la bellezza della 
diversità. Così l’ho postato sulla mia pagina Facebook. 
Poi mi sono chiesto come ci saremmo o ci siamo sentiti 
nel fare questo gesto su di noi! Forse un po’ di timore 
o incertezza c’era o ci sarà stata, seppur si trattasse di 
una piccola cosa, ma il dubbio se farlo o meno credo 
sia venuto alla mente di qualcuno anche dopo aver fatto 
quel gesto, dopo essere usciti e portato in giro quei 
due calzini spaiati… non nascondo che un po’ lo abbia 
sentito anch’io! Solo dopo questo post mi sono accorto 
che altri segnali sulla diversità mi erano già arrivati ed 
altri ancora poi sarebbero arrivati, senza che io li andassi 
a cercare e a distanza ravvicinata… li riporto qui di 
seguito e senza un preciso ordine.

Tempo fa pubblicai, sempre su Facebook, per il Giorno 
della Memoria, alcune mie riflessioni e sensazioni 
dopo aver letto un bellissimo libro su Etty Hillesum dal 
titolo “Un’estrema compassione” scritto da Nadia Neri. 
Descriveva quel senso di Amore universale per l’Altro, 
chiunque esso sia, dell’Amore incondizionato di un Dio 
per l’Uomo e di come questo vissuto profondo e umano, 
sia stato incarnato da una ragazza straordinaria di nome 
Etty, vissuta all’interno di un lager. Una persona che, 
andando controcorrente, ha avuto compassione verso i 
suoi carnefici, raggiungendo quella comprensione verso 
l’altro e che, con quel suo modo diverso dal pensare 
comune, l’ha resa libera…

Un giorno, mentre ascoltavo un brano musicale su 
YouTube, il sito proponeva a lato l’intervista del 
conduttore Red Ronnie a Drusilla Foer. Alcuni giorni 
prima, appena terminato il Festival di Sanremo, si era 
parlato molto circa la sua presenza al festival e sul suo 
monologo sulla diversità e unicità e ho visto e ascoltato 
questa intervista! Mi ha colpito in particolare una sua 
frase: “Ho avuto genitori che mi hanno insegnato a non 
avere pregiudizio su quello che arriva dall’esterno e che 
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per avere un’opinione su quello che ci è proposto, a cui 
si assiste, bisogna aprirsi”. Ho subito pensato a come 
il pregiudizio, oggi presente, sia una delle cause che 
allontana dall’incontro con le persone, con l’altro…

E ancora un altro segnale arrivatomi su WhatsApp, uno 
scritto dal titolo “Il Rispetto”. Erano riportate queste 
bellissime frasi:

 “Io sono un uomo libero solo in quanto riconosco 
l’umanità e la libertà di tutti gli uomini che mi 
circondano. Rispettando la loro libertà, rispetto la 
mia…”

e poi “sono una persona libera solo quando riconosco 
e rispetto la dignità e la libertà del mio prossimo”, e 
ancora “È solo rispettando gli altri che si può esigere il 
rispetto per se stessi”.

Come se non bastasse ho ascoltato l’intervista a Papa 
Francesco su Rai 3. Parlava dell’aggressività e di 
come questa inizia dal chiacchiericcio, dal parlare per 
distruggere l’altro, di come poi iniziano le divisioni. 
Ha anche detto che Dio ha creato l’uomo “buono, ma 
libero” per cui egli può essere capace di fare tanto bene 
ma anche tanto male… lasciando a noi la libertà di 
scelta. Mentre lo ascoltavo mi era venuta in mente anche 
un’altra sua frase che ho sentito spesso ripetere in varie 
occasioni: “Chi sono io per giudicare?”. E chi siamo noi 
per giudicare l’altro?

E sempre per questa strana casualità, mi è arrivato ancora 
su WhatsApp un altro testo dal titolo “Due orecchie, una 
lingua”. Diceva che “Il saper ascoltare in questi nostri 
tempi di talk, ossia di chiacchiera, è un esercizio raro, 
per cui sembra che le orecchie siano ostruite da un 
flusso ininterrotto di suoni emessi da tante lingue che 
battibeccano tra loro senza posa…”. Come non pensare 
a quel “chiacchiericcio umano”, sopra accennato da 
Papa Francesco!

E ancora continua con un altro incontro virtuale! Mi 
capita spesso di leggere e poi ripubblicare dei post che 
mi giungono su Facebook da una bravissima scrittrice, 

Elena Bernabè. L’ultimo che ho postato diceva: 
“Dobbiamo ritornare ad ascoltare l’altro. Con l’anima”, 
proseguiva con “Dobbiamo ritornare ad ascoltare l’altro. 
Solo con l’anima. Dedicargli tutta la nostra attenzione, 
spegnere il mondo circostante con le sue distrazioni, 
silenziare il nostro mondo interiore con tutto il parlottio 
della mente, aprirci a lui come un girasole in cerca della 
luce…” e concludeva con quest’altra bella immagine 
“Riuscire a superare gli scogli di ideologie, di credenze, 
di convinzioni e arrivare finalmente ad ammirare questo 
meraviglioso mare altrui”.

E infine l’aver ascoltato in TV il cantante Lorenzo 
Jovanotti che sul palco di Sanremo ha emozionato 
tutti recitando “Bello mondo”, poesia di Mariangela 
Gualtieri. Di lei riporto solo alcune frasi: “Ringraziare 
desidero il divino per la diversità delle creature che 
compongono questo singolare universo…” e poi 
“Ringraziare desidero per l’amore, che ci fa vedere gli 
altri come li vede la divinità…” e ancora “Io ringraziare 
desidero per tutti quelli che sono piccoli liberi e limpidi, 
per le facce del mondo che sono varie…”.

Sono sempre più convinto che non sia un caso che proprio 
sulla parola diversità, quasi contemporaneamente, siano 
arrivati questi interventi, che li abbia letti, ascoltati 
e poi meditati! Sono 8 spunti di riflessione che, anche 
se apparentemente alcuni di essi potrebbero non 
avere un collegamento diretto con la parola diversità, 
indirettamente affrontano le varie cause che accentuano 
la diversità, affrontandone aspetti negativi ma anche 
quelli positivi.

Tutti questi incontri virtuali mi hanno ricondotto 
indietro nel tempo, all’inizio della mia esperienza 
personale avuta da tredicenne e proseguita in seguito, 
a quello che è stato il mio incontro e conoscenza del 
mondo dell’handicap fisico e mentale con persone anche 
gravi. È sicuramente questo vissuto che nel tempo, 
negli anni successivi, mi ha piano piano aperto le porte 
alla conoscenza, all’accettazione dell’altro, al rispetto 
della diversità dell’altro, a rendere normale quello che 
ai nostri occhi può essere o sembrare diverso. Da qui 
scoprire anche quante diversità esistono dentro di me e 
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come sia a volte difficile cercare di riuscire ad accettarle 
e comprenderle e che, anche per questo e nonostante 
tutto questo, siamo unici. 
Ma determinante è stato, ed è, l’esempio concreto così 
ben incarnato dai ragazzi, da quelle persone speciali 
e uniche che mi hanno insegnato come l’incontro con 
l’altro sia sempre possibile, senza mai apporre barriere, 
senza troppe parole, senza pregiudizi! Osservarli nelle 
loro azioni, nel loro modo semplice e naturale di come 
cercano l’incontro con l’altro attraverso l’abbraccio, il 
prendergli la mano, il parlargli come se lo si conoscesse 
da sempre, senza alcun ostacolo di religione, partito, 
nazione, colore, istruzione, fisicità o di qualsiasi altra 
caratteristica individuale… è l’incontro senza grandi 
parole, a volte senza parole, ma con piccoli gesti.

Se ci pensiamo bene, siamo inondati di diversità, anche 
dentro noi stessi, dai nostri modi di vedere le cose, gli 
eventi e ciò che accade. Già avere la visuale su questo 
ci rende tutti noi diversi, nessuno escluso. È vero, posso 
nella vita non condividere un pensiero dell’altro ma lo 
ascolto, lo medito, non lo condanno, non lo mortifico… 
Lo ringrazio! 

Rispettare il pensiero diverso dal mio significa non 
aver paura della diversità. Forse è proprio nella paura 
della diversità che le nostre fragilità si manifestano e 
si traducono in aggressività, a volte eccessiva, su cui 
riflettere e pensare. 

C’è bisogno che l’ascolto venga prima del linguaggio… 
quel parlare che sovrasta e prende il posto all’ascolto!

Pensiamo alla bellezza di un Arcobaleno che si irradia 
nel cielo, da come esso sia formato da tutta la gamma 
di colori esistenti… Ebbene sono gli elementi che 
insieme formano la Luce, quella che proviene dal Sole, 
che ci riscalda, che dà buonumore, gioia e benessere. 
La Natura insegna, ma ancor più è l’insegnamento di 
coloro che sono i più piccoli e fragili sulla terra, quelli 
che riteniamo gli ultimi, che con la loro presenza spesso 
silenziosa, segnano e tracciano la via di come essere, di 
come vivere e di come agire in unità, pace e armonia tra 
gli uomini e il creato. 

Per concludere, io che amo la Musica e il Canto, 
condivido un’immagine molto presente in me! Il 
sentirmi dentro, all’interno di uno spartito musicale dove 
ogni strumento e voce ha la sua parte, la sua melodia 
ben definita, che li contraddistingue, ma che insieme 
formano una composizione, in un concerto di suoni 
e di note. Proprio per quanto detto sopra, non bisogna 
dimenticare che allo stesso tempo esistono all’interno 
dello spartito, in ogni singola parte, anche quelle note 
che, diversamente da altre, hanno delle alterazioni o 
accidenti, che non rispettano la regola generale. Che 
esistono note che insieme ad altre possono creare delle 
dissonanze, dei battimenti a cui non siamo abituati ad 
ascoltare e che ci sorprendono. Non dimentichiamo 
infine che esistono anche le pause, quelle che si pensa 
erroneamente che non valgano nulla perché mute, ma 
che in particolari momenti sono così presenti da lasciare 
il nostro respiro come sospeso! Proprio sul silenzio, 
recentemente, sono andato ad ascoltare un bellissimo 
concerto di una famosa pianista canadese, Angela 
Hewitt. Al suo secondo bis, terminata l’ultima nota così 
delicata e soffusa, c’è stato un silenzio improvviso, di 
tomba, dove lei è rimasta ferma, immobile, per quasi 
venti secondi, interminabili, lunghissimi, da restare 
con il fiato sospeso. Era come se tutto galleggiasse, 
rimanendo appesi nell’aria… Come un fermo immagine, 
una bella sensazione di energia che si sprigionava nel 
vuoto. Qualcuno in sala invece stava per interrompere 
quella magia, tanto era il disagio e l’aver paura di quel 
silenzio!

In tutto questo spartito dobbiamo essere consapevoli che 
ogni nota, ogni alterazione, ogni pausa hanno lo stesso 
valore e importanza e da questo insieme si crea una 
perfetta opera musicale. L’Uomo, l’Umanità e tutto ciò 
che la Terra contiene, non sono altro che una incredibile 
opera d’arte del Creato, inscritta e compresa nel grande 
Universo… In questa Unità vi è la sintesi del Tutto!
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Educatore di Comunità Speciali
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LAMPI INTUITIVI

Se
       
Se esistesse una vera chiarezza
nell’evidenza di ogni giorno,
forse vincerei la mia paura.
Se ogni sensazione fosse reale,
se un’impressione fosse verità,
forse non mi dibatterei
in questo caos di ombre.
Ma ciò che è può non essere,
e quello che cerco
può nascondersi dietro ogni parola,
oscurato dal buio che è dentro di me.
In quell’incertezza che soffoca ogni azione,
prima che possa compierla,
che tronca ogni sogno
lasciandolo a metà.

Laura Cerasaro

Ancora

Quando mi allontanerò
Da me, per vivere
Il silenzio dell’ombra
Il tuono della luce
La preghiera dell’erba
E l’altruismo del sole,
Saprai trovarmi
In sogno
Per ridere insieme
Ancora
Come due ragazzi

Sergio Guarino

Unicità 
Ogni individuo è un’espressione d’arte - Unico
Un pittore non è eclettico se usa tutti i colori... Egli 
li sceglie e li combina in uno schema specifico, 
differente per ogni dipinto

L’Utopia della Psicosintesi 
Un solo mondo per una 
sola Umanità    
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Presente in ogni attimo!     
 
Vivo nel cuore l’agonia di questo mondo che muore.
Lo so, la morte precede il risveglio, ma nulla toglie la sofferenza di percepire
che tutte le forme piano piano vanno verso la loro dissoluzione..

Nella luce obliqua di questo sole sempre splendente, 
in un cielo sempre meravigliosamente azzurro, 
l’autunno del pianeta e dell’umanità 
muove una profonda compassione dentro di me..

E se tu non piangi, sotto quali cumuli è sepolto il tuo cuore? 
(rimozione, paura?)…

Va bene il pensiero positivo,
va bene la visione occulta,
va bene il sapere che tutto è ciclico,
e ha un inizio e una fine,
va bene accettare questa lenta (o sarà improvvisa?) trasformazione…

Ma io voglio vivere attimo per attimo questo processo, 
dentro e fuori di me,
partecipare a questo consapevole distacco …

Spazzare via il Mandala è un atto improvviso e deliberato,
ma mi piace accompagnare la traiettoria di ogni granello di sabbia 
che porta con sé la sua lunga storia…

Partecipo, accetto, mi proietto nel rinnovamento,
ma senza dimenticare il senso, il valore che ogni cosa ha avuto e ha,,,

Non esiste futuro se non c’è passato,
e il presente è accompagnare ogni transizione…

Mi sembra di rivivere, ora a livello umano, il periodo in cui mio padre 
stava lentamente morendo e vivevo con la morte accanto…

Ripartecipo quella ineluttabilità,
rivivo quel decadere progressivo e incessante verso la fine…
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Questi lampi di guerra che illuminano i cieli,
bagliori in paesaggi foschi e ormai distrutti,
sono come impotenti reazioni a una fine già decretata
dal tempo previsto per la conclusione di questa civiltà…

Ma l’abbiamo portata a compimento?
Abbiamo sviluppato i semi piantati al suo concepimento?

Non possiamo pensare al rinnovamento, 
senza un bilancio di ciò che abbiamo portato avanti come umanità…

La Civiltà dell’Amore iniziata dal Cristo,
ha trovato compimento?

Abbiamo imparato ad amarci, a rispettarci, ad accoglierci
nelle nostre funzionali diversità?

Abbiamo camminato verso la unificazione, la sintesi panumana?

Perché se non l’abbiamo fatto, il nostro karma futuro sarà pesante,
sarà difficile trovare altre occasioni
e forse sarà necessario un lungo periodo di riapprendimento…

Bocciati! Come a scuola…

Ci si può riscattare anche in punto di morte, è vero!
Questa è l’occasione che ancora forse ci è offerta:
una repentina presa di coscienza che ci affranchi
dalla inerzia, dalla dispersione, (dalla perversione?), 
delle energie che avevamo a disposizione sui vari livelli…

Lo spettro della morte è generoso se accettiamo di vederlo…
Ci permette di ritrovarci, di ricontattare l’essenza,
di riconoscere al di là di tutto la Bellezza eterna della Vita e del Vivere…

Luce Ramorino



BACHECA
NOVITÀ DAL MONDO PSICOSINTETICO

Cari Amici,

Ho una bella notizia da darvi...in questi giorni ho conosciuto (anche personalmente) Raoul Bruni, prof. 
associato dell’Università di Varsavia (ma fiorentino) e ricercatore di Papini che ha curato e ha scritto 
l’introduzione per il nuovo volume appena pubblicato di Papini,

Ve la allego, trovate Assagioli 
sulla pagina 25 del libro e 21 del pdf.
Buona lettura!!

Susanna
Edizioni Clichy 2022
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R. Assagioli con Giovanni Papini



Cari amici e amiche 

sono lietissima a comunicarvi che tre articoli miei (due in collaborazione con Catherine Ann Lombard) 
sono usciti sul Journal of Critical Studies in Language and Literature. Eccoli:

Penso che sia un passo importante per tutti noi aver pubblicato un articolo su Analisi letteraria 
psicosintetica in un giornale scientifico e peer-reviewed. 

Buona lettura e spero che vi piaceranno gli articoli che sono nati come un risultato di ben 4 anni di 
lavoro (non di continuazione, ovviamente, ma dall’idea all’articolo sono passati 4 anni!)
E poi da settembre comincia la formazione in Psicosintesi triennale del gruppo ungherese!

Un carissimo saluto, 
Zsuzsanna Tóth-Izsó
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I CANALI YOUTUBE

Caro Direttore,
è possibile trovare sul canale YouTube la mia relazione proposta al XXXIV 
Congresso di Psicosintesi di Catania 2021. Per trovarla e vederla basta cercare su 
Google il titolo IL PUNCTUM DELL’ANIMA (e il mio nome) e si trova subito. 
Bisogna alzare un po’ il volume del sonoro.
È un intervento che mi piace e a cui tengo. 
Sono andato a Catania insieme a mio figlio, mio nuora e il mio nipotino!
Inoltre ricordo un amico fraterno scomparso da poco e la mia compagna Lorenza. 
Grazie come sempre di tutto, 

Con affetto
Alberto Alberti 

Nel sito dell’Archivio Assagioli anche i testi completi degli scritti di Roberto 
Assagioli
Ai circa 19.000 documenti dell’Archivio Studio con appunti manoscritti già 
disponibili online, si aggiungono ora quelli conservati in un’altra sezione 
dell’archivio, lo Schedario Synthesis.
Sono le pubblicazioni a stampa degli scritti di Assagioli, i testi dattiloscritti di 
lezioni e conferenze, le bozze di articoli e libri, redatti in italiano e in inglese, 
ma anche in molte altre lingue.
Tutti i documenti, suddivisi per lingua e ordinati alfabeticamente in base al 
titolo, sono stati scansionati e catalogati per rendere più agevole la ricerca e la 
consultazione.
Un’aggiunta di grande interesse per approfondire la conoscenza del pensiero di 
Roberto Assagioli, che copre un arco di tempo molto ampio, dai primi scritti del 
1905 fino al 1974.

www.luomoedizioni.it

www.archivioassagioli.org

Qui potete reperire la 
Meditazione del 20 
Settembre - Giornata 
Mondiale della 
Psicosintesi a cura 
di Luce Ramorino

L’Utopia della Psicosintesi 
Un solo mondo per una 
sola Umanità    

Corso di meditazione 
psicosintetica a cura di Luce 
Ramorino

La Missione dell’Italia
Roberto Assagioli
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE

9 Aprile 2022

Buonasera. Consentitemi di iniziare in maniera inusuale, 
ma per prima cosa voglio ricordare il nostro Vittorio e 
ringraziare lui per primo, per il prezioso lavoro che ha 
compiuto con grande umiltà per il nostro Istituto. So che 
tutti noi che lo abbiamo conosciuto bene lo abbracciamo 
idealmente con affetto e ce lo sentiamo vicino. Grazie di 
tutto, Vittorio.

Il 2021 è stato un anno difficile, faticoso, e coloro che 
mi hanno lavorato accanto sanno che lo avevo previsto, 
perché se nel 2020 la crisi della pandemia è arrivata 
ad anno già iniziato e per un po’ era sopravvissuta 
l’illusione che presto si potesse ritornare alla normalità, 
nel 2021 si è percepita tutta la stanchezza e l’oppressione 
per il proseguire di una così grave e limitante situazione. 
Tutto ciò ha finito, e non poteva essere altrimenti, per 
allontanare dai centri molti antichi soci, soprattutto 
tra i più anziani, che per prudenza hanno preferito 
rinunciare al lavoro in presenza o ai rari momenti di 
convivialità, e non hanno saputo o voluto adattarsi a 
frequentare il lavoro proposto attraverso il web, che 
anche per il 2021 ha continuato ad essere necessario 
per un periodo piuttosto lungo in tutti i nostri Centri. 
Inoltre, anche nel nostro ambito siamo stati vittima 
della divisività tra favorevoli e contrari al vaccino e tra 
favorevoli e contrari al green pass. Noi come sempre 
abbiamo accolto e rispettato le opinioni di tutti, restando 
al di sopra di fazioni che avevano ormai assunto una 
valenza politica, come d’altra parte ci invita a fare 
espressamente Assagioli, in uno scritto in cui lui delinea 
in maniera molto precisa quale deve essere la posizione 
dell’Istituto in questi casi, e a questa sua indicazione 
abbiamo fedelmente aderito. Ma naturalmente, da un 
punto di vista pratico, abbiamo dovuto comportarci 
come voleva la legge, anche perché così è indicato dal 
nostro statuto, sia vecchio, quello voluto da Assagioli, 
che il nuovo, che su questo punto riporta fedelmente le 
stesse parole. Tutto ciò, e anche questo voglio dirlo con 
estrema chiarezza, non vuol dire che il nostro Istituto 
non avverta e non resti vigile riguardo a preoccupanti 
segnali riguardanti il rischio di una riduzione dei diritti e 
della compiuta libertà dei cittadini della nostra nazione. 

Credo di poter dire che per tutti noi certe misure possono 
essere tollerate solo per ragioni straordinarie in una reale 
e grave emergenza e non possono avere assolutamente 
nessuna giustificazione in una situazione ordinaria o 
comunque non grave.
Per tutto questo, se siamo quindi riusciti a “tener 
botta” nel primo anno di pandemia, questo non è 
avvenuto nel secondo anno, e d’altra parte sarebbe 
stato illusorio sperare di riuscirci. Da sempre abbiamo 
lavorato incontrandoci nei Centri, e lo stare insieme, la 
convivialità e l’amicizia sono stati lo spirito dell’esistenza 
stessa del nostro Istituto, ma questa grave pandemia 
ci ha come obbligati a cambiare improvvisamente 
pelle, per adattarci improvvisamente a relazionarci in 
modo nuovo e ad un nuovo metodo di lavoro. Ma della 
attuale situazione economica dell’Istituto e di quelli che 
intravedo come dati preoccupanti o motivi di ottimismo, 
dirò qualcosa alla fine della mia relazione, prima di 
cedere la parola ad Annalisa, che sarà sicuramente più 
esauriente di me con la lettura del bilancio.

Si sono anche chiusi due Centri, quello di Napoli e quello 
di Torino e i loro soci si sono iscritti rispettivamente ai 
Centri di Avellino e di Bolzano. È importante notare 
che per questi due Centri i problemi che hanno portato 
alla chiusura non sono stati né di natura economica 
né di “scarsa partecipazione”, ma solo perché non si è 
trovato nessuno che volesse fare il direttore del Centro, 
e neanche assumere il ruolo di responsabile di un 
eventuale gruppo. Infatti, non è stata possibile neanche 
la trasformazione di questi Centri in gruppi, come era 
avvenuto qualche anno prima per il Centro di Grosseto. 
Questi avvenimenti hanno portato tutti noi del 
direttivo a una riflessione sul ruolo centrale del CdA, 
principalmente come scuola di formazione per i futuri 
collaboratori dei Centri. Un Centro in cui non partono i 
CdA è un Centro destinato a chiudere, perché non trova 
ricambio in quelli che sono i ruoli direttivi del Centro 
stesso. Per questo si è pensato a quella che è stata una 
delle principali iniziative dell’anno in corso, il CdA 
Nazionale, che è partito nel febbraio del 2022, ma è stato 
approvato e ratificato nella sua struttura definitiva nel 
2021. Questa iniziativa ha destato perplessità in alcuni 
formatori che hanno temuto che si volessero svolgere i 
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CdA principalmente nella modalità online. Il Direttivo 
spera di aver chiarito che nessuno vuole questo, che 
tutti noi preferiamo l’attività in presenza e che si tratta 
di un esperimento volto in tutt’altra direzione, quella 
di ridurre al massimo quella che potremmo chiamare 
la “dispersione scolastica” dell’Istituto, su qualcosa di 
così prezioso come la formazione di futuri collaboratori. 
Il Corso di CdA Nazionale è partito quest’anno e non 
ha recato nessun problema ad alcun Centro, nel senso 
che nessuno dei partecipanti è stato “rubato” ai CdA in 
presenza. Pensate, se partirà ogni anno o quasi, da un 
punto di vista energetico sarà come avere un Centro 
ben funzionante in più, ma sarà una energia distribuita e 
utile a tutti i Centri. Gli incontri del CdA Nazionale oltre 
che dal sottoscritto, vengono condotti gratuitamente 
da Annalisa Gasperi, Barbara Lanzara, Anna Strano e 
Rossella Rossati. A tutte loro va il mio grazie di cuore.
Passando alle altre iniziative, prosegue il lavoro di 
rinnovamento del sito, che ha avuto una sosta anche qui a 
causa del covid; infatti, la persona che lo sta sviluppando 
si è ammalata gravemente e ha interrotto il lavoro credo 
per quasi due mesi. Per fortuna ora sta bene e il sito è 
ormai a buon punto e dovremmo averlo a disposizione 
prima dell’estate. Voglio ringraziare per questo lavoro 
Giuliana Caldirola, che lo presiede, e poi Margherita 
Fiore, Elvira Fuiano, Bertilla Pavan, Luca Militello, 
Maria Sapia, Alessandra Camerano. Naturalmente non 
dimentico di ringraziare a nome di tutti Laura Ferrea 
che è l’autrice del sito attualmente funzionante e che 
continua ad impegnarsi alla sua manutenzione.
Voglio ringraziare particolarmente Alfio Buonfiglio che 
ha preparato il manuale per la Privacy e proprio in questi 
giorni sta conducendo riunioni con direttori, segretari, 
tesorieri e responsabili dei gruppi per aggiornarli 
sull’argomento.

Un grande successo sta ottenendo il gruppo scuola, 
grazie all’impegno di Cinzia Ghidini, Annalisa Gasperi, 
Elena Merighi, Giovanna Milazzo, Agata Motta, 
Margherita Cuscunà, Maurizio Re, Elena Tanzarella, 
Stefano Viviani, Valentina Mottola e Laura Rodighiero. 
I corsi del gruppo scuola sono stati proposti dai Centri 
di Psicosintesi di Ancona, Catania, Padova e Roma, 
in modalità online e per almeno 20 ore ciascuno, 
riconosciuti dal MIUR e pubblicati su Piattaforma 
Sofia. A questi corsi si sono iscritti ben 60 docenti 
nella primavera 2021, e nell’autunno più di 70. Sono 
risultati importanti, che dovrebbero presto far ottenere 
la qualifica di “Ente Formatore” al nostro Istituto. 
Il raggiungimento di questo obbiettivo, oltre a farci 
ottenere una importante qualifica, dovrebbe consentire 
alla classe docente di partecipare ai nostri corsi usando il 
bonus docenti. Credo sia evidente la grande importanza 
di questo risultato.

Il gruppo editoria ha individuato il vincitore del II 
concorso dell’Istituto, nel libro “Psicofotografia” di 

Carlo Pettinelli, che verrà pubblicato sempre dalla 
Euno edizioni, per la collana “Scintille”. Ricordo che 
di questo gruppo fanno parte Laura Rodighiero come 
portavoce, Laura Ferrea, Maria Rosa Mazzolini, Piero 
Ferrucci, il sottoscritto e il nostro ricordato amico 
Vittorio Viglienghi. Ricordiamo che nel 2021, oltre a 
“Psicosintesi e filosofia antica” di Ilaria Napolitano, 
vincitrice del concorso 2020, sono stati editi diversi 
libri da parte di alcuni Psicosintetisti: “L’esperienza 
transpersonale” di Guarino e Ventola pubblicato dalla 
ITI edizioni, “Psicosintesi per educatori” e “Io, altrove” 
di Bocconi, rispettivamente pubblicati da ETS e 
Ediciclo, “Io, l’altro e l’oltre” di Alberti, e “Il cammino 
della Psicosintesi” di Rosselli, questi ultimi pubblicati 
da L’Uomo Edizioni.

Margherita Fiore si è occupata di caricare su Vimeo le 
videoregistrazioni delle quattro “Conversazioni che 
contano”, sono interviste sulla Psicosintesi fatte una a 
me, una a Daniele De Paolis, e due ad Aldo Scarpulla, 
e la videoregistrazione del Congresso di Catania. Tali 
video sono acquistabili, e in questi giorni arriverà una 
comunicazione in proposito.
Il gruppo che si occupa della Rivista, che recentemente 
si è rinnovata con nuove rubriche, prosegue nel suo 
prezioso lavoro, guidato da Patrizia Bonacina. Vi 
collaborano: i redattori Piermaria Bonacina, Margherita 
Fiore, Lina Malfiore, Damiano Pagani, Luce Ramorino, 
Silvia Trolli, Silvio Valisa. I traduttori Greta Bianchi, 
Achille Cattaneo, Alberto Gabba, Damiano Pagani, 
Gordon Leonard Symons. I collaboratori in rubriche 
Giuliana Pellizzoni, Donatella Randazzo, Laura 
Rodighiero. Il Comitato Scientifico è composto da: 
Maurizio Bellinelli, Piermaria Bonacina, Sergio 
Guarino, Luce Ramorino, Donatella Randazzo, Gordon 
Leonard Symons.
Questa estate si è potuto organizzare nuovamente 
l’incontro dei formatori a Vallombrosa, grazie al 
lavoro di Patrizia Bonacina, Cinzia Ghidini, Donatella 
Randazzo, Lucia Albanesi, e Laura Rodighiero, che 
nella recente riunione del primo aprile hanno dato inizio 
alla programmazione per la prossima estate. Ricordiamo 
che oltre i formatori, sono invitati a partecipare anche i 
conduttori e i direttori, anche se non formatori.
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La Scuola di conduzione e Counseling, ha proseguito 
nel suo preziosissimo lavoro di preparazione dei futuri 
conduttori e formatori dell’Istituto con due corsi di 
conduzione, uno a Firenze e uno a Catania. Recentemente 
sono anche stati rinnovati i quadri del suo direttivo con 
Elena Morbidelli Presidente, Maria Vittoria Randazzo 
e Stefano Viviani vicepresidenti, Lucia Bassignana 
segretaria. Gli altri docenti, che poi sono i docenti storici 
a cui molti di noi debbono la loro formazione, sono 
Daniele De Paolis, Enzo Liguori e Aldo Scarpulla. Un 
grazie particolare ad Aldo che ha diretto questa nostra 
importante scuola dalla sua fondazione ad oggi.
Continua il dialogo con la Sipt, e in questo siamo 
impegnati io e Annalisa Gasperi. L’intesa con il 
Presidente Linda Cecconi è, direi, più che buona e si 
sta cercando anche una via per un’azione comune per 
rendere più conosciuta la Psicosintesi, sia in ambiente 
universitario che attraverso iniziative ufficiali.
A questo proposito abbiamo invitato Linda come relatore 
della Giornata Studio del prossimo 28-29 maggio, una 
manifestazione che sostituisce il tradizionale Congresso 
Nazionale, organizzata dal direttivo congiuntamente 
agli amici del gruppo alle Fonti. Un grazie sentito per 
questa collaborazione e per tutto il lavoro di archivio, 
di studio e di accoglienza che svolgono ogni anno, va a 
Rosella D’Amico, Laura Ferrea e Francesco Viglienghi, 
e ai tanti che collaborano con loro, Emilio Bria, 
Sabine Breenkoetter, Fiorella Fiorini, Catherine Ann 
Lombard, Laura Rodighiero, Caterina Valenti, Viviana 
Veronese. Naturalmente all’organizzazione della 
“Giornata”collabora anche il gruppo congressi, cioè 
Lucia Albanesi, che si occupa anche della nostra pagina 
Facebook, Patrizia Bonacina e il sottoscritto. Come 
relatori alla Giornata Studio avremo coloro che hanno 
conosciuto Assagioli e ne sono stati allievi, Isabelle 
Kung, Andrea Bocconi, Alberto Alberti e Piero Ferrucci, 
i suoi biografi Paola Giovetti e Alessandro Berti, Luce 
Ramorino che ha lavorato sui suoi diari, e i presidenti 
delle due istituzioni da lui create, Linda Cecconi e 
Sergio Guarino.

Come ricorderete nel 2021 il Congresso Nazionale 
si è svolto a Catania, gli iscritti sono stati circa 200, 
metà in presenza e metà online, abbiamo avuto 

importanti ospiti e relatori e le loro conferenze sono 
state molto apprezzate; questo entusiasmo si è riflesso 
nell’acquisto di libri di psicosintesi da parte del pubblico 
presente; infatti la vendita dei soli libri di psicosintesi 
ha abbondantemente superato i 1000 euro, una 
testimonianza notevole dell’interesse che siamo riusciti 
a risvegliare. Ricordiamo anche Ferdinando Maraghini 
ed Erica Pacileo che hanno consentito la proiezione 
gratuita del loro ultimo film al Congresso.
Ferdinando Maraghini ha inoltre potuto riprendere 
l’importante iniziativa delle “Lezioni di Psicosintesi”: 
dopo la videoregistrazione della lezione di Bocconi sulle 
subpersonalità, ha recentemente effettuato quella di De 
Paolis su “Le subpersonalità e l’Io”. Dovrebbero essere 
videoregistrate altre cinque lezioni nel corso dell’anno.

Ho lasciato volontariamente alla fine di questa mia 
relazione i Direttori e la nostra segretaria, proprio 
per cercare di esprimere nel modo migliore la mia 
gratitudine nei loro confronti. Dobbiamo tutti molto ai 
nostri direttori, perché nessun semplice socio può avere 
idea dell’impegno e dello stress che ognuno di loro ha 
dovuto sostenere. Un insieme di doveri già grande in un 
periodo ordinario diventa un carico difficile da reggere in 
tempi così complessi e con in più l’impegno di rinnovare 
l’Istituto che ci siamo voluti dare. Voglio esprimere il 
massimo della riconoscenza a nome mio, e credo di 
poter aggiungere a nome di tutti i soci, nei confronti di 
Annalisa Gasperi, Barbara Lanzara, Margherita Fiore, 
Davide Fuzzi, Anna Strano, Annamaria La Vecchia, 
Elena Merighi, Stefano Viviani, Vito D’Ambrosio, 
Maria Rosa Mazzolini, Cinzia Ghidini, Carmen 
Giovansana, Giuliana Caldirola, e a coloro che hanno 
fatto parte del direttivo nel 2021 sino al periodo estivo, 
Rossella Rossati, Fabio Gianfortuna, Letizia Bugatti, 
Mike Malagreca e Giovanna Terraciano; ed estendo la 
nostra riconoscenza anche ai loro direttivi. Come ho 
detto aggiungo a questo ringraziamento particolare la 
nostra segretaria Lucia Bassignana, che si presta a tutte 
le nostre necessità di soci con l’atteggiamento di vero 
servitore.
Concludo come ho promesso con una breve sintesi sulla 
situazione economica dell’Istituto. Abbiamo registrato 
nel 2021 una riduzione di circa 60 iscritti e un deficit 
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totale di 37 mila euro, ma in questa cifra sono inclusi 
11 mila euro di ammortamenti che non sono un vero 
deficit, ma accantonamenti. Il vero deficit di cassa è di 
26 mila euro. Rinnovare l’Istituto ha il suo costo e la 
pandemia ha ridotto le entrate. I dati preoccupanti sono i 
4 mila euro in meno di quote di iscrizione ma soprattutto 
i 15 mila euro in meno incassati col 5 per mille rispetto 
al 2020. C’è da considerare che nel 2020 lo stato ha 
raddoppiato il 5x mille, ma in ogni caso si è registrata 
una riduzione. Quest’ultima è dovuta in parte a un minor 
numero di versamenti, in parte ad un minor guadagno 
registrato dagli stessi soci a causa del covid. 

Ma abbiamo anche diversi aspetti positivi da considerare: 
stiamo finendo di pagare i mutui che pesavano sulla 
sede, si nota una ripresa considerevole in Centri di città 
importanti come Roma, Milano e Palermo, i corsi di 

CdA che partono sono in aumento, già nel 2021 sono 
stati superiori rispetto al 2020, e sembrano incrementarsi 
ancora di più nell’anno in corso. 
Infine, la ricchezza totale dell’Istituto in questi due anni 
nonostante il covid è cresciuta parecchio, è passata da 
640 mila euro a quasi un milione di euro (957.000). 
Probabilmente abbiamo superato il momento peggiore di 
questa crisi, che per il nostro Istituto è stata certamente 
tra le più gravi, se non la più grave, e complessivamente 
ne siamo usciti più forti; quindi, abbiamo tutti i motivi 
per guardare al futuro con serenità.

E con questo messaggio di fiducia chiudo la mia 
relazione. Grazie a tutti voi.

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente dell’Istituto di Psicosintesi
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Riflessioni sul libro che raccoglie l’eredità di Renzo 
Rossin, per portare nuova linfa al nostro Essere Umani 
sulla Terra.

La copertina di questo libro scritto da Renzo e pubblicato 
dopo la sua morte mi ha suscitato subito curiosità. Il 
viso di una persona giovane, nell’ombra, che si lascia 
inondare da una pioggia di scintille luminose.
Mi ha fatto venire in mente antiche tradizioni spirituali, 
secondo le quali l’Universo trae origine da eventi 
cosmici drammatici, a seguito dei quali la Luce 
primigenia fu ridotta in piccoli frammenti, in una infinità 
di scintille di Luce, di santità, che dai mondi superiori 
caddero verso i mondi inferiori.
Scopo dell’avventura umana è allora quella di ritrovare 
le scintille di Luce che sono in sintonia con il progetto 
animico individuale.

Riflessioni sul libro che raccoglie l’eredità di Renzo 
Rossin, per portare nuova linfa al nostro Essere Umani 
sulla Terra.

LE RADICI ONIRICHE
DEL FUTURO

Siamo tutti a caccia di scintille, al fine di ritrovare un 
senso di unione col Tutto e di portare a compimento il 
progetto originario dell’anima.

Nella vita di tutti i giorni ciò significa avere attenzione 
e sensibilità verso ogni cosa, perché la scintilla può 
celarsi ovunque, in un libro, un incontro, una relazione, 
e anche nei sogni e nell’uso sapiente della funzione 
immaginativa, nei sogni notturni e nei sogni da svegli.
L’immaginazione, oltre alla funzione rievocativa di 
esperienze del passato, che vengono comunque sempre 
ricreate alla luce della coscienza attuale, ha anche una 
funzione creativa, anticipatrice di nuove possibilità 
realizzative. Non esiste opera d’arte, teoria scientifica 
o filosofica, che non sia stata preceduta da un’idea 
immagine e quindi da un modello nella mente dei loro 
creatori.

Einstein scriveva che l’immaginazione è più 
importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, 
l’immaginazione abbraccia il mondo, l’infinito, 
stimolando il progresso, facendo nascere l’evoluzione.
Il sogno da svegli si avvale dunque della funzione 
immaginativa, presente nel diagramma della stella delle 
funzioni in Psicosintesi.

Per Assagioli l’uso appropriato della funzione 
immaginativa, ai fini evolutivi e realizzativi, richiede 
l’applicazione di tre requisiti:
Intenzionalità, perché l’immaginazione sia orientata 
verso uno scopo;
Volontà, funzione centrale di cui si serve l’Io per 
direzionare l’immaginazione verso lo scopo scelto e per 
integrarla con le altre funzioni;
Creatività, per portare in manifestazione il processo 
creativo, a partire dall’idea-immagine iniziale.
L’immaginazione creativa si applica in campo educativo, 
terapeutico, autoformativo, sociale, interpersonale.

La potenzialità terapeutica e psicagogica dell’immagine 
trova fondamento in alcune leggi psicologiche fondamentali:
ogni immagine ha in sé un impulso motore, essa è 
dinamica e dinamogena, tende a creare un movimento di 
trasformazione, in questo caso della personalità;
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le immagini o figure mentali e le idee tendono a 
suscitare le emozioni e a produrre le condizioni fisiche 
e gli atti ad esse corrispondenti; ogni azione è preceduta 
da un’immagine.
L’uso consapevole e deliberato dell’immaginazione, 
grazie alla sua potenza esplorativa e trasformativa e 
alla cooperazione con la plasticità dell’inconscio, può 
servire a: raggiungere obiettivi; trasformare parti della 
personalità; suscitare e sviluppare qualità (per esempio 

la tecnica dell’agire come se, prevede il prefigurarsi a 
livello immaginativo un modo nuovo di essere, sentire, 
pensare, agire); ritrovare e perseguire il proprio percorso 
esistenziale.
Nei gruppi di formazione in Psicosintesi spesso vengono 
usate tecniche immaginative, nelle visualizzazioni, nel 
disegno, nel sogno da svegli, accanto all’uso sociale del 
sogno notturno.
L’uso sociale del sogno appartiene già a culture 

tradizionali e tribali, a scopo divinatorio, 
terapeutico, politico; non solo ricorrendo 
a operatori specializzati, a interpreti, 
ma anche a singoli componenti della 
comunità.

Negli anni ’80 uno psicoanalista del 
Tavinstock Institut, Gordon Lawrence, 
comincia ad applicare nei gruppi una 
modalità di lavoro che implica un uso 
sociale del sogno, da lui definita social 
dreaming matrix, matrice di sogno 
sociale.

Perché matrix? In latino il termine 
matrix significa origine, fonte, utero; 
quasi a significare che con questa 
modalità di lavoro il gruppo diventa 
luogo di gestazione e di creazione, 
di manifestazione infine di nuove 
possibilità, di nuove nascite: idee, 
progetti, qualità, nuovi modi di essere e 
di agire. La forza generativa del gruppo 
emerge gradualmente dalla condivisione 
dei sogni, dalle associazioni sul contenuto 
manifesto, dalla risonanza emozionale 
che viene mobilizzata e condivisa nel 
tempo presente, dalla rappresentazione 
scenica del sogno stesso da parte dei 
componenti del gruppo.
La teoria del sogno sociale trova una 
base scientifica nella fisica quantistica, 
soprattutto nel pensiero di David 
Bohm, che ipotizza un modello 
dinamico di relazione finito/infinito. 
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Ogni cosa nell’Universo appartiene ad un Tutto 
indiviso, all’ordine implicato, non specifico, non-
locale, a-causale, in cui ogni cosa è interconnessa, in 
un rapporto circolare e intricato; e all’ordine esplicato, 
separato, locale e specifico, in cui ogni cosa si collega 
alle altre causalmente, secondo un rapporto lineare di 
causa-effetto.

Nella matrice di sogno sociale il gruppo emerge nella 
sua dimensione dinamica, contenitiva, interconnessa, 
generativa di nuove possibilità e consapevolezze. I 
partecipanti condividono sogni e associazioni, creando 
una rete di risonanze affettive e comunicazioni personali 
e transpersonali, fino all’emergere di un messaggio 
rivolto non solo al singolo sognatore, ma a tutto il 
gruppo, nel suo contesto socio-ambientale.
Lo scopo finale è quello di migliorare il benessere 
individuale e collettivo.
Il sogno condiviso nel gruppo viene ri-sognato nel 
tempo presente, mobilizzando l’immaginario di ogni 
partecipante, facilitando ampliamenti ed elevazioni di 
coscienza.

In questo contesto, di affettività condivisa e 
nell’atmosfera onirica che si crea, i sogni, con la loro 
valenza simbolica, diventano via di accesso all’ordine 
implicato o, per dirla in altri termini, all’inconscio 
personale e collettivo, al Campo Energetico Unificato 
della fisica quantistica, al Campo Akashico della 
tradizione induista.

L’ordine implicito si riflette nell’ordine esplicito, 
generando creatività e nuove possibilità realizzative per 
l’evoluzione dell’individuo e del pianeta.
Dal libro Renzo ci parla con quella semplicità e 
insieme profondità e ricchezza di conoscenza, con 
quella saggezza sorridente e amorevolezza con cui 
tanti lo ricordano. La sua versatilità tocca tanti temi, 
dall’educazione alla formazione, dai sogni notturni ai 
sogni da svegli, del potere delle immagini, della bellezza 
e della creatività, della politica, della relazione, della 
comunità e della pace, della morte e della Sapienza.
Alla fine del libro Renzo si chiede: perché parlare di 
tutte queste discipline? Che cosa hanno in comune? 

E risponde che tutti questi temi hanno in comune la 
volontà di cambiamento, per l’evoluzione dell’individuo 
e del pianeta, e l’impegno a realizzarlo.
Credo che Renzo abbia portato a compimento il 
progetto originario della sua anima, e fino all’ultimo, 
anche quando le forze fisiche lo abbandonavano, si 
è impegnato a trasmettere la sua eredità, a seminare, 
educare, formare.

A lui ben si adatta la frase che Hillman scrive nel libro 
L’ultima immagine, anch’esso pubblicato postumo, 
quando già da tempo sapeva di essere al termine della 
sua vita: “Io sto morendo, ma non sono mai stato più 
impegnato a vivere”.

Grazie Renzo, per la tua amicizia e per l’insegnamento 
che ci lasci.

Maria Teresa  Marraffa
Medico, Psicoterapeuta, Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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GIOVEDI' 25 AGOSTO 2022 
ORARIO INCONTRO TRA FORMATORI, CONDUTTORI DI GRUPPO E DIRETTORI DI CENTRI 

                  FORMARSI PER FORMARE 
15,30 – 16,00 Saluti del Presidente Sergio Guarino e della Vice-Presidente Annalisa Gemma Gasperi  

                                       Focalizzazione iniziale 

16,00 – 16,20 Gruppo Organizzativo            Presentazione delle giornate e ringraziamento per       
                                                  gli incontri on line      

16,20 – 16,45 Gruppo Organizzativo            Accoglienza dei vari ruoli e aspettative  

16,45 – 17,15 Pausa 

17,15 – 19,00 Focus sulla Comunicazione interna all’Istituto 
VENERDI' 26 AGOSTO 

7,45                                       Meditazione condotta da Lucia Albanesi 

8,45  –   9,00 Focalizzazione sulla qualità SILENZIO condotta da Lucia Bassignana 

9,00  -  10,30 Massimo Pedicone – Comunicazione e suggestione: il potere del cinema (nel CdA) 

10,30 - 11,00 Pausa 

11,00 - 12,30 Carmelo Percipalle e Massimo Pedicone – La Stella della Comunicazione 

13,00 Pranzo 

15,30 - 17,00 Laura Rodighiero - Modello ideale della comunicazione nel CdA  

17,00 - 17,30 Pausa 

17,30 - 19,00 Donatella Randazzo - Spiragli sul mondo 

19,00 - 19,30 Sergio Guarino e Annalisa Gasperi – Nuovi orizzonti del CdA 
SABATO 27 AGOSTO 

7.45 Meditazione Dinamica Aikido condotta da Carmelo Percipalle 

8,45   –  9,00 Focalizzazione sulla qualità ATTENZIONE condotta da Lucia Bassignana 

9,00  -  10,30 Elena Morbidelli - La Verità si può sempre dire? 

10,30 - 11,00 Pausa 

11,00 - 12,30 Elena Morbidelli - La Comunicazione aperta sul cuore 

13,00 Pranzo 

15,00 - 15,30 Giuseppina Buffo – Un’esperienza nel sociale  

15,30 - 17,00 Antonia Dallapè – Aprirsi al sociale; progetti ed opportunità  

17,00 - 17,30 Pausa 

17,30 - 19,00 Cinzia Ghidini - Che cosa comporta essere APS, limiti e opportunità, come stendere 
un progetto - Parliamone 

DOMENICA 28 AGOSTO 
7.45 Meditazione Dinamica Aikido condotta da Carmelo Percipalle 

8,45 – 9,00 Focalizzazione sulls qualità COMPRENSIONE condotta da Lucia Bassignana 

9,00 – 11,00 Gruppo Organizzativo  -  Sintesi delle attività svolte  
Proposte per il prossimo anno e Arrivederci al 2023                                              
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FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

“Leggere è spalancare finestre sul mondo. Contemplare mondi interiori ed esplorare 
continenti incontaminati. Leggere è dipanare quelle trame che chi scrive ha intessuto.

Leggere è dialogare con tutte le voci del mondo. Leggiamo insieme”

LEZIONI DI GIARDINAGGIO PLANETARIO
Zambon Lorenza
Ponte alle grazie, 2014

IL PARADISO È UN GIARDINO SELVATICO
Perazzi Antonio
UTET, 2019

Fare giardinaggio.Semplice, crediamo di saperlo fare tutti.
Eppure non sempre le piante attecchiscono, non sempre si sviluppano e crescono come vorremmo, dispiegando verso il 
cielo e la luce le loro frode profumate, flessibili e sensibili.
Di quella sensibilità che ha origine nel seme e che si dirama in ogni cellula della pianta e che, se siamo attenti e capaci di 
ascoltare, anche noi umani, sempre più distratti e disorientati dagli eventi, riusciamo a cogliere.
I recenti fatti del mondo pongono ancora una volta alla ribalta il mondo vegetale, distrutto dagli incendi e della 
cementificazione, agonizzante nella morsa della siccità e del cambiamento climatico, spinto in ambiti sempre più angusti 
dalla frenesia meccanica che domina l’uomo.
Eppure sempre più uomini e donne, e sembra un paradosso, si chinano giornalmente sulle loro piante, in casa, nei giardini 
e sui terrazzi; organizzano spazi verdi e fioriti; combattono con la polvere, l’abbandono e il degrado per far esplodere il 
miracolo delle stagioni in fiore. 
Ognuno di questi uomini e donne sa ascoltare il lieve crescere delle piante che è  promessa del perpetuarsi del ciclo della 
vita, una promessa che mantiene in sé anche la speranza di una Terra finalmente riconosciuta come organismo vivente, 
culla di ogni altro essere vivente.
E questi due libri, scritti l’uno da un botanico e l’altro da una teatrante, ci accompagnano sul sentiero ove torneremo a 
sentire il profumo dei fiori e della terra e a riconoscere la bellezza e la ricchezza della diversità delle specie vegetali, ove 
ritorneremo a lasciarci cullare dal fruscio delle foglie nella luce del vento e dove sentiremo in noi il solenne pulsare della 
linfa mentre crea il giardino planetario del futuro.
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FINESTRE SUL MONDO

L’ATTESA E LA SPERANZA
Borgna, Eugenio 
Feltrinelli, 2005

“Attesa e speranza sono strutture portanti della 
condizione umana”: così apre il testo l’autore ricordando 
che si dipanano nel contesto del tempo in compagnia di 
malinconia, angoscia, tristezza, sofferenza. 
Fino ai limiti drammatici ed annientanti della malattia psichica.
“L’attesa … è matrice delle attese senza fine nelle quali 
siamo immersi nel corso della nostra vita; e alle quali non 
possiamo sfuggire al si là degli stati d’animo e al di là delle 
situazioni (…) Cogliere le molteplici dimensioni dell’attesa, 
le sue figure scintillanti e dolorose, è avvicinarsi al nocciolo 
segreto della vita e della vita di relazione”.
“Non possiamo non sperare: come diceva Giacomo 
Leopardi: non possiamo non affidarci alle sue navicelle 
fragili e vulnerabili: se vogliamo vivere e se vogliamo 
essere utili agli altri”.
Ma noi sappiamo attendere? Cioè essere “tesi”, attivamente, 
alla volta di uno scopo, sia esso individuale o collettivo?
E sappiamo sperare? Ovvero vedere orizzonti più ampi 
di quelli nei quali siamo quotidianamente costretti e che 
offuscano il valore e il senso della vita?
Perché, come suggerisce l’autore “Attendere, sperare 
contro ogni speranza, sono attitudini forse decisive nel 
salvare un umano destino alla deriva”.

IL SENSO DELLA VITA
Manconi, Luigi
Paglia, Vincenzo
Einaudi, 2021

Quante volte ci siamo chiesti se la vita abbia un senso? 
E quale sia, questo senso.
Il testo propone, sulla scia di una domanda che ha 
percorso la storia umana, un serrato confronto tra due 
visioni del mondo: una visione che vede l’aspetto 
religioso della vita come fondamento di ogni possibile 
decodifica del reale, e un’altra visione che invece 
parte, per questa decodifica, dalla società, dalle sue 
contraddizioni e sofferenze.
I principali temi su cui si sofferma la riflessione sono 
quelli che quotidianamente si propongono alla nostra 
attenzione: la libertà, la responsabilità del singolo verso 
i suoi simili, le nuove espressioni della sessualità e 
della genitorialità, l’ingiustizia, la verità, il peccato, 
l’accanimento terapeutico e la fine della vita.
Le posizioni dei due autori, spesso divergenti, diventano 
così il terreno fertile per un confronto serrato che 
sollecita ciascuno di noi a non lasciar scorrere le 
domande sul senso della vita sulla superficie della nostra 
anima ma, al contrario, a farle sedimentare nel profondo 
perché un nuovo Umanesimo possa sbocciare e offrire 
luminose opportunità all’Umanità.
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LIBRI
IN VETRINA

Zsuzsanna Tóth-Izsó 
Sant’Antonio Edizioni, 2019

Carmelo Percipalle
Euono Edizioni, 2022

LETTERATURA E PSICOSINTESI
Testimonianze dell’amicizia dimenticata 
fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli

IL DEMONE EVITABILE
La psicoterapia psicosintetica differenziale 
dell’addiction: tabagismo, alcolismo, ludopatia 
e altre dipendenze patologiche

Il demone evitabile è esito di 30 anni di esperienza nel 
campo delle tossicodipendenze, quale dirigente medico 
della ASP di Enna. Come psicoterapeuta psicosintetista 
non ho fatto altro che applicare le mie conoscenze 
nell’ambito dei tipi umani ipotizzando che ci fosse una 
correlazione fra la tipologia dominante di ogni utente e la 
sua propensione all’uso di una sostanza o al manifestarsi 
di una delle tante dipendenze patologiche senza sostanza. 
Il libro descrive anche alcuni casi clinici e propone 
un questionario specifico per evidenziare la 
tipologia dominante e quindi la possibile propensione a 
sviluppare una dipendenza piuttosto che un’altra.
Il libro può essere utilmente utilizzato anche per lo 
psicoterapeuta che voglia approfondire le proprie 
conoscenze in quest’ambito non sempre adeguatamente 
trattato nel contesto del programma di formazione delle 
scuole di psicoterapia.

Letteratura e Psicosintesi
Il libro in primo luogo delinea un interessante contesto 
per uno studio approfondito dell’opera di Papini in base 
alla corrispondenza tra Papini ed Assagioli. Si cerca tra 
l’altro di trovare risposte alle domande come: 
Quale influenza ha avuto il concetto e l’immagine 
sull’uomo presentato dal giovane Assagioli - che 
partendo dalla psicoanalisi di Freud pian piano ha 
sviluppato la sua psicosintesi- sulla maturazione di 
Papini? Come cambiano i ruoli e le posizioni all’interno 
della loro amicizia? Fino a che punto lascia Papini che 
Assagioli gli dia spiegazioni sulla sua vita interiore? 
Come si presentano le idee base della psicosintesi nelle 
opere del Papini maturo? In secondo luogo il tema ci 
offre l’opportunità di chiederci se sia arrivato il tempo 
di considerare l’analisi psicosintetica dei testi letterari 
profonda e preziosa quanto gli altri tipi di analisi?
Viceversa non sarebbe opportuno finalmente considerare 
i testi letterari come indicatori del punto fino a cui i loro 
autori sarebbero arrivati nella loro Psicosintesi personale 
e transpersonale?
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Un libro per ragazzi, perché possano allenare i loro occhi 
a leggere dentro le pieghe della vita ciò che realmente 
conta, che tanto spesso è invisibile e non ha un prezzo. 
Un libro coraggioso, perché non è facile maneggiare 
questi temi coi giovani, trattando la spiritualità non 
come dottrina ma come “fame” esistenziale, come 
la descrive l’autrice. Lo fa conscia della difficoltà di 
parlare ad una generazione di “nativi digitali” che 
hanno sotto il naso di continuo immagini e fanno della 
visibilità facilmente un culto. Questo libro è nuovo non 
solo nel tema ma anche nell’approccio interreligioso e 
interdisciplinare, di apertura verso tutte le forme di fede 
e in dialogo con altre discipline, scienza, arte, yoga, 
natura. Pur trattando primariamente il cristianesimo, 
allarga lo sguardo a tante altre spiritualità, offrendo un 
panorama vasto e prezioso che può favorire nei ragazzi 
(e nei loro educatori!) una cultura dell’inclusione, della 
solidarietà, dell’accoglienza. Ed è per questo che la fede 
non è mai contrapposta alle scienze e arti umane, o alla 
natura; anzi, l’autrice mostra i punti di convergenza e 
ulteriori fonti a cui attingere dedicando dei capitoli alla 
scienza, all’arte, alla natura e ai loro maestri, usando un 
linguaggio semplice e al tempo stesso profondo.
…Pensato con un metodo “interattivo”, il libro cerca 
sempre il dialogo coi ragazzi, li stimola con domande, 
scende al loro livello mettendosi dalla loro parte, ma non 
rinuncia a trasmettere contenuti importanti, solidi, capaci 
di orientare i giovani lettori nella vita e “riaccendere” la 
luce invisibile che è già in loro, cioè la voglia di vivere 
in pienezza stando dentro la vita e cogliendo le sue 
infinite e sottili connessioni.

Luca Buccheri 

Mariella Lancia
Bookness, 2022

APRIRE GLI OCCHI ALL’INVISIBILE
Come riaccendere la spiritualità nei ragazzi
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“In questo tutto,
in questo nulla, 
io ci sono”.
Gina Masini Alberti

Il filo conduttore di questo libro è la ricerca dell’anima, 
ma il telaio, cu cui si posa l’ordito e s’intreccia la trama, 
è lo stesso su cui è avvenuta la creazione della vita, non 
solo dell’uomo, ma dell’intero universo.  
Ci sembra d’intuite che la sostanza, con cui è 
stata intessuta la tela dell’esistenza è costituita 
dall’intrecciarsi di due componenti principali: il 
coraggio e la vulnerabilità. 
Ogni forma di vita, da un filo d’erba a una stella, da 
una pietra a un’animale, dalla natura all’uomo, da un 
atomo all’universo, sembra poggiare, come fondamenta 
del suo essere, su di un’imponente forza e volontà di 
vivere e allo stesso tempo sulla non evitabile fragilità e 
transitorietà della sua esistenza.  
L’uomo, da sempre in equilibrio precario tra 
l’espansione del suo essere e la minaccia del non essere, 
tra le sue potenzialità e i suoi limiti, tra il desiderio di 
tutto e la paura del nulla, potrà risolvere la sua dicotomia 
esistenziale con un atto di accettazione totale sia della 
sua potenza che della sua fragilità, supportando l’una 
con l’altra, e manifestarsi con coraggio nella sua nuda 
humanitas e nella semplicità del proprio esserci.   

Alberto Alberti
L’uomo Edizioni, 2022

Atelier di Lorenza 
IL CORAGGIO DELLA 
VULNERABILITÀ
L’uomo tra potenzialità e limiti 
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Questo libro parte dal mio silenzio, dal mio vuoto 
interiore, che ho sentito fortissimo nell’isolamento 
della pandemia e durante la crisi della mia malattia 
positiva al Covid-19. Da quel silenzio abissale e oltre la 
coltre di sofferenza, sono emerse tante cose: emozioni, 
convinzioni, bisogni non soddisfatti, sogni, sincronicità, 
esperienze di picco, intuizioni, ispirazioni e tanto altro. 
Nella chiusura al mondo esterno questi elementi si 
sono mossi, hanno cominciato a comunicare tra loro, 
intrecciandosi con le mie conoscenze umanistiche, 
scientifiche, spirituali e ne è emerso il percorso 
che ho seguito per rinascere e trovare un nuovo 
senso a quella crisi profondissima ed alla Vita. 
Da questo percorso emerge una visione diversa della 
realtà e della normalità. Una visione molto più ampia, 
soddisfacente e sana, una via che percorro, sulle ali 
dell’attenzione, della padronanza dell’attenzione, una 
via di esplorazione, conoscenza e trasformazione di me, 
verso un risvegliarmi all’Anima.
…ho capito che posso essere libero solo quando 
smetto di essere centrato sulla dimensione di “io 
io io...”, che è molto parziale e prevalentemente 
condizionata dall’ambiente. E comincio a divenire 
consapevole di “Io Sono”, “Io Sono l’Anima”.  
Vi invito ad esplorare, come ho fatto per me stesso, le 
Vie per uscire dal “sogno della prima attenzione”, dal 
sogno della vita ordinaria, “normale”, per permettere 
il Risveglio dell’Anima, che è sempre un risvegliarci noi 
all’Anima, alle più grandi potenzialità del nostro Essere. 
… per tutti coloro che vogliono permettersi il Risveglio 
dell’Anima: è sempre un risvegliarsi ed espandersi della 
coscienza all’Anima, che è sempre sana, vera, sicura. 
È un riappropriarsi della Vita Vera.
In rosso si può eliminare se non c’è spazio

Marcello Aragona
Bookness, 2022

RISVEGLIO DELL’ANIMA:
IL LIBRO CHE EMERGE DAL SILENZIO
Viaggio interiore dagli abissi della sofferenza,
sulle ali dell’attenzione, tra Scienza e Consapevolezza
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L’unità essenziale di tutte le anime non esclude le 
differenze esistenti nelle apparenze personali. Pertanto, 
dobbiamo fare uno studio approfondito di queste 
differenti qualità.

Questo studio dovrebbe diventare sempre più parte della 
nuova psicologia. Dovremmo sforzarci di comprendere 
la vera natura, la funzione e lo scopo sottostanti, i 
problemi specifici, le virtù e i vizi di ciascun tipo, come 
si manifesta nell’individuo umano e attraverso di esso. 
(R. Assagioli)

Il testo affronta uno dei temi, le tipologie umane, 
lasciato parzialmente indefinito da Roberto Assagioli 
e introduce in un viaggio approfondito nelle tipologie 
e  nel loro albergare nelle molteplici componenti della 
personalità. Offre una guida nella conoscenza e nel 
possesso dei nostri spazi interiori ed evidenzia gli aspetti 
che ne regolano le interazioni. 

Aiuta a riconoscerli ed utilizzarli nell’esistenza per una 
maggior espressione di noi stessi.
Lo scritto non si limita ad offrire dati e ad essere soltanto 
didattico, ma introduce in un vero e proprio lavoro di 
conoscenza, controllo e trasformazione evolutiva della 
nostra personalità tipologica. Un opera trasformativa con 
intento accrescitivo che richiede di divenire gestori attivi 
dei suggerimenti proposti. La sintesi approfondita dei 
vari temi trattati, appaga il bisogno di conoscenza delle 
tipologie e nel contempo dona spunti soggettivamente 
operativi. Sollecita chi legge ad alternare dati tecnici ad 
intuizioni e riflessioni sulla propria personalità creando 
un ponte tra pensiero logico e analogico al fine di una 
visione e comprensione “olistica” di noi stessi.

Tale sintesi può avvenire perché l’autore, 
nell’approfondimento e nella disamina delle singole 
tipologie, dà presenza ed azione alla stessa anima, al Sé.
L’uomo d’oggi, colto in campo scientifico sociale ed 
economico capace di avventurarsi nello spazio e di 
scorgere le potenze energetiche dell’atomo, quando 
guarda dentro se stesso e la propria tipologia per definirne 
le caratteristiche è come un bambino confuso e incerto, 
facilmente sopraffatto dai tumulti e dalle contraddizioni 

Kenneth Sorensen
MA Psychosynthesis

I SETTE TIPI
La tipologia psicosintetica.
Scopri i tuoi tipi dominanti

che si agitano nella sua personalità tipologica scossa da 
emozioni immagini e pensieri. 
La lettura e le riflessioni personali e le meditazioni 
esposte nel testo sono pertanto una fase imprescindibile 
nel cammino evolutivo di ciascuno di noi, in virtù altresì 
dell’apertura della visione psico-energetica in noi stessi.

Pier Maria Binacina
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L’Autore ritiene che il punto nevralgico per penetrare 
nel cuore della questione dell’attuale crisi mondiale 
e di civiltà sia nella trasformazione della coscienza 
dell’uomo.
Questa trasformazione della coscienza si connota e si 
orienta attorno alla nozione di trascendenza. Nel modo 
di vedere di Guarino, più vicino a quanto espresso da 
autori come Jaspers, Panikkar e Aurobindo, la nozione 
di trascendenza indica lo sfondo originario in cui l’uomo 
stesso si trova, a cui partecipa, in cui si muove: l’Essere. 
Avere il senso di questa trascendenza è qualcosa il cui 
punto di cominciamento viene visto nel fallimento della 
ragione, intesa come il tentativo di afferrare la “vita”, 
la “realtà” o la “verità” attraverso il concetto. In un 
dialogo con Emanuele Severino, Panikkar paragonava i 
concetti a una rete e l’Essere al mare, sostenendo che è 
impossibile, con una rete, cogliere e afferrare il mare. 
Analogamente, ciò che resta dopo tutti i falliti tentativi 
della ragione di cogliere e comprendere l’Essere in una 
rete concettuale, è la trascendenza. Questa è anche, per 
Guarino, l’opportunità insita nella crisi della modernità 
e nello stesso nichilismo: un’occasione senza precedenti 
per una forma di vita umana che si comprenda in 
continuità con il senso della trascendenza. Ne consegue 
che questa trasformazione della coscienza, per come 
viene intesa in questi scritti e in altri suoi lavori, 
riguarda quella peculiare forma di vita umana, quella 
modalità di esistere come essere umano, che si pone in 
continua tensione con, e verso, la trascendenza, senza 
mai pretendere di oggettivarla. In una parola, l’esistenza 
realizza tanto più sé stessa quanto più si orienta 
continuamente e infinitamente verso la trascendenza. 

Sergio Guarino
Euno Edizioni, 2022

LA VITA ISPIRATA
Riflessioni sul futuro 
e sull’evoluzione dell’uomo
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DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                                TEL. 333 4566049 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO E TRAPANI                                  VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
DIRETTORE ANNA MARIA LA VECCHIA                               TEL. 327 7941315 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it                                      
  VIALE REGINA ELENA N. 8 - 91100 TRAPANI
   TEL. 338 1506350
CENTRO DI ROMA                                             VIA GIUSEPPE MERCALLI, 31 - 00197 ROMA
DIRETTORE ELENA MERIGHI                                 TEL. 334 9039886 - E-MAIL: roma@psicosintesi.it  
CENTRO DI VARESE                                         VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE 
DIRETTORE MARGHERITA FIORE                                      TEL. 392 2929576 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it
CENTRO DI VENEZIA                                       CALLE DELLA TESTA, CANNAREGIO 6262/B - 30121 VENEZIA  
DIRETTORE MARIA ROSA MAZZOLINI                               TEL. 339 5720715 - E-MAIL: venezia@psicosintesi.it     

GRUPPO FORLÌ-CESENA-RAVENNA                VIA G. MILLER, 32 - 47121 FORLÌ 
                                                                                                        TEL. 348 5666256 - E-MAIL: forli@psicosintesi.it
GRUPPO GROSSETO                VIA LAGO DI VARANO N. 71 - 58100 GROSSETO
                                                                                                        TEL. 349 1273413 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it
GRUPPO MESSINA              VIALE DELLA LIBERTÀ, 41 - 98121 MESSINA
                                                                                                        TEL. 3398046055 E-MAIL: catania@psicosintesi.it
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