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Cari lettori e care lettrici

E’

sempre un piacere incontrarvi seppure in modo “virtuale”.
Quando in Redazione giunge un articolo o uno scritto, immagino
che l’autore abbia donato ai lettori un piccolo seme del suo
“giardino interiore” che, unito ad altri semi di varietà e colore
differente, fa nascere vibrando il nuovo numero della Rivista.
Rivista che allora è come un giardino prezioso dove ogni fiore ha il suo
profumo, il suo colore ed esprime, in armonia con gli altri, la bellezza.
Nel silenzio vibrante di tale intimità e condivisione si può cogliere la
Volontà che agisce.
Buona lettura e…buona raccolta!
Patrizia Bonacina

Dear Readers

I

t is always a pleasure to meet you, even if ‘virtually’.
When our editorial office receives an article or writing, I imagine
the author donating to the Readers a small seed of his/her “inner
garden” which, together with other seeds of different varieties
and colours, gives birth to the new vibrating issue of the Magazine.
The Magazine therefore becomes a sort of precious garden where each
flower, with its unique smell and colour, expresses beauty, in tune with
the others.
And, in the vibrating silence of such intimacy and sharing we can capture
the acting Will.
Enjoy your reading and… make a good harvest!
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Roberto Assagioli

1) Abbiamo trovato questo articolo di Assagioli nell’Archivio
di quella che fu la sua casa e che oggi è la sede dell’Istituto di Psicosintesi. Abbiamo ritenuto utile pubblicarlo,
nonostante il linguaggio desueto, come spunto di riflessione per tutti. Esso contiene insegnamenti di alto valore morale ed etico, che possono essere o no condivisi, ma che ci
pongono di fronte alla responsabilità individuale di cosa
farne della nostra vita. Come Redazione saremmo felici di ricevere lettere e commenti su questo scritto per aprire un dibattito costruttivo sui grandi temi dell’uomo d’oggi.
Se ti trovi sopraffatto dalle difficoltà, se qualche grave problema ti preoccupa, se tutto sembra essere contro i tuoi desideri e le tue aspirazioni, invece di lamentarti e di incolpare
cose, persone o le circostanze in cui ti trovi, leggi attentamente
queste dieci Regole dell’Antica Saggezza nelle quali si trova
la via d’uscita dalle tue attuali difficoltà e preoccupazioni.
1) Conosci te stesso. Renditi conto di chi sei realmente, che
cosa si nasconde nel tuo essere e la ragione della tua vita. In te
è la Luce che può illuminarti, cercala nel tuo cuore, nel Centro
più intimo e profondo della tua vita, e saprai allora che là ha
la sua dimora un Nume eterno ed immortale, che è poi te stesso ed allo stesso tempo infinitamente più saggio e potente di
quello che tu sei attualmente. Sei un Figlio, una manifestazione di questo Principio di Vita che puoi trovare nel tuo cuore ed
al quale puoi dare il nome che preferisci, partecipe della sua
Onnipresenza, Onniscienza ed Onnipotenza. Il fine della tua
esistenza attuale è l’espressione di queste infinite possibilità
che si trovano alla stato latente nel tuo essere più profondo.
2) Cerca in te stesso l’Essenza di tutto ciò che desideri o vuoi.
La vita è una costante manifestazione “dall’interno all’esterno” e nulla si sottrae a questa Legge. Ogni cosa nasce e si
sviluppa nell’invisibile, prima di divenire manifesta nel mondo
visibile. Per questo devi trovare prima in te stesso l’essenza e
la sostanza di quello che vuoi, riconoscerlo ed acquisirlo nella tua intima coscienza, per poterlo attrarre a te nel mondo
esterno. Occorre, a questo proposito, che tu impari a concentrarti, ritirandoti dove puoi farlo più facilmente ed isolandoti,

1) We found this article of Assagioli in the Archive of the
house which has been once his residence and nowadays the
headquarters of the Institute of Psychosynthesis. We retained
useful to publish it, despite the outdated language, as an opportunity to reflect for all of us. It contains some teachings
of high moral and ethical values, which may or may not be
shared, but anyway put us in front of our individual responsibility about what to do with our lives. As Editors, we would
appreciate to receive letters and comments about this article
in order to open a constructive debate on major issues of
contemporary man.
When you are overwhelmed by difficulties, when any serious problem is troubling you, when everything seems to be
against your wishes and your aspirations, instead of bitching and blaming things, people or circumstances, please read
carefully these ten Rules of Ancient Wisdom which show you
the way out of your current difficulties and concerns.
1) Know yourself. Become aware of who you really are, what
hides your being and reason to live. The light that can enlighten you is inside, yourself seek it in your heart, in the
most intimate and deep core of your life, then you will know
that an eternal and immortal God lives there, a God which
is yourself and at the same time is infinitely more wise and
powerful than you are today. You are a Son, a manifestation
of this Principle of Life that you can find in your heart and
you give him your favourite name, sharing his Omnipresence,
Omniscience and Omnipotence. The goal of your present existence is to express the infinite possibilities that are latent in
your deepest being.
2) Search the Essence of everything you need or want in
yourself. Life is a constant manifestation “inside-out” and
nothing avoids this law. Everything starts and develops in the
unseen, before it became manifest in the visible world. For
this, you must first find the essence and substance of what
you want in yourself, recognize and acquire it in your inner
consciousness, to be able to attract it in the outside world.
Therefore, in this respect, you need to learn concentration,
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per quanto ti è possibile, da ogni influenza esterna. Fissa il tuo
retreating as you can and isolating yourself from any outside
pensiero sopra ciò che ti è dato concepire di più elevato, sul
influence, everywhere you can do it more easily. Set your mind
tuo Ideale o sul Principio di Vita che dimora in te, e che per te
on the higher thought you can conceive, your Ideal or Prinè la Fonte e la Realtà di ogni bene. Pensa a quello che desideri
ciple of Life that dwells in you, the Source and the Reality
come “reale” – un qualche cosa che è di per se stesso, inseof all good. Think about what you want as “real” - something
parabile dal tuo essere, che già ti è stato dato dalla tua stessa
which is itself inseparable from your being, which already has
Onnipotenza – cosicché il tuo compito consiste semplicemenbeen given to you by your own Omnipotence - so your task
te nella capacità di riceverlo, facendoti canale adatto per la
is simply the capacity to receive it, making yourself an apsua espressione. Ringrazia la Fonte della Vita stessa che in
propriate channel for its expression. Thank the Source of Life
te dimora; il ringraziamento dimostra la Fede, rafforza la Spethat dwells in you, the Gratitude proves your Faith, strengthranza e manifesta l’Amore, aprendo la porta segreta di tutti i
ens your Hope and expresses your Love, opening the secret
tesori che aspettano, nel mondo invisibile, chi sappia riceverli.
door of the treasures awaiting in the unseen world people who
3) Ama il prossimo tuo come te stesso. Nell’illusione si può
know how to receive them.
credere di essere separati dal Principio della Vita, e dalle per3) Love your neighbor as yourself. Deceptively, we can believe
sone, esseri e cose che ci circondano. Ma non è così. In realtà
to be separated from the Principle of Life, and from people,
ognuno è una cosa sola con questo Principio Uno e con tutti
beings and things that surround us. But it is not. In fact,
gli esseri, le persone e le cose che esistono e possono esistere.
each of us is one with the One, and with all beings, people
Se la vita si presenta come una lotta è semplicemente per
and things living and existing. If life is shown as a struggle
imparare la Legge dell’Amore, che è la sola Forza onnipotente
is simply to learn the Law of Love, the only almighty and ined Invincibile. Ognuno deve dunque cercare di comprendere,
vincible force. Everyone should try to understand, to vibrate
vibrare con simpatia ed imparare ad amare tutti coloro che ci
with sympathy and learn to love everybody all around us, even
circondano, anche coloro che sembrano indegni, che si consithose who seem unworthy, which we consider as “enemies”.
derano come “nemici”. Allora cadrà la maschera che ne naThen, the mask that hides the true, intimate nature under
sconde la vera, intima natura sotto un’apparenza ingannatrice.
deceptive appearance will drop.
4) Sii ottimista. La gioia e l’ottimismo devono essere l’espres4) Be optimistic. Joy and optimism must be the natural exsione naturale della Luce interiore che in noi risplende, come la
pression of inner Light that shines in us, as the Source of
Fonte di ogni bene. Fa’ che sul tuo viso risplenda questa Luce
all good. Can this Light shine on your face and can nothe che nulla abbia il potere di
ing have the power to upset
HH 32 Herbig - Haro Objects
turbarti od impressionarti. Non
or shake you. Things have
sono le cose in se stesse che
not value in themselves, the
hanno valore, ma il modo nel
way we see and face them is
quale le vediamo e le affronworthy. In addition, our intiamo. Inoltre, la nostra visioner vision and attitude have
ne ed attitudine interna hanno
a decisive influence on the
un’influenza determinante e
circumstances and on the atdecisiva sulle circostanze e
titude of people around us, so
sull’attitudine delle persone
it all depends, ultimately, by
che ci circondano, cosicché
our own choice.
tutto dipende, in ultima anali5) Strive to give. Strive consi, dalla nostra propria scelta.
stantly to give, all the best you
5) Sforzati di dare. Sforzati cocan give and offer. Do not say
stantemente di dare, dai tutto
that you have nothing to give,
quello che di meglio puoi dare
because your endless inner
ed offrire. Non dire che non
Source will be expressed achai, in te stesso è una Fonte
cording to your love and your
inesauribile le cui possibilità
willingness to give. Never be
si esprimeranno secondo il tuo
too poor or selfish when giving
amore e la tua volontà di dare.
or sharing with someone what
Non essere mai troppo povero
you have, but learns to give
od egoista per dare qualcosa
freely, as an act of love, with
o dividere con qualcuno quelnothing expected in return.
lo che hai, ma impara a dare
Make your giving the safety
liberamente, come un atto
valve that opens and shows
d’amore, senza nulla attendeyou, from the inside-out, the
re in cambio. Sia il tuo dare la
infinite possibilities of good
valvola di sicurezza che apre
latent in your being, develope
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e manifesta in te, dall’interno all’esterno, le infinite possibilità di bene che si trovano allo stato latente nel tuo essere,
sviluppale e rendile utili, fruttifere e feconde, ciò che ti fa
simile all’albero le cui radici sono prossime alla sorgente, e
che continuamente prospera e dà frutti e le cui fronde non
appassiscono mai. La soluzione inattesa del tuo problema
può trovarsi qualche volta in un dare ispirato dal vero amore e scevro da ogni idea di interesse ed utilità personale.
6) Rifletti sulle tue parole. In ogni parola vi è un principio
latente che è forza creativa di ciò che la stessa parola esprime.
Questo principio tende a plasmare e plasma continuamente,
a sua immagine e somiglianza, il carattere, l’attitudine, l’essere interno e l’apparenza esterna di chi la dice, modellando le circostanze ed attraendo cose analoghe o della stessa
natura. Fatti dunque un dovere di riflettere su quello che
stai per dire, evitando ogni espressione, comunque diretta, nella quale vi sia qualche cosa che non vorresti manifesta nella tua vita, o un giudizio che non vorresti tu stesso.
7) Sorveglia i tuoi pensieri. Considera ogni pensiero come
una realtà cui permetti di dominarti, gli dai cioè il potere
di manifestarsi nella realtà esterna e di rendersi visibile. Allontana dunque da te ogni pensiero di ciò che non desideri,
specialmente ogni pensiero o idea malevola verso chiunque
sia diretto, ogni pensiero di tristezza, odio, rancore, vendetta,
disperazione, noia, malattia, povertà, insuccesso, preoccupazione, inimicizia o morte. Fa che la tua mente sia come
un cielo limpido e sereno, o un giardino prezioso nel quale
non si coltivano che i fiori e le piante più belle e apprezzate.
8) Vigila gli istinti. Gli istinti formano le fondamenta del “tempio” della tua vita e, secondo la loro natura, lo sostengono e ne
permettono l’elevazione, ovvero tendono a distruggerlo facendo
di te il loro schiavo. Sii, perciò, temperato e sobrio nel cibo e
nelle abitudini della vita fisica. Non mangiare in fretta. Affinché il tuo cibo possa farsi costruttore del tuo “tempio”, ogni
sua particella deve restare nella bocca finché non sia completamente disciolta. Bevi molta acqua, mangia in modo frugale,
evitando l’alcol, gli alimenti che provengono dalla morte e dal
dolore di animali e utilizza con moderazione le medicine. Lavati ogni giorno, dormi quanto basta, ma non di più, impara
a respirare lentamente e profondamente, a pieni polmoni, e
sii padrone del tuo corpo. Non abbandonarti al vizio che lo
degrada o alla passione che lo divora e distrugge le più nobili
tendenze. L’Amore è cosa troppo sacra per essere profanato
9) Riponi la tua fiducia nell’invisibile. Non porre la tua fiducia
nelle cose esterne e materiali. Queste possono mancarti e ti
mancheranno quando sia necessario al tuo sviluppo spirituale.
Sappi che tutto ciò che è manifesto proviene dall’Immanifesto
che ne è la Fonte Infinita ed Inesauribile, e si concretizza nella
tua vita secondo quello che riconosci nella tua coscienza. Non
crederti mai solo o isolato, l’Onnipotenza del Principio di Vita
che in te dimora è sempre con te e mai può allontanarsi, alla sola
condizione che in essa tu ponga una fiducia assoluta, esclusiva
ed illimitata. Solo il timore e l’incertezza ti rendono vulnerabile.
10) Usa i tuoi talenti, taci e lavora. Tutto ciò che hai o possiedi,
materialmente così come spiritualmente, ti è stato dato per farne l’uso migliore di cui sei capace. Usa, pertanto, i talenti che
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and make them useful, fruitful and fertile, all this makes you
similar to the tree whose roots are close to the source, and
continually thrives and bears fruit and whose leaves never dry
up. Sometime, the unexpected solution to your problem may
be in your giving, inspired by true love and free from any idea
of interest and personal profit.
6) Think over your words. In every word there is a latent principle that is the creative power of what is expressed by the
word itself. This principle tends to shape, and continuously
shapes, in its own image and likeness, the character, the attitude, the internal being and the external appearance of the
speaking person, modeling the circumstances and attracting
things that are similar or of the same nature. Therefore, assume the duty to reflect on what you are going to say, avoiding any expression which contains something you would not
want seen in your life, or an opinion you would not like on
yourself.
7) Monitor your thoughts. Consider every thought as a reality
you give the power to dominate, namely the power to manifest itself in external reality and to become visible. So, push
away from you all thought of what you do not want, especially
any malignant thought or idea towards anyone, all thoughts
of sadness, hatred, resentment, revenge, despair, boredom,
illness, poorness, failure, anxiety, hostility, or death. Let your
mind be like a clear and sunny sky, or a precious garden
where only the most beautiful and appreciated flowers and
plants are grown.
8) Supervises your instincts. Instincts are the foundation of
the “temple” of your life and, by their nature, they support it
and allow its elevation, alternatively they tend to destroy it by
making you their slave. Be therefore temperate and sober in
food and habits of physical life. Eat slowly. In order that your
food can be the manufacturer of your “temple”, every particle
must remain in your mouth until completely dissolved. Drink
plenty of water, eats sparingly, avoiding alcohol, foods that
come from death and suffering of animals and be moderate
with drugs. Wash up every day, sleep enough but not more,
learn to breathe slowly and deeply, and master your body. Do
not get carried away by vice that degrades it or to passion
that devours it and destroys the noblest tendencies. Love is
something too sacred to be profaned.
9) Put your trust in the unseen. Do not place your trust in external and material things. These can be lost and you will lose
them if necessary to your spiritual development. Be aware
that every manifest thing comes from the Un-manifest which
is the Infinite and Inexhaustible Source, and materializes in
your life according to what you are conscious of. You will never think to be alone or isolated, the Omnipotence of the Principle of Life dwelling in you is always with you and can never
leave, provided just to absolutely, exclusively and unlimitedly
trust in it. Only fear and uncertainty make you vulnerable.
10) Use your talents, keep quiet and work. All you have or
posses, physically as well as spiritually, was given you to
make the best use you are capable. Use, therefore, the talents
you have received - your faculty and your property - as well as
you can for your own good, as weel as for the good of those
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hai ricevuto – le tue facoltà e i tuoi beni – come meglio puoi per
il tuo bene, così come per il bene di chi ti circonda. Solo a questa condizione si moltiplicheranno, mentre nascondendoti con
timore li perderesti. Non parlare più del necessario, evitando
ogni indiscrezione sulle tue cose intime e personali o sopra ciò
che ti é stato confidato; meglio se non parli affatto di te stesso.
Ricordati sempre che il SILENZIO è necessario alla miglior riuscita di ciò che intraprendi e che nel silenzio operano le forze e
le volontà più potenti. Non restare ozioso ed inattivo, nell’attesa
di un profitto che fuggirebbe da te. Vi è sempre qualche cosa
che puoi fare utilmente per coloro che ti circondano. Fallo con
amore, considerandoti al servizio dell’intelligenza Creativa che
in te dimora, della quale sei l’espressione e con la quale hai il
privilegio di cooperare, affinché “la tua Gloria” sia manifesta.
Queste regole devono essere osservate completamente.
Ogni omissione crea una conseguenza più o meno grave.
Se le segui con attenzione e fedeltà, la tua vita ed i tuoi
affari prenderanno una nuova piega, e diverrai un “canale” sempre più perfetto ed adeguato per la manifestazione
delle infinite possibilità della Vita Universale. La tua esistenza individuale si troverà ben orientata e guidata con
mano ferma sulla sua rotta verso il porto del Bene, e di<
nanzi a te si aprirà una via di progresso senza limiti.

around you. Just under these conditions, they will multiply,
on the contrary, hiding yourself you will loose them. Do not
talk more than necessary, preventing any tactlessness on your
personal or intimate things and about the confidences you
have received; it is better not talk at all about yourself. Always
remember that SILENCE is necessary for the best outcome of
all what you undertake and that the most powerful forces and
wills operate in the silence. Do not remain idle and inactive,
waiting for a profit that would flee from you. There is always
something you can usefully do for people around you. Do it
with love, considering yourself as a servant of the Creative Intelligence that dwells in you, of which you are the expression
and with which you have the privilege to work so that “your
Glory” is evident.
These rules must be completely followed. Any omission creates a more or less heavy consequence.
If you follow them carefully and faithfully, your life and your
business will take a new turn, and you will become a more
and more perfect and appropriate “channel” for the manifestation of the infinite possibilities of Universal Life. Your
personal life will be well far-oriented and guided with a firm
hand on its route towards the harbour of Good, and a path of
<
unlimited progress will open ahead of you.		

HD 44179 Nebulosa proto-planetaria
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I conflitti e la Psicosintesi
Conflicts and Psychosyntesis
Lucilla Porro

Sul vocabolario si legge che il conflitto è una lotta di tendenze ed interessi, è questa la situazione nella quale si trova
un individuo che è sottomesso a forze di tendenza opposta
e potere quasi uguale.
Un topo affamato, attirato dal cibo che si trova ad un’estremità della gabbia, raggiungibile solo dopo aver attraversato
una griglia elettrificata, si trova in una situazione conflittuale (piacere contro repulsione). L’obbligo per un bambino di
fare un lavoro spiacevole, con la minaccia di una punizione
(repulsione contro repulsione), o quello di scegliere tra due
cose egualmente piacevoli (piacere contro piacere), suscitano tensioni intrapsichiche.
Se queste sono troppo laceranti e di forza quasi uguale, il
conflitto si può rivelare insolubile e dare origine all’angoscia. Tutti sappiamo che nessuno vuole soffrire e quindi
ogni essere umano si difende con i cosiddetti meccanismi
di difesa.
Ne accenniamo solo due tra i più conosciuti, come la rimozione, per mezzo della quale sentimenti, ricordi e pulsioni
spiacevoli o in contrasto con il ruolo sociale vengono mantenuti fuori dal campo della coscienza. Possiamo anche
ricordare la proiezione che consiste nel non accettare parti
di noi spiacevoli e appunto proiettarle sugli altri.
Assagioli afferma che quando vostro marito si lamenta, la
moglie vi tormenta, il superiore é assillante, il bambino é
ribelle, fermatevi: il loro comportamento sgradevole non é
veramente diretto a voi. Nella maggior parte dei casi non
siete voi il bersaglio. Soltanto capita che siate presenti.
Queste difese allontanano dalla sofferenza, ma capita che
costringano l’individuo in meccanismi nevrotici. L’unica
difesa che funziona é la sublimazione che vedremo poi.
Vi sono conflitti di molti tipi, una prima distinzione che,
come tutte le schematizzazioni, é relativa e non assoluta,
é quella tra i conflitti esterni e i conflitti interni. I primi,
tra l’uomo e il suo ambiente, e gli altri tra le tendenze, i
sentimenti e le idee della nostra personalità.
Vedremo poi che sono psichici, morali e spirituali.

On the dictionary we can read that the conflict is a struggle
of tendencies and interests. The situation of a person who is
subdued to strengths of opposite tendency and almost equal
power.
A hungry mouse, attracted by the food it can find at an
extremity of the cage, attainable only after having crossed
an electrified grid, is in a situation based on conflict (pleasure versus repulsion). A child who is obliged to perform a
disagreeable job, with the threat of a punishment (repulsion
versus repulsion), or to choose between two equally pleasant
things (pleasure versus pleasure), can meet psychological
tensions.
When these tensions are too lacerating and of almost equal
strength, the conflict can be revealed insoluble and anguish..
Everybody knows that nobody wants to suffer and therefore every human being gets by the so called defense mechanisms.
We would like to mention only two of them, among the most
known, as the Removal, by which feelings, memories and pulsions disagreeable or in contrast with the social role are droven
out of the field of the conscience. We can also remember the
projection that consists not to accept disagreeable parts of
us and just to project them on the others.
Assagioli affirms that when your husband complains you, your
wife torments you, your boss is harassing, your child is rebellious, you have to stop:: their unpleasant behaviour is not
really addressed to you. In most cases you are not the target.
It only happens that you are there.
These defenses remove from suffering, but it happens that
they force the person towards neurotic mechanisms. The only
defense that works is the sublimation, that we will examine
later on. There are conflicts of many types, a first distinction
that, as all schematisms, is relative and not absolute, the
difference between external and internal conflicts. The first
ones, between the man and his environment, and the others
are among the tendencies, the feelings and the ideas about
our personality. Later on, we will see that they are psychic,
moral and spiritual.
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Conflitti esterni

External conflicts

Il rapporto col mondo mette subito il neonato in difficoltà,
a partire dal trauma della nascita. Tutti noi possiamo capire che crisi sia abbandonare un posticino caldo, sicuro e
abituale per un mondo spesso ostile. Freddo, fame e sensazione d’abbandono possono creare veri traumi. Essere o
sentirsi in conflitto con il mondo esterno può far piombare
i bambini in un vero “marasma” psicologico. Si stampa qui
il complesso abbandonico come succede negli orfanotrofi
e, ricorda Assagioli, come accadde in Russia quando si
cercò di allevare i bambini in grandi asili per distruggere la
famiglia e credendo di migliorare la loro igiene. Purtroppo i
bambini languivano e si ammalavano. La sperimentazione
fu abbandonata in quanto nessuna cura scientifica poteva
sostituire il calore umano dei genitori. E così, dalla prima
infanzia, il mondo esterno fornisce crisi che mettono in
sofferenza il bambino, l’adolescente e poi l’adulto.

The relationship with the world immediately puts the newborn
baby in difficulty, just from the trauma of birth. We can understand what kind of crisis is to abandon a warm, sure and
wonted spot for a often hostile world. Cold, hunger and feeling
of abandonment can create true traumas. Being or feeling in
conflict with the external world can make the children fall in
a true psychological marasmus. Here it is fixed the “desertic
complex” as it happens to the orphanages and, as Assagioli
remembers, this happened in Russia when they tried to raise
their own children in great kindergartens to destroy the family and believing to improve their hygiene. Unfortunately the
children languished and got sick. The experimentation was
abandoned because any scientific care couldn’t replace the
human heat of their parents. Thus , from the first infancy, the
external world furnishes possibility of crisis that put in suffering the child, the teen-ager and then the adult.

Conflitti interni

Internal conflicts

Questi sono davvero inevitabili data la nostra molteplicità
These kind of conflicts are indeed unavoidable due to our
psichica. Dentro di noi ci sono vari io, varie subpersonalità,
psychic multiplicity. Inside us there are various Egos, various
che creano conflitti tra tendenze ed impulsi contrastanti.
subpersonalities, that create conflicts between tendencies and
Si tratta in continuazione di scegliere: se vogliamo, per
opposing impulses.
esempio, dare del tempo ad una persona cara, dobbiaIt means to make a choice: if we want, for example, to dedicate
mo limitare il lavoro o anche
some time to a dear person, we
Iran XII° Secolo, coppa in ceramica
i divertimenti. Se scegliamo
have to put limits to our work
(particolare)
di stare tranquilli, potremor also to fun. If we choose to
mo rinunciare al desiderio di
be calm, we could have to abvantaggi e guadagni. Non é
dicate the desire of advantages
possibile fare tutto senza riand earnings. It is not possible
nunciare a nulla; e la scelta
to do everything without giving
non é necessariamente fra ciò
up nothing; and the choice necche é bene e male, ma fra ciò
essarily is not between what it is
che é più opportuno, che é più
good and evil, but between what
importante o cui attribuiamo
it is more opportune, more impiù valore, e quello che può
portant or something to which
essere scartato.
we attribute more value and
Ogni età ha i suoi conflitti.
what we could reject. Every age
Certamente quelli particolarhas its conflicts. Certainly the
mente assillanti e potenzialmoral conflicts are those particmente distruttivi sono i conularly harassing and potentially
flitti morali.
destructive.
Essi sono prodotti dal senso
They are produced by the sense
di colpa che potrebbe essere
of guilt that could be considered
considerato come un prodotto
as a social product,in first place
sociale, mutuato dai genitoborrowed by our parents, then
ri, in primo luogo, poi dalle
from the social rules and the
norme sociali e dall’influenza
influence of the environment,
dell’ambiente, creando quello
creating what Freud called the
che Freud chiamò il Super Io.
Super Ego. Some psychologies Alcune psicologie tra cui la
among which the Psycosynthesis
Psicosintesi, pur ammettendo
- also admitting the existence of
l’esistenza di quest’influenza
this influence (in the therapies
(nelle terapie si parte sempre
we usually begin examining the
esaminando i rapporti infantili
childish relationships with the
con la famiglia e col peculiare
family and the peculiar social
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contesto sociale) affermano che il senso morale é dovuto
alla coscienza della realtà dei valori etici e spirituali.
Si tratta di un’esperienza che tutti viviamo e che, come
quella estetica, non ha bisogno di dimostrazione. È come
una voce che ci parla e che ci giudica spesso spietatamente.
E quando ciò avviene, questi sensi di colpa producono diversi risultati. Ad alcuni succede che avvertono un senso
di depressione e di svalutazione di sé, che se cresce eccessivamente porta spesso alla spinta all’autopunizione.
Se ci facciamo caso scopriremo che molti incidenti che ci
capitano sono tentativi inconsci di punirsi. E per altri vi é
una reazione opposta: non volendo accettare i propri difetti,
sentono un continuo bisogno d’autogiustificarsi che assume
la forma di attribuire agli altri la colpa delle proprie mancanze. Da questo può scaturire un atteggiamento antisociale
come non pagare le tasse, passare col rosso, imbrattare i
muri, danneggiare l’ambiente e altro.
Certamente buona cosa sarebbe accettare l’imperfezione
dovuta alla nostra umanità, cui nessuno sfugge, ma mi
sembra insufficiente a risolvere il senso di colpa. Quello
che é indispensabile é arrivare ad una decisione interna a
diventare direttori della nostra vita.
Qui la Psicosintesi entra direttamente in gioco, come prassi di vita e indica, dopo la comprensione di se stessi, lo
sviluppo e l’uso appropriato della volontà per utilizzare e
sublimare un conflitto statico e logorante. Solo così il senso
di colpa e d’imperfezione diviene stimolo ad un’opera attiva
di trasformazione. Il passo da fare è divenire più consapevoli
di se stessi attraverso uno studio della propria personalità e,
per ampliare il campo di coscienza, permetterci di aprirci
alla nostra parte inconscia.
Vediamo ora la storia di un giovane. Era un laureando in
legge, intelligente e studioso, che si é rivolto a me tempo
fa per l’aggravarsi di uno stato d’insicurezza e d’ansia: ora
metteva in discussione il suo interesse per la legge, ora si
sentiva dilaniato dal conflitto tra la sua realizzazione e il
dedicarsi interamente alla madre ammalata, prendendo il
posto del padre avvocato morto da poco. La conoscenza
di persone nuove gli procurava ansia profonda e reazioni
psicosomatiche. Lo sollecitai a raccontarmi i sogni, ma mi
disse che non sognava, e semmai erano sogni indistinti. Ma
ancora incoraggiato con tecniche ad hoc, con sua grande
sorpresa dopo un po’ apparvero invece sogni coloratissimi
e pieni di movimento. Ci abbiamo un po’ lavorato sopra,
ma é subito emersa una scoperta fantastica: non era più
angosciosamente solo a dover decidere cose più grandi di
lui, c’era tutto un mondo interiore, fin allora misconosciuto,
pieno di una vita che lo trascendeva. Ma certo si poteva ottenere molto di più, e lui ha continuato a lavorare su di sé.
Da questo caso si può comprendere che possiamo non essere soli in balia dei nostri conflitti e in preda alla sofferenza che ne deriva, ma possiamo attingere ad un enorme
patrimonio interno che fiorisce, sia come inconscio inferiore
che anche come parte transpersonale. Molto spesso infatti
i conflitti non sono risolvibili solo con l’ampliamento del
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context) affirm that the moral sense is due to the conscience
of the reality of the ethical and spiritual values.
It deals with an experience that all of us live and that, as the
aesthetical one, does not need a demonstration. It is like a
voice that speaks to us and often judges us mercilessy. And
when this happens, these senses of guilt produce different
results. To some persons it happens that they warn a sense
of depression and devaluation of themselves that, if it grows
excessively, often brings to the sefpunishment. If we take it in
due account, we will discover that many accidents that head us
are unconscious attempts of selfpunishment. For other persons
there is an opposite reaction: they do not want to accept their
own defects and they feel a continuous need of selfjustification
that assumes the form to attribute the guilt of their own lacks
to the others. From this they develop an antisocial attitude as
not to pay taxes, to cross the road with the red light, to dirty
the walls, to damage the environment and so on.
For sure it would be better to accept the imperfection due to
our humanity, which nobody escapes, but it seems to me not
enough to solve the sense of guilt. What is essential is to come
to an internal decision to become managers of our own life.
Here the Psycosynthesis directly comes into the game as a routine of life and, for example, points out after the understanding
of ourselves, the development and the proper use of the Will
to use and sublime a static and fatigating conflict. Only in this
way, the sense of guilt and imperfection becomes a stimulus
to an active work of transformation. The footstep to be done is
to become more aware of ourselves through an analysis of our
own personality and, just to widen the field of conscience, to
allow us to open ourselves to our unconscious part.
Let us now have a look to the history of a young man. He was
a graduating in law, intelligent and studious. Some time ago,
he went to me for the worsening of a state of insecurity and
anxiety: now and then he brought into question his interest
for the law, or he felt himself torn by the conflict between
the realization of himself and the entirely devoting to his
ill mother , taking the place of his father, a lawyer recently
dead. The acquaintance of new persons gave him deep anxiety
and psychosomatic reactions. I solicited him to tell me his
dreams, but he told me that he did not dream, and – in any
case - they were indistinct dreams. However, encouraged with
ad hoc techniques , to his great surprise after a certain time
some coloured and full of movement dreams appeared. We
worked on it a little bit, but a fantastic discovery immediately
emerged: not only he was no more sorrowfully alone in deciding
things greater than he was, but there was a big internal world,
until then underestimated, full of a life that transcended him.
Obvioulsy, he could get much more, and he went on working
on himself.
From this case, we can understand that we are able not to be
alone at the mercy of our conflicts and falling a prey to the
deriving suffering it, but we can draw to an enormous internal
patrimony that blooms, both as an inferior unconscious and
also as a transpersonal part. In fact, very often the conflicts
are not resolvable only with the amplification of the field of
our conscience. Really sometimes the solution seems not to
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campo della nostra coscienza. Certe volte veramente la soluzione pare non esserci e allora é indispensabile accedere
al livello spirituale. Dice un detto della Psicosintesi: se in
basso non c’é nessuna soluzione, in alto non c’é nessun
problema.
Ora possiamo introdurre l’ultima categoria di conflitti.

I conflitti spirituali
L’anno scorso ho visto per pochi colloqui un uomo straniero
che mi ha raccontato una sua storia avventurosa: intensi
ricordi di lotte vinte con la forza e con l’astuzia, ricchezze
accumulate, donne bellissime conquistate e perdute e figli
sparsi per il mondo, ma sempre affezionati o soggiogati da
un padre potente. Da due anni crisi terribile: senso di spaesamento, crisi d’identità, depressione e grossa sofferenza
interiore. Ma la vita che senso ha? Tutto questo creava profonda ansia e per questo consultò molti psichiatri che con
varie diagnosi prescrissero tutti degli psicofarmaci. Aveva
letto di Assagioli che parlava di crisi spirituali, del risveglio
dell’anima ed era rimasto folgorato dalla precisione con cui
erano descritti i sintomi che aveva e della diversa interpretazione che dava loro, vale a dire non tanto quanto sintomi
psichiatrici, ma come bisogno di significato.
La sofferenza, mi disse quando capì che la sua speranza
era condivisa da me, era stata indispensabile per arrivare
ad una grande apertura, a farlo diventare umile di fronte al
mistero, a non più esigere solo dagli altri, bensì ad avere
voglia di dare e di darsi. Non l’ho più sentito perché ripartiva
per il suo paese, ma mi é sembrato che fosse arrivato alla
scoperta e al riconoscimento dei valori positivi che ci sono
nella vita, i quali hanno una realtà non minore, anzi più
sostanziale e permanente di quelli solo materiali.
In questo caso la Psicosintesi ci segnala che i sintomi hanno
carattere progressivo. Non sono segno di una malattia, ma
espressione di un processo evolutivo in atto.
Adesso finalmente possiamo introdurre il concetto della
sublimazione che é il meccanismo di difesa che riesce a
risolvere i conflitti, trasformando cieche forze istintive in
elevate energie emozionali e spirituali, attraverso il dominio
delle tendenze da trasmutare e una fervida aspirazione verso
l’alto. La sublimazione per la Psicosintesi é un’opera di
riduzione progressiva dei disordini pulsionali innati o indotti
dagli avvenimenti della storia individuale o collettiva, per
realizzare un migliore equilibrio, fino ad allora solamente
potenziale. Questa presa di coscienza la possiamo chiamare guarigione. Certo questa strada d’elevazione bisogna
volerla. Ma, come abbiamo detto, generalmente si stenta
ad imboccare questa strada, ci si chiude e ci si difende
con i meccanismi di difesa, prima accennati, portatori di
nevrosi e di chiusura.
Allora, in questo caso, potrebbe essere necessaria una terapia. E’ importante quello che afferma la Psicosintesi, cioè
che nella pratica analitica, e in ogni relazione d’aiuto, all’indispensabile disponibilità del paziente, deve corrispondere
la calda partecipazione del terapeuta che é quella disponibilità a spendersi, che é del tutto indispensabile affinché

be attainable and then it is essential to access to the spiritual
level. A motto of the Psycosynthesis says: if in low there is no
solution, upwards there are no problems.
We can now introduce the last category of conflicts.

Spiritual conflicts
Last year I saw for few interviews a foreign man that told me
an adventurous history of him: intense memoirs of defeated
struggles with strength and astuteness, accumulated wealths,
very beautiful women conquered and lost and children spread
all over the world, but always affectionate or subjugated by
a powerful father. Since two years a terrible crisis: sense of
dismay, crisis of identity, depression and big internal suffering. What sense has the life? All this created deep anxiety and
for this reason he consulted many psychiatrists who - with
various diagnoses - prescribed drugs for treatment of his
mental conditions. He had read about Assagioli who spoke
of spiritual crisis, of the awakening of the soul and he had
remained lightened by the precision with which were described
the his symptoms and the different interpretations he gave
them, or rather, not as much as psychiatric symptoms, but
as need of meaning.
The suffering, he told me when he understood that his hope
was shared by me, had been essential to come to a great opening, to make him humble in front of the mystery, to demand
no more only by the others, but to feel the need for giving and
giving himself. I have no more heard him because he was in
train to leave again to his country, but it seemed to me that he
had reached the discovery and the recognition of the positive
values that are in the life, which have a non smaller reality,
rather more substantial and permanent than those only material. In this case, the Psycosynthesis shows that the symptoms
have a progressive character. They are not a sign of an illness
but an expression of an evolutive process in action.
Now, finally we can introduce the concept of the sublimation
that is the mechanism of defense that succeeds in solving
the conflicts, turning blind instinctive strengths into elevated
emotional and spiritual energies, through the dominion of
the tendencies to be transformed and a fervent upward aspiration. The sublimation for the Psycosynthesis is a process
of progressive reduction of the pulsional disorders inborn or
induced by the events of the individual or collective history,
to realize a better equilibrium, until then only potential. Such
taking of consciousness can be called recovery. Of course,
this road of elevation must be strongly pursued. But - as we
said - generally this road is difficult to be taken , we close us in
ourselves and defend with the mechanisms of defense - above
mentioned - that are carriers of neurosis and closing.
Then, in this case, a therapy could be necessary. It is important
what the Psycosynthesis adfirms; that is that in the analytical
practice, and in every relationship of support , to the essential
availability of the patient, it must correspond the warm sharing
of the therapist that is the availability to spend himself, that
it is fully essential in order to allow the patient put in action
all his abilities of taking of conscience. Moreover, it must be
taken in the due consideration that during every analysis
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si trovino mobilitate nel paziente le sue capacità di presa
mature instants, even though transient, in which pulsions
di coscienza. Inoltre, é da tenere nel giusto conto che nel
(even those more material and sensual) are illuminated by
corso di ogni analisi maturano istanti, sia pure fuggevoli,
the light of a possible, different understanding, of a spiritual
in cui le pulsioni anche più materiali e sensuali si trovano
understanding, that is of another level, that allows to read its
illuminate dalla luce di una possibile, diversa comprensiodeepest meaning. Then it is to the analyst the attention and
ne, di una comprensione spirituale, cioè di un altro livello,
the emotional and vigilance sharing to be able to provoke and
che permette di leggerne il significato più profondo. Quindi
to grasp the signals of a possible sublimation and to favour
sta all’analista l’attenzione e la partecipazione emotiva e
it respecting her.
di vigilanza per poter provocare e captare i segnali di una
Through the ways and the means used in the process of the
possibile sublimazione e favorirla rispettandola.
sublimation, I think it is possible to better explain in what the
Attraverso i modi e i mezzi usati nel processo della sublimaprocess of elevation is.
zione, credo sia possibile spieI remember the story of one of
gare meglio in cosa consista il
my patients that, since her icy
Francis Bacon 1967
processo d’elevazione.
infancy, only remembered the
Ritratto do George Dyer e Lucian Freud
Ricordo il racconto di una mia
heat of her grandfather who told
paziente che, della sua gelida
her how he had been lucky –
infanzia, ricordava solo il calowhen he was young – as mason
re di un nonno che le racconto build up the “Altare della
tava di com’era stato fortunato
Patria” in Rome: “I was even
da giovane a costruire come
paid and for long time, but my
muratore l’Altare della Patria a
joy and pride was to have been
Roma: “Ero pure pagato e per
really me who psysically build
lungo tempo, ma la mia gioia e
up it.” He had really purified his
fierezza era d’essere proprio io
own motives!
che materialmente lo costruiThrough the interiorization, we
vo”. Aveva proprio purificato i
can be young and active at all
suoi moventi!
ages and always be able to turn
Con l’interiorizzazione possiathe personal self-affirmation
mo essere giovani e attivi a
into spiritual affirmation, the
tutte le età, potendo sempre
vanity and the pride into digtrasformare l’autoaffermazionity and use the combative tenne personale in affermazione
dencies in order to oppose the
spirituale, la vanità e l’orgoglio
disturbing elements of our own
in dignità, e usare le tendenpersonality. Through the widenze combattive per contrastare
ing we can move from the selfgli elementi disturbanti della
centred to the domestic love, to
propria personalità. Con l’allove for our own collaborators
largamento possiamo passare
and - in subsequent circles - to
dall’amore egoistico a quello
the love for our own country
per la famiglia, a quello per i
and continuing to widen to that
propri collaboratori e in cerchi
for the humanity. At the end,
successivi a quello per il prowe intend the sublimation as “
prio paese e continuando ad
an active expression” that can
allargare a quello per l’umanitransform a feeling of compastà. Ed infine intendiamo la susion, too much turned towards
blimazione come “espressione
ourselves in a pietistic way into
attiva” che può trasformare un sentimento di compassione,
a humanitarian action; the combative tendencies can be used
troppo rivolto verso di sé in maniera pietistica, in azione
in the struggle against the social evils. And - naturally and
umanitaria; le tendenze combattive possono essere utilizclassicaly – there is the artistic creation that can really be a
zate nella lotta contro i mali sociali.
good sublimation.
Heine said: “From my great pain I draw my small melodies.”
E naturalmente, e classicamente, c’é la creazione artistica
However, I would like to clarify that we are not saying not to
che può essere appunto una buona sublimazione.
be ever aggressive or ever fight.
Diceva Heine: “dal mio grande dolore traggo i miei piccoli
A catartic vent can be even useful. But we should have the
canti”.
freedom to choose if and up to what point – for example – we
Vorrei però chiarire che non stiamo dicendo di non essere
can give direct expression to a big sorrow or to a deep indigmai aggressivi o di non combattere mai. Uno sfogo catartico
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può addirittura essere utile. Ma dovremmo avere la libertà
di scegliere se e fino a che punto dare espressione diretta
per esempio ad un grosso dispiacere o ad una profonda
indignazione. Sublimazione è elevazione, é non perdere la
forza dell’aggressività e della sessualità, la potenza anche
del ritiro dall’azione, e comunque anche delle forze chiamate negative, ma trasformarle potendole gestire e avendo
a disposizione il fuoco dell’entusiasmo e della volontà.
Per concludere, e spiegarmi ancora meglio, scelgo tra le
altre di parlare di una disposizione, di un atto interno, che
può essere sublimazione e soluzione interna ed esterna dei
conflitti. Mi riferisco al perdono. L’uomo desidera la pace,
sempre di più quanto più sono difficili i conflitti in cui è
coinvolto. Le guerre con gli altri e le lotte con se stessi,
come il deprezzamento “non valgo niente”, e le pretese
eccessive “devo, devo e non basta mai” e l’orgoglio nevrotico “come ti permetti di farlo a me?”, si possono guardare
nell’ottica del perdono. È arduo, perché uno studioso del
perdono che é Marco Bouchard ritiene che l’essenza del
perdono é la sua totale gratuità e consiste nella capacità di
perdonare l’imperdonabile. È più grande del diritto, che si
esprime con l’amnistia, la prescrizione e la grazia, perché
non lo nega, ma lo oltrepassa. Non é dunque certamente
facile.
In realtà qui stiamo parlando di qualcosa che trascende
tutto, ed é pura Psicosintesi Transpersonale. Riuscire a
perdonare e anche a chiedere perdono, cioè l’uso del perdono, taglierà i ponti con tutti gli egoismi e le sterili elucubrazioni, usando e dominando forze di tutti i generi, di
cui, come abbiamo detto, siamo ricchissimi. Pensiamo a
quante energie invece impieghiamo per recriminazioni su
torti subiti, su strategie vendicative, su possibili rivalse, e
magari a come far soffrire la persona che ci ha fatto del
male. Ma perché perdonare? Se ho subito una cattiveria é
possibile che non voglia perdonare perché temo che si ripeta
o temo che si possa diminuirne la gravità o che l’atto del
perdono sia, per di più, segno di debolezza. È vero il detto
romano: chi si fa pecora il lupo se lo mangia? Ma bisogna
comprendere che perdonare e chiedere perdono non é un
condono. È un’azione che ci tira fuori dal marasma psichico di forze conflittuali che ci fanno soffrire e soffocare. È
come se fossimo fermi per un incidente su un’autostrada,
intrappolati tra le altre macchine e non volessimo uscire al
casello che ci libera.
E dunque, come in ogni buona sublimazione, é necessario
volerlo, che é il fuoco della determinazione e della volontà
mirata.
Imparare a perdonare e a perdonarci, oltre ad aiutarci a superare i conflitti, ci conduce ad una trasformazione radicale
della personalità. Essendo un’elevazione, un’interiorizzazione, un allargamento e diventando anche espressione attiva,
diventa una forza irradiante che, per dirla con Ungaretti, ci
<
illumina di immenso.				

nation. Sublimation is elevation, it is not loosing the strength
of the aggressiveness and the sexuality, the power also to
withdraw from the action, and anyhow also of the strengths
called negative, but to transform them being able to manage
them and having the fire of the enthusiasm and the wish at
our disposal
To sum up and to better explain me, among the others issues I choose to talk about a disposition, an inside action,
that can be sublimation and internal and external solution of
the conflicts. I am making reference to the forgiveness. The
human being desires the peace, especially as more difficult
are the conflicts in which he is involved. The wars with the
others and the struggles with ourselves, as depreciation like “I
am up to much”, and the excessive pretensions “I must do, I
must do and it ever is not enough” and the neurotic pride “as
you allow yourself to do it to me?”, all can be looked in the
optics of the forgiveness. It is arduous, because an expert of
the forgiveness as Marco Bouchard believes that the essence
of the forgiveness it is its total gratuitousness and consists in
the capacity to forgive the unforgivable. It is greater than the
law, that is expressed with the amnesty, the prescription and
the grace, because it does not deny it, but it goes beyond.
Therefore, certainly it is not an easy issue.
Really, here we are talking about something that transcends
everything and it is pure Transpersonal Psycosynthesis. If we
are able to forgive and even ask for forgiveness – that is the
use of the forgiveness - we will cut with all the egoisms and
the sterile lucubrations, using and dominating strengths of
all kinds, of which - as we said - we are very rich. On the
contrary, let us think to how many energies we employ for
recriminations on suffered blames, on vengeful strategies,
on possible revenges, and even to how to let the suffer the
person who hurted us.
But why to forgive? If I suffered a wicked action, it is possible
that I do not want to forgive
because I fear that it will be repeated or its gravity can be
decreased or that the action of the forgiveness could be – in
addition - a sign of weakness. Is it true the Roman motto:
“who makes himself sheep, the wolf will eat him”? But it is
necessary to understand that to forgive and to ask for forgiveness it is not a remission. It is an action that throws us out
of the psychic marasmus of conflictual strengths that makes
us suffer and choke. It is as if we stood for an accident on a
highway, trapped among other cars, and we should not want
to drive out at the tollgate that make us free.
Therefore, as in every good sublimation, it is necessary to want
it, that is the fire of the determination and the aimed wish .
To learn to forgive and to forgive us - besides to help us to
overcome the conflicts – lead us to a radical transformation
of our personality. Being an elevation, an interiorization, a
widening and also becoming an active expression, it becomes
a radiating strength that, according to Ungaretti, illuminates
<
us of immense.					
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I simboli del Sè
Lina Malfiore

Le psicologie che si occupano del Sé sono definite
Transpersonali, poiché si occupano di qualcosa che è di
là dei confini dell’io personale.
Il termine allude a stati di coscienza che sono oltre quelli
ordinari della personalità, che
non significa andare oltre la
personalità medesima.
Per citare le parole di William
James, riportate da Assagioli:
“Mi sembra che i limiti estremi
del nostro essere penetrino in
una dimensione di esistenza
del tutto diversa dal mondo
sensibile e comprensibile,
come abitualmente concepito; sia essa regione mistica o
regione supernaturale, che dir
si voglia” .
Il James è uno degli Autori
che hanno studiato i fenomeni legati a stati di coscienza
superiori.
Tra gli altri se ne sono occupati Roberto Assagioli, M. Buber,
Sri Aurobindo, Suzuki, Jung, A.
Watts, A. Huxley, M. Eliade, A.
Maslow, E. Kübler - Ross, S. e
C. Grof (vedi bibliografia).
La tesi centrale di tali psicologie è che la nostra esperienza
cosciente ordinaria non è né
la più vera né la più rappresentativa di ciò che noi siamo,
ma esistono altri stati d’essere,
più vasti, più veri, più felici e
più adeguati alla nostra reale
natura.
In altri termini esse ammettono
che esiste un “a priori” nell’uomo cui danno il nome di Sé
Transpersonale.
Il Sé è quel “quid” dentro l’essere umano per sua natura sta-

bile, immutabile, Esso gli dà il
senso di permanenza, rappresenta l’identità personale al di
là di tutti i cambiamenti.
Il Sé esiste in una sfera di

dificare profondamente le nostre condizioni psicofisiche.
A questo proposito Assagioli
afferma che “… l’invisibile regione in questione non

U. Yadamsuren - Scuola d’Urga,
Mongolia. 1940

1

realtà diversa da quella cui
siamo abituati, vita organica e
vita psichica, non può venire
influenzato da queste e non è
il loro sottoprodotto.
Anzi, l’influsso del Sé può mo-

è meramente ideale, perché
essa produce effetti in questo
mondo…. Ma ciò che produce
effetti entro un’altra realtà deve essere chiamato una realtà
esso stesso, perciò io sento che

non abbiamo una scusa filosofica per chiamare “irreale” il
mondo invisibile o mistico” .
La via verso il Sé non è solo
un’impresa individuale, ma un
aspetto dell’evoluzione della
specie umana.
I fenomeni transpersonali hanno una loro intrinseca realtà,
e non sono produzioni dell’immaginazione o del pensiero.
Si possono trovare in tutte le
culture, sono perciò transculturali.
La realtà del Sé può venire,
infatti, confermata in vari modi, per esempio lo ritroviamo
nelle testimonianze di tutti
quegli individui che l’hanno
sperimentato, come i mistici,
i santi, i veggenti, ma anche
artisti, scienziati e filosofi.
Sono fenomeni genuini, non
segni di compensazione, evasione o patologia.
Hanno ricadute positive sulla
persona, non sono quindi segno di eccessi o di follia.
Fenomeni come l’espansione
della coscienza, l’ispirazione
creativa, le cosiddette esperienze delle vette, l’estasi
mistica, le esperienze di pre
– morte, l’intuizione degli archetipi, le esperienze di illuminazione spirituale sono tutti
ben documentati.
Nel parlarne, però, ci troviamo
di fronte alle difficoltà dovute al linguaggio che è prettamente concreto, razionale e
oggettivo.
Tutte le parole che designano
realtà spirituali sono in primo
luogo metafore o simboli basati
su oggetti concreti.
2
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I simboli però hanno il vantaggio di evocare immediatamente
ciò che rappresentano.
Per un’analisi approfondita del
significato dei simboli e della
loro importanza, si rimanda il
Lettore ai numeri 4 e 5 della
Rivista di Psicosintesi e ai libri
di Assagioli citati.
Ricordiamo brevemente che il
simbolo è un concetto o raffigurazione concreta che rappresenta un’astrazione, vale a dire
che rimanda in qualche modo
ad un concetto astratto.
Con i simboli si entra nel mondo dei significati, si va oltre le
forme evidenti, oltre l’apparenza fenomenica.
Il simbolo collega il mondo
astratto con quello concreto,
fa da ponte tra i due livelli,
in altre parole collega tra loro
il conosciuto e il non - conosciuto.
I simboli del Sé sono moltissimi e ognuno suggerisce un
aspetto dell’esperienza transpersonale.
Fra quelli più usati troviamo:
la stella
la sfera di fuoco irradiante
la rosa o il fior di loto
una figura angelica che gli
orientali chiamano l’Angelo
Solare
il Maestro interno
il Vecchio Saggio
l’Eroe
il Guerriero interno.
Assagioli li ha suddivisi in 15
classi o gruppi .
Non possiamo analizzarli tutti
qui, ci soffermeremo in particolare sul simbolo della Luce e su
una tecnica della Psicosintesi
che è il “dialogo con il Vecchio
Saggio”.
3

La Luce
Molti sono i rimandi che connettono la luce, entità che tutti
conoscono ma che pochi sanno
esattamente definire, con quel
quid di natura trascendente
dentro l’uomo.

L’uomo ha imparato a produrre
e usare la luce, come per esempio nelle ultime applicazioni
col laser, ma non ne conosce
l’intima essenza. La percepisce
con l’apparato visivo, la retina,
che converte i segnali luminosi
in segnali elettrici e li invia al
cervello, il quale a sua volta li
converte in immagini e colori.
Si sa che è un’onda elettromagnetica, quindi un’energia, ma
è anche corpuscolata, consiste
cioè dei famosi quanti di luce.
È sia materiale, dunque, sia
onda luminosa elettromagnetica immateriale.
La luce è una componente
fondamentale della materia,
anzi la materia è luce condensata se così si può dire. Se si
scompone la materia densa nei
suoi componenti ultimi, essa
è formata da corpuscoli che
non sono altro che energia,
scissi essi emettono luce e calore, come nella scissione del
nucleo atomico nelle reazioni
termonucleari.
La luce è un’energia immateriale che produce effetti materiali, da sempre un simbolo
dello Spirito.
In tutte le tradizioni e i miti,
per contro, le tenebre sono associate al male.
La luce proviene dal Sole, altro
simbolo del Sé, e porta con sé
calore, vita, illumina ciò che
investe.
L’uomo la studia da molto tempo, ma ciononostante la sua
vera essenza resta sconosciuta,
inafferrabile e misteriosa.
Il risveglio della coscienza
spirituale è stato chiamato
“illuminazione” e definiti “illuminati” coloro cha hanno
raggiunto questo traguardo.
La luce ha una forte affinità
con ciò che abbiamo definito
Sé Transpersonale e questo per
diverse ragioni.
Innanzi tutto la luce permette
di vedere. Cosa? La realtà per
quella che è: la realtà di noi

stessi, la realtà più vasta del
mondo che ci circonda, la realtà celata dietro le apparenze,
vale a dire le cause dei fenomeni, infine la realtà trascendente, attraverso ampliamenti
successivi della coscienza.
Come la luce illumina le cose e
le manifesta è un mistero.
Il risveglio avviene per gradi.
Il primo passo è lo sviluppo
della capacità di vedere se
stessi, la propria vera natura,
qualità e difetti compresi.
La luce della consapevolezza
permette di scorgerne anche
gli angoli più nascosti e bui.
Un secondo passaggio è dato
dalla visione profonda delle
cose, si può dire vederne l’essenza, le vere cause, le leggi
che le regolano.
È la conoscenza intuitiva che
con un solo sguardo abbraccia
la complessità di un fenomeno,
di un problema e ne vede la
soluzione.
L’illuminazione che porta al
risveglio della coscienza spirituale è una vera e propria folgorazione, un’irruzione di luce
interna che trasforma profondamente chi la sperimenta. Un
esempio è quello di San Paolo
sulla via di Damasco.
La luce è nella materia. La
materia vela la luce, la nasconde.
La luce è materia e la materia
è luce. La luce è forza creativa, pensiamo al “fiat lux” della
Genesi che ha dato inizio alla
creazione.
Se ne deducono, dunque,
le proprietà dagli effetti che
produce, come la creatività,
la capacità di illuminare, cioè
rendere visibili le cose, i pensieri, eccetera, portare a maturazione fiori e frutti, veicolare
energia sotto forma anche di
calore e così via.
Ricapitolando, la luce per gli
uomini è un mistero, quello
che se ne può dire riguarda i
suoi effetti e la sua presenza a

tutti i livelli della vita.
Vediamo come il concetto entra
a far parte di molte metafore
normalmente utilizzate.
La luce della ragione
Fare luce su una questione
Un bambino viene alla luce,
così come un’idea, un progetto, un fatto
La luce dell’Anima
Dio è indicato come la luce
Suprema.
La natura del Sé è luce.
Infine, voglio ricordare il mito
di Prometeo.
Questo mito narra la storia del
Titano che un giorno rubò dal
carro di Elio (il Sole) il fuoco e
lo donò agli uomini.
Questo gesto indusse l’ira di
Zeus che lo punì crudelmente
condannandolo a restare per
sempre incatenato ad una roccia. Inviò poi un’aquila che gli
dilaniasse di giorno il fegato il
quale ricresceva di notte.
Dopo molto tempo fu Ercole a
liberarlo durante una delle sue
celebri fatiche.
Fuoco e luce hanno qualcosa
in comune.

Il vecchio saggio
Il Vecchio Saggio è un modo
poetico di denominare il Sé
Transpersonale, un evento
psichico talmente complesso
e di così vasta portata nei suoi
molteplici aspetti, oltre che
così difficile da esperire, che
occorre un simbolo così potente per poterlo integrare infine
nella coscienza.
In Psicosintesi si utilizza un
esercizio definito il “Dialogo
col Vecchio Saggio”.
Il dialogo che noi instauriamo
significa entrare in relazione
con il Sé, renderlo cosciente, da inconscio che normalmente è, significa portare alla
coscienza i contenuti del Sé,
renderli manifesti e operanti a
livello conscio.
Dialogare con il Sé è un’esperienza che arricchisce la vita, la
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rende tridimensionale, in altre
parole le conferisce profondità,
la arricchisce di significato. E
noi sappiamo che la mancanza
di senso per quanto riguarda
noi stessi e gli eventi ci può
rendere depressi o variamente
infelici.
“Se manca la visione il popolo
muore” recita un vecchio adagio.

Questo simbolo é l’Archetipo
della Guida Spirituale presente
in noi che si cala nelle vesti di
un uomo anziano.
La possiamo anche vedere
come una parte estremamente saggia e consapevole che
possiamo attivare e contattare
per risolvere dei problemi o per
chiedere spiegazioni.

Per archetipo s’intende un’idea
originaria, una specie di stampo
sulla quale sono costruite tutte
le cose; esso è un modello ipotetico, non evidenziabile se non
nell’esperienza soggettiva.
Gli archetipi sono contenuti “nell’intelligenza divina”
secondo Sant’Agostino; corrispondono grosso modo alle

Nicholas Roerich (1874-1947) - Luce
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“idee prime” di Platone.
Nota espressione degli archetipi sono i miti e le fiabe.
In ogni caso essi dimorano
in una dimensione inconscia,
per essere più precisi per la
Psicosintesi essi si trovano
nell’inconscio superiore.
La vecchiaia è un segno di saggezza e di virtù, tutte le culture onorano i vecchi perché
essi rappresentano una lunga
acquisizione di esperienza e
riflessione.
Per esempio in Cina la tradizione vuole che Lao-tzu sia
nato con i capelli bianchi e
con l’aspetto di un vecchio,
da cui il suo nome, che vuol
dire Vecchio Maestro.
Sempre nel taoismo troviamo il
Vecchio Signore Giallo, espressione puramente simbolica che
si può accostare all’Antico dei
Giorni dell’Apocalisse.
Della stessa serie è il Vecchio
della Montagna dei Druidi.
Il Vecchio Saggio sfugge alle
limitazioni del tempo: essere
vecchio significa esistere prima dell’origine e continuare ad
esistere dopo la fine di questo
mondo.
Ancora nell’Apocalisse, il
Verbo è presentato con i capelli bianchi; Buddha è chiamato Primogenito del Mondo;
Shiva è venerato a volte come
il Vecchio Signore.
Il Vecchio Saggio esprime bontà, mansuetudine, serenità; i
suoi consigli possono costituire
un ottimo sostegno.

Come si svolge il
dialogo.
In uno stato di rilassamento
immaginiamo di percorrere un
sentiero che ci porta in cima
ad una montagna.
Sulla cima immaginiamo un
tempio, all’interno del quale
incontriamo questo Essere
Vecchio e Saggio.
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Gli poniamo una domanda, un
quesito che riveste una grande
importanza per noi e attendiamo la risposta che può presentarsi sotto forma di parole,
poche per la verità, a volte una
sola, o un oggetto che il Saggio

ci dona o un simbolo che ci
viene alla mente.
A volte la risposta non giunge
immediatamente, ma dopo il
termine dell’esercizio mentre
siamo occupati a fare altro.
Dopo aver ottenuto la risposta,
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The symbol of the “Self”
The psychologies that deal with the spiritual
part of the human being admit the existence
of a “a priori” to which they give the name of
Transpersonal “Self”.
The reality of the “Self” can be confirmed in
various ways and we find it in the testimonies of
the mystics, the saints, the clairvoyants and also
the artists, scientists and philosophers.
If we want to speak of the “Self” we necessarily
must make use of the language of the symbols
that have the advantage to evoke what they represent. The symbol is a concept, a concrete representation that symbolizes an abstraction. The
symbol connects the abstract with the concrete
world.
In this article it has been taken into cosideration the symbol of the LIGHT as a symbol of the

“Self”. In fact, the light allows to see, there fore to
see the reality for what it is, what is hidden behind
the appearances, the causes of the phenomena and
finally the transcendent reality. When we speaks
of awakening of the spiritual conscience we speak
of “Illumination”.
Another symbol taken into cosideration is the Old
Wise Man that is the archetype of the Spiritual
Guide present in ourselves. The old age is a sign
of wisdom and virtue and all the cultures pay honour to the elderls because they represent a long
acquisition of experience and reflection.
The dialogue with the Old Wise Man is a psycosynthetic technique that support to open up connections with the “Self”, to make it conscious and
its contents clear.
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Dalle particelle alle galassie,
al Principio Supremo:
Intervista impossibile con l’astrofisico Nicolò Dallaporta

From particles to the galaxies,
to the Supreme Principle:
Impossible interview to the astrophysicist Nicolò Dallaporta

Donatella Randazzo

-Scusi signore… il suo viso non mi torna nuovo… non è
che per caso lei sarebbe il sig. Nicolò, aspetti, sì, Nicolò
Dallaqualchecosa?
-Dallaporta, sì sono io. Ma mi scusi lei, signorina, come ha
fatto a riconoscermi? Dalle sue parti non è che sia venuto
tanto spesso, e poi lei è così giovane che non può avermi
mai incontrato.
-No, lo so, ma guardi che coincidenza. Mia zia ultimamente
leggeva una delle sue cose strane, c’entra la fisica mi pare,
e aveva un libro con la sua fotografia aperto sul tavolo. Cioè,
non è che il libro con la sua foto sia strano, e nemmeno mia
zia, beh, forse lei un po’ sì. Ma perché non la chiamiamo e le
diciamo di venire qui, sarebbe felice di parlarle, lo so.
-Mi piacerebbe ma non posso, ho pochissimo tempo.
-E allora, le posso fare io delle domande, al posto suo?
-Che cosa vuoi sapere?
-Guardi, ho sentito dire a mia zia che lei è un rarissimo esempio di fisico “non bestiale”, e che le sarebbe piaciuto chiederle
come ha fatto a passare dalla fisica delle particelle al …
principio … principio …
-Supremo?
-Ecco, sì! Principio supremo.
-Ma questa è la storia della mia vita, e non pretenderai, spero,
che te la racconti in così breve tempo.
-Nooo! Però, potrebbe magari provarci?
-Ma tu di fisica ne capisci?
-Non molto, ma non ha importanza. Io adesso registrerò sul
mio cellulare quello che lei dirà, così anche se io non capisco …
-Dubito che si registrerà una sola parola, ma non importa.
Cercherò di parlare in modo semplice. Ho iniziato a occuparmi
di fisica delle particelle elementari negli anni ’50. Era il mio

-I beg you pardon, Sir ... your face is not new to me... by
chance, maybe you are…. Wait … Mr.
Nicolò, yes,
Nicolò Dallasomething?
-Dallaporta, yes that’s me. But excuse me, Miss, how could
you recognize me? I have been not so often around your
places, and even so, you are so young that you cannot have
ever met me.
-No, I know it, but look ! What a coincidence ! Lately, my
aunt read one of your strange things. Physics is involved in
some way. She had a book with your photo opened on the
table. That is,the book with its photo is not strange, and not
even my aunt, well, perhaps she is a little bit strange. But
why don’t we call her and ask to join us here, she should
be happy to speak with you, I know it.
-I’d like to do so, but I am not able to: I have no time.
-And then, may I put some questions to you, instead of
her?
-What do you want to know?
-Look, my aunt claims that you are a very rare example of
“not bestial” physicist , and that she would have liked to
ask you how you have been able to jump from the physics
of the particles to the... principle... principle...
-Supreme?
-This one, yes! Supreme principle.
-But this is the history of my life, and you won’t ask me, I
hope, to I tell it to you in such a short time.
-Nooo! However, maybe could you try?
-But do you understand something of physics?
-Just a little bit, but it doesn’t matter. Now I will record what
you say on my cell, so even if I don’t understand ...
-I doubt that one single word will be recorded, but it doesn’t
matter. I will try to speak in a simple way. I began to deal
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campo preferito, io amavo la fisica, però sentivo che in tutto
with physics of the elementary particles in the ‘50s. It was
quello che studiavo mancava qualcosa. Un giorno ho capito
my preferred field, I loved physics, however, I felt in spite
che cos’era. Erano alcune estrapolazioni della fisica a non
of everything I studied, something was still missing. One
convincermi, perché da esse l’uomo risultava tranciato in due
day I understood what it was. I was not convinced by some
parti. Nel frattempo, avevo iniziato a occuparmi di astrofisica,
extrapolations of the physics , since, according to them,
e di cosmologia.
man was shorn in two parts. In the meantime, I had begun
-Ma allora lei è un astrofisico!
to deal with astrophysics and cosmology.
-Tanti anni fa sono approdato all’Università di Padova, co-But then you are an astrophysicist!
me astrofisico teorico. Tu hai sentito parlare del Big Bang,
-Many years ago I have joined the University in Padua as
vero?
theoretical astrophysicist. Have you heard about the Big
-Certo, ma non starà chiedendomi di ripeterle che cosa sia
Bang, haven’t you ?
… so che è un’esplosione …
-Sure, but you don’t ask me to repeat it to you . ...I know
-Te lo dico io: è una teoria che spiega l’origine dell’universo.
that it is an explosion...
Oramai da oltre mezzo secolo, l’indagine scientifica asseri-I’ll explain it to you : it is a theory, which explains the origin
sce che l’universo ha avuto un’origine, sia nella dimensione
of the universe. * Since over half a century, the scientific
spaziale che in quella temporale. Oggi, esistono attorno a noi
research affirms that the universe had an origin, both in
miliardi di galassie, ciascuna formata dall’insieme di centinaia
spatial dimension and in temporal one. Today, millions of
di miliardi di stelle. Pare che queste galassie …..
galaxies exist around us, each of them is made up with a
-Yahown (sbadiglio)
cluster of hundreds of billions
Giovanni Battista Riccioli
-Forse ti annoi.
of stars. It seems that these
Almagestum novum - 1651
Scusami, ogni volta che
galaxies ...
-Yawn (I yawn)
torno quaggiù ripren-Perhaps you are bored.
do immediatamente i
Excuse me, every time I repanni del professore,
turn down here I immediately
ci ricasco sempre.
put myself in the shoes of the
-No, può continuare se
teacher, I am helpless there.
vuole, però io tra poco
-No, you can go on if you
devo tornare a casa.
-Ascoltami, voglio dirti una
want, however I must return
cosa. Personalmente,
home soonl.
ritengo che i modelli
-Listen, I want to tell you sosull’origine del cosmo
mething. Personally, I believe
siano arbitrari e per lo
that the models on the origin
più sprovvisti d’un vero
of the cosmos are arbitrary
sostegno fisico.
and mostly not based on a
-Ecco, già questo è più
real physical support.
interessante.
-Here, this is already more
-Ascolta ancora. Un
interesting.
bel giorno, qualcuno si
-Listen once more. Once upon
è svegliato e ha detto:
a time, somebody woke up and
va bene, noi ci siamo
said: is it all right, until now
sinora occupati di cowe have explained how come è fatto il cosmo,
smos is made with, but WHY
ma PERCHÉ il cosmo
the cosmos is like this and not
è questo, e non altro?
like something else ?
-No! Mi vuole dire che
-No! You want to tell me that
nessuno si era mai
nobody had ever asked about
chiesto il perché? Ma
t Why? But this is one of the
se è una tra le prime
first questions that children
domande che fanno i
put!
bambini!
-It sounds strange, doesn’t it
-Sembra strano, vero?
? But things have gone in this
ma le cose sono andaway. Until then, anything was
te così. Sino ad allora,
based on the picture given
ci si basava sul quadro
by modern cosmology, where
offerto dalla cosmolothe Earth is meaningless if
1

1
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gia moderna, in cui la terra è insignificante rispetto ai miliardi
di altre galassie. Il principio copernicano aveva cancellato ogni
privilegio per l’uomo, considerandolo, nell’immenso deserto
cosmico, come un imprevedibile accidente di scarso rilievo,
nel senso che, ci fosse o non ci fosse, nulla cambiava di
sostanziale. Chiedendosi perché, invece, si è iniziato a fare
tutta una serie di constatazioni che hanno portato ad un
livello di comprensione dell’universo assai più profondo di
quelli mai considerati nell’ambito fisico. È stato introdotto
il principio antropico, che è come dire che l’universo è così,
e non poteva essere diversamente da così, per consentire la
vita dell’uomo.
-Cioè, secondo questo principio noi esseri umani siamo lo
scopo dell’universo? Ma è bellissimo, perché essere solo un
incidente in tutto questo percorso sarebbe stato davvero triste.
Così torniamo a essere importanti!
-Esattamente! Ma non illuderti che il principio antropico abbia
un largo seguito, tra i miei colleghi! Molti di loro preferiscono
continuare a credere che tutto quello che noi osserviamo nel
cosmo, i vari suoi corpi, strutture, sostanze e tutto quanto, per
non dire il nostro universo, si siano formati a caso. Secondo
molti, il nostro universo è uno fra tanti, e non c’è nessun
disegno a priori, nessun progetto a monte. Noi ci ritroviamo
oggi qui, in questo universo, perché gli altri universi non erano
idonei a generare la vita. Punto. Stop. Passo e chiudo.
-E come mai preferiscono questa spiegazione?
-Perché un’altra spiegazione farebbe riferimento a un progetto, e quindi alla presenza di un progettista, e così si sconfinerebbe nell’ ambito metafisico, che è come dire ciarlataneria,
non è più scienza, non è più credibile. Nella scienza moderna
nulla è più temuto dell’approdo metafisico. L’uomo preferisce
ricorrere al caso, al caos, al disordine, pur di non trovarsi
costretto a riconoscere una dimensione non-fisica alla radice
stessa del mondo.
-Finalmente sto comprendendo il significato della parola metafisica … oltre la fisica …
-Bene, anche se io preferisco dire prima della fisica, prima
della materia. Ma, capisci, parlarne tra scienziati è un tabù.
Che poi, quando si parla di fasi iniziali del Big Bang, con
temperature e densità talmente grandi da non potere essere
neanche misurabili, e quindi nemmeno verificabili, mi dici
se siamo ancora in ambito fisico, o piuttosto non ci siamo
costruiti una metafisica mimetizzata da fisica?
-Veramente …
-Per non parlare di questi universi infiniti che vengono postulati,
ma noi abbiamo un qualche modo di prenderne coscienza?
-Ma nemmeno per sogno, sono immaginati di sana pianta, non
hanno la benché minima connessione con noi. Se la fisica
è una scienza sperimentale basata sull’osservazione, hanno
davvero senso questi infiniti universi? Non sono piuttosto una
pura ipotesi filosofica, di tipo fantascientifico?
-Quindi, metafisica non ha nulla a che vedere con scienza.
-Teoricamente no, però l’odierna cosmologia, che è una scienza, per spiegare le sue varie assunzioni, richiede il sostegno
di tutta una impalcatura di postulati metafisici assai più artificiosi e complicati che non il semplice assunto d’un universo
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compared to the billions of other galaxies. The Copernican
principle had cancelled man’s privilege, considering him, in
the immense cosmic desert, as an unpredictable accident
of scarce meaning; in other words: if man was present or
absent, there would be no substantial change. On the other
hand, when we started asking WHY, we began making a
series of verifications, that have brought us to a level of
understanding of the universe, which were much more profound than those considered in the physical sphere. The
antropic principle has been introduced , which means that
the universe is made in a certain way and it could not be
different, so to allow the men’s life.
-In other words, according to this principle, we, human
beings, are the purpose of the universe? But this is outstanding, because being only an accident in this whole journey
would have been sad indeed. In this way we return to be
important!
-Exactly! But don’t deceive yourself thinking that the anthropic principle has many followers among my colleagues!
Many of them prefer to keep on believing that everything
we observe in the cosmos, its various bodies, structures,
substances and everything else, not to mention our universe,
has been accidentally created. According to many people,
our universe is one among many, and there is not a prior
plan , no an upstream project . Today we find ourselves here,
in this universe, because the other universes were not fit to
create life. Full stop. Over and out.
-But, why do they prefer such an explanation?
-Because another explanation would refer to a project, and
therefore to the presence of a planner, and in this way they
would trespass in the metaphysical circle, that is as to say
a quackery: it is no more science, and therefore not anymore believable. In modern science, nothing is feared more
than the metaphysical conclusion. Men prefer to appeal to
chance, to chaos, to disorder, so to avoid finding themselvesf
forced to recognize a no-physical dimension at the root of
the world itself.
-At last I am starting to understand the meaning of the word
metaphysics... beyond physics ...
-Well, although I prefer to say before of physics, before
of matters. But, you understand, talking about this is taboo among scientists. Furthermore, when you speak of first
phases of the Big Bang, with temperatures and density so
important that they are not able even to measure them, and
therefore even unverifiable, would you be able to tell me if
we are still in a physical sphere or rather we have built a
metaphysics camouflaged as physic?.
-Really...
-Just not to mention these endless universes that are postulated, but do we have some way to take conscience of
them? By no means! They are entirely fictious , they don’t
have the slightest connection with us. If physics is a science
experimentally based on observation, do these endless universes make sense? Aren’t they rather a pure philosophical
hypothesis, a science fiction?
-Then, metaphysics has nothing to do with science.
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costruito secondo un progetto prestabilito da una Intelligenza
sufficientemente ampia per averlo concepito e potente per
averlo realizzato.
-Ma questa è una grossa contraddizione.
-Sì, e non è la sola. Guarda, te ne racconto un’altra che la
dice tutta. Prendi la forza, in fisica. La possiamo definire e
quantificare, ma guai a porsi il problema dell’origine di questa forza. Newton quando si è chiesto il perché questa forza
esiste, non ha saputo rispondere. L’ha definita una proprietà
dell’etere stesso, rifugio ultimo di tutte le questioni insolute.
Noi, invece, siamo stati molto più raffinati.
-In che senso?
-Abbiamo detto che il movimento di un corpo dotato di massa
o elettricamente carico, in presenza di un altro corpo simile,
può essere descritto COME SE su di esso agisse una forza in
ragione inversa al quadrato della loro distanza. Poi, abbiamo
tolto questo COME SE, per presentare il modello come reale,
per cui la massa o la carica elettrica possederebbero di fatto
la proprietà intrinseca di agire a distanza sulle altre masse
o cariche.
-E del COME SE che cosa se ne è fatto?
-Bella domanda! È stato preso e lanciato in orbita nello spazio, dove è rimasto per qualche tempo, e poi un bel giorno,
mentre il mio amico Roberto era in meditazione recettiva, un
frammento di questo metaforico meteorite gli si è schiantato
addosso. Lui, da alchemista della trasformazione, lo ha riciclato in una qualche tecnica delle sue, mi pare.
-Eh?
-No, non ci fare caso. Invece, togliendo quel COME SE, la
materia diventa insieme fonte della forza e causa di ogni azione del mondo fisico, e questo è abbastanza contraddittorio,
perché la stessa entità è allo stesso tempo attiva e passiva,
è origine di forze, ma è anche in loro balìa. Lo sai che cosa
ti dico allora?
-Cosa?
-Il COME SE lo metto io, dove dico io. I pianeti sono mossi
dall’Ordinatore in modo che tutto possa essere interpretato
come se il loro movimento fosse retto da un’ipotetica forza
intrinseca espressa dalla legge di Newton.
-Ordinatore?
-Ti dirò di più. L’immagine medievale per cui i corpi celesti
erano diretti da angeli che regolavano i movimenti delle loro
sfere, seppure ingenua e destinata a far sorridere le nostre
mentalità sofisticate, dal punto di vista metafisico offre una
visione tutto sommato più completa di quanto non sia quella
che deriva dalle teorie della scienza attuale.
-Angeli come si intende nella religione cristiana?
-Anche, ma diciamo per lo più creature superiori del cosmo.
Sei stupita?
-No, perché alla fine era impossibile che noi fossimo da soli.
Doveva esserci qualcos’altro, nel cosmo.
-E certo che doveva esserci. Io sono uno scienziato, ma resto
fondamentalmente un uomo. Come scienziato, non posso che
essere entusiasta del “progresso” rappresentato dalla rivoluzione copernicana, che ha messo al posto giusto la terra e
gli altri pianeti, e che ci ha così aperti alla scoperta dell’uni-

-Not in the theory. However, today’s cosmology, that is a
science, in order to explain its various assumptions, asks for
the support of a whole construction of metaphysical postulations, which are much more artificial and complicated than
the simple assumption of an universe built according to a
project sufficiently pre-arranged by an ample Intelligence,
able to have conceived it and powerful to have realized it.
-But, this is a big contradiction.
-Yes, and it is not the only one. Look, I tell you another
story, which explains it all. Take into consideration force,
in physics. We are able to define and quantify it, but woe
to those, who ask themselves about the origin of this force.
When Newton wondered why this force existed, he was not
able to answer. He defined it as a property of the ether, ultimate comfort of all the unsolved matters. On the contrary,
we have been much more refined people.
-What do you mean ?
-We said that the movement of a body endowed with mass
or electrically charge, in presence of another similar body,
can be described AS IF a strength acted in inverse reason
to the square of their distance on it. Then, we have removed
this AS IF, in order to introduce the model as real, hence –
as a matter of fact - the mass or the electric charge would
possess the intrinsic property to act to distance on the other
masses or charges.
-And what have you done with this AS IF?
-Good question! It has been taken and launched in orbit tro
the space, where it remained for a certain time, and then one
day, while my friend Roberto was in receptive meditation, a
fragment of this metaphoric meteorite crashed on him. He,
alchemist of the transformation, recycled it in one of some
his techniques, if I remember well.
-Huh ?
-No, don’t care about this. Back to the subject, if you take
off that AS IF, the subject becomes at the same time source
of the force and cause of every actions of physical world,
and this is rather contradictory, because the same entity
is at the same time active and passive, it is the origin of
forces, but it is also at their mercy. Do you know what I’m
going to tell you?
-What?
-I put the AS IF by myself where I like. The planets have
moved from the Organizer so that everything can be interpreted as if their movement were guided by a hypothetical
intrinsic force expressed by the law of Newton.
-Organizer?
-I’ll tell you more. The medieval image showing celestial
bodies were guided by angels, who regulated the movements
of their spheres, even though naif and destined to make our
sophisticated mentalities smile, in the end, from a metaphysical point of view, it offers a vision more complete than
the one deriving from the theories of actual science.
-Angels as thought in Christian religion?
Why not? But, let’s say, mostly the superior creatures of the
cosmos. Are you surprised?
-No, because, finally, it was impossible that we are alone.
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verso. Ma come uomo, avere perso quella posizione centrale,
Something else had to be present in the cosmos.
quell’importanza che ci aveva dato la teoria geocentrica, è
-For sure something else had to be present ! I am a scientist,
stato un trauma. E mi chiedo se il miglioramento in campo
but I am fundamentally a man. As a scientist, I must be
scientifico che abbiamo ottenuto ci ripaghi davvero per la
enthusiastic of the “progress” represented by the Copernican
perdita subita.
revolution, that has put the earth and the other planets at
-No! Non mi dica che lei preferiva tenersi il mondo secondo
the right place, and has opened us to the discovery of the
Tolomeo!
universe. But, as man, it was a trauma loosing that central
-No, non voglio dire questo. Però si rendeva necessaria una
position and the importance given by geocentric theory to
bella sintesi. E un bel giorno è arrivata, come sempre, dall’alus. And I wonder if the improvement in scientific field we
to. Le due visuali, quella geocentrica o tradizionale e quella
got is really repaying us for the suffered loss.
eliocentrica o moderna, sono le due facce d’una unica verità di
-No! Don’t tell me that you preferred to conceive the world
cui, a seconda dei casi, può risultare più conveniente porre in
according to Ptolemy!
rilievo l’una o l’altra. Il cosmo può concepirsi come un insieme
-No, I don’t want to say this. However, a beautiful synthesis
di tanti involucri che si innalzano, dallo strato corporeo, ai
was necessary. And one day the synthesis arrived, as always,
vari strati sottili, poi su fino allo strato spirituale, e su ancora,
top-down. The two conceptions, the geocentric or traditional
fino al Principio supremo, dal quale tutti derivano.
and the heliocentric or modern, are the two faces of an
-Il Principio Supremo?
unique truth, which, according to the case, the result is
-Sì. Per esplorarlo, si
more convenient to be set
Nicolò Dallaporta Xydias
può procedere in due
in relief to the one or the
modi: in senso orizzonother. The cosmos can be
tale, lungo la superficie
conceived as a whole of
del solo piano corporeo,
many coverings that rise,
riportando le cause dei
from the corporeal layer,
fatti nel piano stesto the various thin layers,
so: ed è ciò che fa la
then to the spiritual lascienza oggi. Oppure in
yer, and finallyl, up to the
senso verticale, lungo
Supreme Principle, from
il raggio che riconduce
which all derives.
dalla superficie corpo-The
Supreme
rea fino al Principio, in
Principle?
cui si colloca l’origine
-Yes. In order to explore
prima di tutte le cause;
it, you can proceed in two
ed è ciò che fa la visioways: in horizontally, only
ne tradizionale
along the surface of the
-Professore, mi succorporeal plain, bringing
cede una cosa strana
the causes of the facts
parlando con lei, anzi
in the plan itself: and
con te. Io non capisco
this is how the science
proprio tutto quello che
behaves today. Or in verdici, però è come se da
tically, along the ray that
qualche parte dentro di
brings back from the corme, io sapessi che stai
poreal surface up to the
dicendo una verità.
Principle, in which the
Saprei ripetere molto
primeval origin of all the
poco di quello che mi
causes takes its stand;
hai detto, però le tue
and it is what the tradiparole mi hanno toccational vision does.
ta nel profondo.
-My teacher, a strange
-Ma si è fatto tardissithing happens to me
mo. Devo andare. Se
when I talk to you. I
torno di nuovo, magari
don’t understand really
ti vengo a trovare. Mi
everything that you are
è piaciuto parlare con
saying. However, it is
te.
like I knew that you are
-Scusa, ma torni da
saying a truth from deep
dove?
inside of me. I could be
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Hmmm … per ora sono impegnato in un torneo di scopone.
Scopone?
-Scientifico, naturalmente, insieme ad Albert, Roberto ed altri.
-E chi vince, che cosa vince?
-No, ribalta un po’ il tutto. Qui siamo tutti vincitori! Chi perde,
invece, viene in un certo senso punito.
-E come?
-Deve tornare a stare quaggiù per un altro po’ … ma grazie a
te, ho avuto una piacevole permanenza.
-Allora ciao, e salutami Albert e Roberto.
-Ma li conosci?
-Mi sa proprio di sì.
<
-Non mancherò.					

able to repeat just a little bit of what you told me, but, in
any case, your words have touched me deeply.
-But it’s very late now. I must go. If I return again, it could
be possible I come to meet you. I liked very much to talk
to you.
-Sorry. Where do you come back from?
-Hmmm... for now I am engaged in a tournament of ‘scopone’
-‘Scopone’?
-Yes, ‘scientific’ obviously, together with Albert, Roberto
and others.
-And what about the winner, what does he win?
-No, upset everything. Here all of us are the winners! The
loser is, in a certain way, punished.
-How?
-He must return down and stay here for a while ... but,
thanks to you, I had a pleasant staying.
-Then goodbye, and give my regards to Albert and
Roberto.
-Do you know them?
-I think so.
<
-It will be my pleasure.				

1) La parte del testo in corsivo è tratta da vari scritti di Nicolò
Dallaporta, raccolti in: L. Secco (a cura di), Nicolò Dallaporta:
scienza, metascienza e metafisica, Padova, Cedam, 1994.
						

1) The text in “italic type” comes from various works of
Nicolò Dallaporta, gathered in : L. Secco (a cura di), Nicolò
Dallaporta: scienza, metascienza e metafisica, Padova,
Cedam, 1994					
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invito alla lettura / we invite you to reading

“Colloqui con sè stesso”

di/ by Marco Aurelio

Laura Maninchedda

Note: The English translation of the original text is edited
by the editorial office.
Ci sono libri che possono essere un costante riferimento
per il nostro percorso di vita, degli amici la cui voce magari ci giunge da lontano, ma che sentiamo vicini ai nostri
problemi e ai nostri interrogativi.
E’ il caso dei “Colloqui con sé stesso” dell’imperatore
romano Marco Aurelio, un testo scritto più di 1800 anni
fa, che ha sempre avuto una notevole suggestione presso
gli ambienti e le persone più diverse, che si sono riconosciuti nell’esperienza e nelle riflessioni esistenziali del
suo autore. E’ a tutt’oggi estremamente attuale per l’atteggiamento di ricerca e di autoanalisi, di contatto con la
propria interiorità, che ne fa un documento umano, prima
che storico o filosofico, eccezionale.
All’interno di questo che è un vero e proprio diario spirituale ho voluto ricercare alcuni percorsi di lettura che ne
mettano in luce i motivi portanti.
L’opera, che non è stata certo scritta per la pubblicazione
e che ci è giunta divisa in 12 brevi libri di notazioni,
appunti, considerazioni staccate si presenta, almeno superficialmente, come disorganica, fatta eccezione per il
primo libro dedicato a ricordare i debiti di riconoscenza
verso gli uomini e gli dei. Questo libro si può leggere come
una biografia interiore di Marco Aurelio (121-180 d.C.),
che ripercorre la sua vita ricordando le relazioni interpersonali e gli eventi che hanno avuto più influenza sulla sua
formazione e sulla sua concezione del mondo.
Proprio in margine a questo libro e al seguente, che secondo gli studiosi sono gli ultimi ad essere stati scritti,
troviamo due notazioni che ci permettono di datare con
buona approssimazione la composizione del libro, che risale all’ultimo decennio della vita di Marco Aurelio. Egli,
la cui inclinazione sarebbe stata di dedicarsi alla filosofia
nel senso di ricerca e pratica della verità, si è trovato a
vivere in una situazione di schiacciante responsabilità in
un periodo travagliato e drammatico tra continue guerre
contro i barbari che minacciavano l’impero, insurrezioni,
calamità. Assumendo in pieno i compiti che gli derivavano dalla sua posizione, egli riafferma sempre il primato
dell’interiorità, la scelta di ciò che veramente conta, non

Some books can be considered as a constant reference for
our life, as friends whose voice may reach us from afar, but
that we feel close to our problems and questions.
This is the case of the “Meditations” by the Roman emperor Marcus Aurelius. Written over 1800 years ago, has
always had a remarkable attraction to the most diverse
places and people, who recognized themselves in the
experience and existential reflections of its author. The
book is still very topical for the attitude of research and
self-analysis, of touch with inner life, which makes it an
exceptional human document, rather than a historical and
philosophical one.
Within what actually is a spiritual diary, I wanted to find
some reading paths that will highlight its fundamental
themes.
The work, which certainly was not written for publication
and that we received divided into 12 short books of notations, notes, loose considerations, looks, at least superficially, unorganized, except for the first book, devoted to
recalling the debt of gratitude towards men and gods. This
book can be read as an inner biography of Marcus Aurelius
(121-180 AD); it outlines his life remembering the relationships and events that more influenced his education
and his conception of the world.
At the margin of this and of the next book, that, according
to scholars, were the last to be written, two notations allow
us to date with good accuracy the composition of the book,
dating back to the last decade of Marcus Aurelius’s life.
His inclination was to devote himself to philosophy, in
the sense of research and practice of truth, but he found
himself living in a situation of overwhelming responsibilities in a troubled and dramatic period of continuous
wars against the barbarians who threatened the empire,
of insurrections and calamities. Taking up the tasks that
derived from his position, he always reiterates the primacy
of interiority, the choice of what really matters: not glory
and approval of others, but the awareness of doing one’s
duty and safeguarding one’s soul from any pollution and
ugliness.
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la gloria e l’approvazione degli altri, ma la consapevolezza
di fare il proprio dovere e di salvaguardare la propria anima
da ogni contaminazione e bruttura.
Proprio perché le vicende della vita e le responsabilità gli
impediscono di dedicare come vorrebbe il suo tempo allo
studio e alla meditazione, Marco Aurelio sente l’esigenza
di tenere sempre presente, riflettendo, interrogandosi, richiamando il pensiero dei filosofi e mantenendo il contatto
con la propria interiorità, qual è il compito dell’essere
umano, la sua collocazione nell’universo, il rapporto con
la divinità e più concretamente quali sono i suoi doveri di
persona che vive in una società e in un momento storico
determinati con precise responsabilità.
“Come i medici hanno in ogni istante sottomano gli strumenti e i ferri pronti ai casi inaspettati così tu devi aver
pronte sentenze fondamentali e prime così da conoscere
la Divinità e l’uomo e in modo da agire anche per fatti
piccolissimi tenendo vivo il ricordo del reciproco concatenamento di tutto ciò che avviene. Bada bene: non potrai
agire come devi nel regno umano senza un riferimento
continuo a quello divino e lo stesso vale per l’opposto
caso.” III 13
Il rincrescimento che affiora spesso di non poter alimentare
con le letture e lo studio la sua inclinazione alla filosofia
come fondamentale risorsa per orientarsi e perseguire il
suo compito di uomo e di imperatore è quasi sicuramente
il motivo che lo ha indotto a scrivere le sue riflessioni per
avere uno spazio da dedicare interamente alla propria interiorità, in mezzo a tante cure e preoccupazioni. Non c’è
infatti nessun accenno agli avvenimenti a volte drammatici
di quel periodo, ma una assidua attenzione e vigilanza
sulle proprie emozioni, un interrogarsi sulla giustezza del
proprio agire, un continuo invito alla consapevolezza e
all’accettazione serena e riconoscente di quanto accade
perché non può essere male ciò che gli dei hanno stabilito. Si tratta di un impegno rigoroso, al quale a volte si
sente impari, ma che sempre riafferma, di un cammino
di crescita e di purificazione, che possiamo seguire nelle
sue difficoltà e nella fiducia che sia l’unica cosa per cui
valga la pena di vivere.
“Qual è la tua arte? Essere buono: E come puoi raggiungere questa meta se non per mezzo di una preparazione
intellettuale, uno studio profondo dell’universale natura,
uno studio sulle caratteristiche proprie della natura umana?” XI 5
“Scava nella tua interiorità: dentro di te sta la fonte del
bene, che potrà zampillare sempre più in alto se sempre
procederai nel tuo lavoro di scavo.” VII 59
La sua concezione della vita è profondamente unitaria e
provvidenziale per cui ogni cosa ha il suo ordine e la sua
funzione e il compito dell’uomo è di essere integralmente
uomo realizzando le potenzialità divine che sono insite in
lui e che Marco Aurelio spesso chiama con termine socratico il demone, oppure la facoltà sovrana, regale.
“Vivere in compagnia degli dei. E vive in compagnia degli
dei colui che ininterrottamente mostra la propria anima
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Precisely because the vicissitudes of life and his responsibilities prevented him from devoting his time to study and
meditation, Marco Aurelio feels the need to keep always in
mind, by thinking, questioning, recalling the thoughts of
philosophers and maintaining contact with his interiority,
what the task of human being is, its place in the universe,
its relationship with the gods and more specifically what
are the duties of a person living, with precise responsibilities, in a society and in a particular historical moment.
“ As physicians and chirurgeons have always their instruments
ready at hand for all sudden cures; so have thou always thy
dogmata in a readiness for the knowledge of things, both
divine and human: and whatsoever thou dost, even in the
smallest things that thou dost, thou must ever remember that
mutual relation, and connection that is between these two
things divine, and things human. “ III 13
The regret that often arises from being unable to feed
with reading and study his inclination to philosophy as
a fundamental resource to orient himself and pursue his
task of man and emperor, is almost certainly the reason
that induced him to write his reflections as a space devoted entirely to his interiority, in the midst of so many
cares and worries. Actually, there is no mention of the
dramatic events of the period, but a constant attention and
vigilance over his emotions, a continuous asking himself
about the rightness of his acts, a constant invitation to
awareness and to serene and grateful acceptance of what
is happening, because what the gods have established
can not be evil. This is a rigorous commitment to what at
times he feels unequal to, but that he always reaffirms,
in a journey of growth and purification, that we can follow
in its difficulties and in the confidence that it is the only
thing that makes life worth living.
“ What is thy profession? to be good. And how should this be
well brought to pass, but by certain theorems and doctrines;
some concerning the nature of the universe, and some concerning the proper and particular constitution of man? “ XI 5
“ Look within; within is the fountain of all good. Such a
fountain, where springing waters can never fail, so thou dig
still deeper and deeper. “ VII 59
His conception of life is profoundly unitary and providential, in the sense that everything has its own order and
function and that the purpose of man is to fully realize
the divine potential inherent to him, and what Marcus
Aurelius often calls, with a Socratic term, daemon, or the
sovereign royal faculty.
“ To live with the Gods. He liveth with the Gods, who at all
times affords unto them the spectacle of a soul, both contented and well pleased with whatsoever is afforded, or allotted
unto her; and performing whatsoever is pleasing to that Spirit,
whom being part of himself Jove hath appointed to every man
as his overseer and governor. “ V 27
“ For all things are ranked together, and by that decency of
its due place and order that each particular doth observe,
they all concur together to the making of one and the same
world. For all things throughout, there is but one and the
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same order; and through all things, one and the same God,
lieta ai loro decreti, un’anima pronta a fare tutto quello che
the same substance and the same law. There is one common
il demone vuole; quel demone che Zeus ha dato a ciascuno
reason, and one common truth, that belongs unto all reasocome signore e guida staccandolo da sé stesso. E questo
nable creatures, for neither is there save one perfection of
demone è la mente e la ragione di ciascuno. ” V 27
all creatures that are of the same kind, and partakers of the
“Ogni cosa è profondamente intrecciata con le altre e
same reason. “ VII 9
sacro il filo che tiene unite le cose. Nessuna certamente
“ There is but one light of the sun, though it be intercepted
può dirsi estranea a un’altra. Congiunte anzi le une alle
by walls and mountains, and other thousand objects. There
altre, cospirando in un ordine, danno ordine a un unico
is but one common substance of the whole world, though it
ordinato mondo. Unico infatti è il mondo e unico Iddio
be concluded and restrained into several different bodies,
che tutto compenetra; unica sostanza e legge unica, rain number infinite. There is but one common soul, though
zionalità comune per tutte le creature fornite di mente,
divided into innumerable particular essences and natures.
e verità unica, dato che vi è un’unica meta di perfezione
So is there but one common intellectual soul, though it seem
che attende tutti i viventi di natura affine e partecipanti
to be divided. “ XII 30
della medesima ragione.” VII 9
Thanks to this deep sense of unity, he sees no contradic“Unica è la luce del sole, anche se divisa da muri, da
tion or incompatibility between his task and his commitmontagne, da altri innumerevoli ostacoli; unica la comune
ment to self-realization.
sostanza, anche se divisa singolarmente in individualità
“ Now that unto every one is most profitable, which is
innumerevoli; uno il principio vitale, anche se diviso in
according to his own constitution and nature. And my
innumerevoli organismi e in particolari delimitazioni; uninature is, to be rational in all my actions and as a good,
ca la mente anche se a primo aspetto distinta e divisa.”
and natural member of a city and commonwealth, towards
XII 30
my fellow members ever to be sociably and kindly dispoQuesto senso profondo di unità non gli fa scorgere consed and affected. My city and
traddizione o incompatibilità
country as I am Antoninus, is
tra il suo compito politico e
Pergamo Grande Ara - Fregio di Telefo,
Rome; as a man, the whole
l’impegno di autorealizzazioStaatliche Museum Berlino
world. Those things therefore
ne.
that are expedient and profi“E’ utile a ciascuno ciò che è
table to those cities, are the
in conformità con la propria
only things that are good and
costituzione e con la propria
expedient for me. “ VI 44
natura. E la mia natura è raHe feels, however, its diffizionale e socievole. La mia
culty and weight and also
città e la mia patria è Roma,
the danger of being put off.
in quanto sono Antonino. In
When he recalls his dignity
quanto uomo è l’universo.
and power, he always appeConseguenza: le cose utili a
als to his sense of responsiquesta città sono i miei unici
bility, to the awareness of the
beni.” VI 44
brevity of life.
Ne avverte però la difficoltà
“ ... take heed, lest of a phie il peso e anche il pericolo
losopher thou become a mere
di lasciarsi sviare. Quando
Caesar in time ... Keep thyself
ricorda la sua dignità e il
therefore, truly simple, good ...
suo potere è sempre per riEndeavour to continue such, as
chiamarsi al senso di responphilosophy ... would have masabilità, alla consapevolezza
de, and secured thee. Worship
della brevità della vita.
the Gods, procure the welfa“Non cesarizzarti! Resta
re of men, this life is short.
l’uomo semplice e buono
Charitable actions, and a holy
che la filosofia educandoti
disposition, is the only fruit of
ha cercato di plasmare. Abbi
this earthly life. “ VI 30
rispetto agli dei e provvedi ai
His attitude towards political
bisogni degli uomini. La vita
action, which he feels as a
è breve. L’esistenza terrena
primary duty, is disenchannon dà che un frutto: delle
ted.
pie disposizioni e degli atti
“ Do what thy nature doth now
utili alla comunità.” VI 30
require. Resolve upon it, if
Il suo atteggiamento nei
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confronti dell’azione politica, che sente come un dovere
primario, è disincantato.
“Accingiti all’azione, se qualcosa ti è dato di fare…e non
attendere la giusta città di Platone: ti deve bastare una
cosa, un po’ di miglioramento, anche minimo… Del resto, chi potrà cambiare le opinioni della gente? E se non
c’è cambiamento di opinioni, che cosa rimane se non la
schiavitù di uomini gementi e che fingono di obbedire?”
XII 2
“Alessandro e Cesare e Pompeo che cosa sono rispetto a
Diogene, a Eraclito, a Socrate? E’ certo che questi videro
profondamente nei fatti…e la loro facoltà sovrana era veramente tale. I primi invece che cosa seppero prevedere?
Di quante cose erano schiavi!” VIII 3
“Il ragno si fa bello perché ha preso una mosca; qualcuno
perché ha preso una lepre; un altro una sardella con una
rete adatta; un altro, un cinghiale; un altro un orso; un
altro dei Sarmati. Non si tratta pur sempre di assassini,
se fai attenta indagine su quello che ne muove il pensiero?” X 10
“Uccidono, fanno a pezzi, perseguitano con maledizioni.
E tutto ciò quali effetti produce, se si tiene conto della
meta? Che la mente deve rimanere pura, limpida in una
visione intellettuale, informata ad armonia e temperanza,
giusta?
Supponi, un tale si ferma accanto a una fontana chiara e
dolce, e questo tale comincia a dire imprecazioni contro
quella fontana. E questa certo non cessa di far zampillare
acqua buona da bere. Ammetti anche che quel tale butti
dentro fango, ammetti che vi getti sterco; rapidamente la
vena limpida arriverà a dissolvere quella sozzura, vi infonderà la sua purezza e per nessun modo sarà contaminata.
E adesso per quale modo ti riuscirà di avere una fontana
e non un pozzo? Nel caso che in ogni istante tu possa
tendere a libertà con tutti i tuoi sforzi, facendoti compagno
a benignità, semplicità, riservatezza” VIII 51a
Proprio perché questo libro non è un’opera di filosofia,
ma un promemoria, un vademecum, uno strumento di
autoanalisi, che registra stati d’animo mutevoli, speranze e delusioni, sconforti e rassicurazioni, può accogliere
contraddizioni poco razionali ma molto umane tra la percezione della caducità di tutto ciò che vive e l’impegno
costante a compiere il proprio dovere anche nelle piccole
cose, tra la stanchezza e a volte il disgusto per la vita e
l’interrogarsi ansioso sul mistero della morte, tra la fede
sempre riaffermata nell’esistenza del divino, e quindi nel
significato di quanto accade anche se appare incomprensibile, e il dubbio.
“…Congedarsi dalla vita, se esistono gli Dei, non è affatto
motivo che desti terrore; senza dubbio non ti daranno in
potere di cose malvagie. Ma, o se non esistono gli dei
o non hanno alcun rapporto con le cose umane, perché
continuare a vivere in un universo deserto di Dio e vuoto
di provvidenza? Oh, ma invece esistono gli Dei e c’è un
rapporto tra loro e il genere umano. Essi dettero all’uomo
ogni facoltà, perché l’uomo non cada in quelli che sono i
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thou mayest. Yea, but sayest thou, I must not expect a Plato’s
commonwealth. If they profit though never so little, I must
be content; and think much even of that little progress. Doth
then any of them forsake their former false opinions that I
should think they profit? For without a change of opinions,
alas! what is all that ostentation, but mere wretchedness of
slavish minds, that groan privately, and yet would make a
show of obedience to reason, and truth? “ XII 2
“ Alexander, Caesar, Pompeius; what are these to Diogenes,
Heraclitus, and Socrates? These penetrated into the true nature of things; into all causes, and all subjects: and upon
these did they exercise their power and authority. But as for
those, as the extent of their error was, so far did their slavery
extend. “ VIII 3
“ As the spider, when it hath caught the fly that it hunted
after, is not little proud, nor meanly conceited of herself: as
he likewise that hath caught an hare, or hath taken a fish
with his net: as another for the taking of a boar, and another
of a bear: so may they be proud, and applaud themselves for
their valiant acts against the Sarmatai. For these also, these
famous soldiers and warlike men, if thou dost look into their
minds and opinions, what do they for the most part but hunt
after prey? “ X 10
“ ‘They kill me, they cut my flesh; they persecute my person
with curses.’ What then? May not thy mind for all this continue
pure, prudent, temperate, just?
As a fountain of sweet and clear water, though she be cursed by some stander by, yet do her springs nevertheless still
run as sweet and clear as before; yea though either dirt or
dung be thrown in, yet is it no sooner thrown, than dispersed,
and she cleared. She cannot be dyed or infected by it. What
then must I do, that I may have within myself an overflowing
fountain, and not a well? Beget thyself by continual pains and
endeavours to true liberty with charity, and true simplicity and
modesty. “ VIII 51a
Precisely because this book is not a work of philosophy,
but a reminder, a handbook, a self-analysis tool, recording
changing moods, hopes and disappointments, sadness
and reassurance, it can accommodate little rational, but
very human contradictions between the perception of the
futility of all that lives and the ongoing commitment to do
one’s duty even in small things, while feeling fatigue and
sometimes a distaste for life, and anxiously questioning
about the mystery of death, between doubt and his always
reaffirmed faith in the existence of divine, and therefore
in the significance of what happens, even if it seems incomprehensible.
“ ... And as for death, if there be any gods, it is no grievous
thing to leave the society of men. The gods will do thee no
hurt, thou mayest be sure. But if it be so that there be no gods,
or that they take no care of the world, why should I desire
to live in a world void of gods, and of all divine providence?
But gods there be certainly, and they take care for the world;
and as for those things which be truly evil, as vice and wickedness, such things they have put in a man’s own power,
that he might avoid them if he would ... “ II 11
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“ To them that ask thee, Where hast thou seen the Gods, or
veri mali…” II 11
how knowest thou certainly that there be Gods, that thou art
“C’è qualcuno che chiede: Ma dove li hai visti gli dei? Dove
so devout in their worship? I answer first of all, that even to
hai potuto prender notizia della loro esistenza? E tuttavia tu
the very eye, they are in some manner visible and apparent.
rivolgi a quelli la tua preghiera piena di venerazione! Intanto
Secondly, neither have I ever seen mine own soul, and yet
anche con la vista sono percepibili; in secondo luogo, a dire
I respect and honour it. So then for the Gods, by the daily
il vero, io non ho veduto neppure la mia anima e pur tuttaexperience that I have of their power and providence towards
via la tengo in grande onore. In conclusione, la stessa cosa
myself and others, I know certainly that they are, and therefore
avviene anche per gli Dei; vi sono fatti dei quali ho sicura
worship them. “ XII 28
esperienza e che danno testimonianza della loro potenza; per
The most common themes, besides the transience of
mezzo di questi fatti io desumo l’esistenza e venero quindi
things, sometimes recalling the tone and the consideragli Dei” XII 28
tions of the Ecclesiastes, are the care of one’s own interioI motivi più frequenti, oltre a quello della caducità delrity, the value of meditation, a deep sense of religious unity
le cose che a volte richiama il tono e le considerazioni
and the consequent acceptance of all that happens, the
dell’Ecclesiaste, sono quelli della cura della propria intefaith in providence, the reflection about death and above
riorità, del valore della meditazione, del senso profondo di
all love, or rather the difficulty of actually loving people
unità e della conseguente religiosa accettazione di tutto
so different from us, who do not share at all our ideas and
ciò che avviene, della fede nella provvidenza, della riflesaspirations, of lovingly enabling them to be as they are.
sione sulla morte e soprattutto dell’amore, o meglio della
“ Betimes in the morning say to thyself, This day I shalt hadifficoltà di amare davvero persone tanto diverse da noi,
ve to do with an idle
che non condividono
Marco Aurelio - Statua equestre, (particolare)
curious man, with an
per nulla le nostre idee
Roma Campidoglio
unthankful man, a raie le nostre aspirazioler, a crafty, false, or
ni, di permettere loro
an envious man; an
amorevolmente di esunsociable uncharisere come sono.
table man. All these
“Al mattino comincia
ill qualities have
subito a dire con te
happened unto them,
stesso: avrò da fare
through ignorance of
con gente che mette
that which is truly goil naso negli interesod and truly bad. But
si altrui, con ingrati,
I that understand the
con violenti, con furnature of that which
bi, con malevoli, con
is good, that it only
gente non socievole.
is to be desired, and
Tutto questo accade a
of that which is bad,
costoro per ignoranza
that it only is truly
del bene e del male.
odious and shameful:
Io, invece, che già ho
who know moreover,
potuto meditare sulla
that this transgresnatura del bene e apsor, whosoever he
prendere che esso è
be, is my kinsman,
bello e del male che
not by the same bloè brutto, meditare
od and seed, but by
sulla natura di colui
participation of the
che sta commettendo
same reason, and
il male e apprendere
of the same divine
che quell’uomo è mio
particle; How can I
affine, non certo per
either be hurt by any
identità di sangue o di
of those ... or angseme, bensì in quanto
ry, and ill affected
partecipe di una mentowards him, who
te e di una funzione
by nature is so near
che è divina… io non
unto me? for we are
posso adirarmi con un
all born to be fellowmio affine e neanche
workers, as the feet,
sentirmigli nemico.
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Siamo nel mondo per reciproco aiuto, come piedi, come
mani, come palpebre, come i denti di sopra e di sotto in fila; in conseguenza è contro natura ogni azione di
reciproco contrasto. Ed è contrasto l’ira e la reciproca
avversione.” II 1
“Devi adattar te stesso agli eventi ai quali il destino ti diede
in sorte di essere compagno. E ama, ma davvero, gli uomini
ai quali la sorte ti ha posto accanto” VI 39
“Gli Dei sono immortali, ma non sono contrariati perché,
in così grande durata di tempi, dovranno comunque sopportare gente di tal genere e tanto numerosa, priva di
qualsiasi dote positiva. Anzi, di più, ne hanno cura in ogni
maniera. E tu ben presto dovrai finire e fai tanto il difficile?
Aggiungi un’altra cosa. Anche tu appartieni al novero di
quella gente priva di ogni dote positiva” VII 70
“Gli uomini sono nati l’uno per l’altro; conseguenza: o
li rendi migliori con l’insegnamento oppure sopportali.”
VIII 59
Voglio concludere con il pensiero che chiude la raccolta,
un pensiero di serena accettazione della morte.
“Uomo, fosti cittadino di questa grande città; quale differenza per te, se per tre o cinque anni? Per tutti ugualmente
è possibile seguirne le leggi. Dunque, qual motivo v’è
di rammarico, dato che non un tiranno, non un ingiusto
giudice ti fa partire dalla città, ma la stessa natura che ti
introdusse in quella? E’ la stessa cosa che se il capocomico
che l’aveva chiamato, congedasse poi l’attore dal teatro.
“Ma non sono arrivato a rappresentare tutti i cinque atti.
Soltanto tre.” Hai ragione, ma nella vita anche tre atti
soltanto costituiscono l’intero dramma. Devi considerare
questo: colui che è stato causa, in un primo momento,
della tua composizione, è lo stesso che in questo istante
è causa della dissoluzione. Tu, invece, non c’entri né per
l’uno, né per l’altro fatto. Parti dunque, e il tuo cuore sia
sereno e propizio. Sta pur sicuro: sereno e propizio è anche
<
Colui che dissolve.” XII 36
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the hands, and the eyelids; as the rows of the upper and under
teeth: for such therefore to be in opposition, is against nature;
and what is it to chafe at, and to be averse from, but to be in
opposition? “ II 1
“ Fit and accommodate thyself to that estate and to those
occurrences, which by the destinies have been annexed unto
thee; and love those men whom thy fate it is to live with; but
love them truly. “ VI 39
“ Can the Gods, who are immortal, for the continuance of so
many ages bear without indignation with such and so many
sinners, as have ever been, yea not only so, but also take
such care for them, that they want nothing; and dust thou
so grievously take on, as one that could bear with them no
longer; thou that art but for a moment of time? yea thou that
art one of those sinners thyself? “ VII 70
“ All men are made one for another: either then teach them
better, or bear with them. “ VIII 59
I would like to conclude with Marcus Aurelius’s thought
that closes the collection, a thought of serene acceptance
of death.
“ O man! as a citizen thou hast lived, and conversed in this
great city the world. Whether just for so many years, or no,
what is it unto thee? Thou hast lived as long as the laws and
orders of the city required. Why then should it be grievous unto
thee, if not a tyrant, nor an unjust judge, but the same nature
that brought thee in, doth now send thee out of the world? As
if the praetor should fairly dismiss him from the stage, whom
he had taken in to act a while. Oh, but the play is not yet at
an end, there are but three acts yet acted of it? Thou hast well
said: for in matter of life, three acts is the whole play. Now
to set a certain time to every man’s acting, belongs unto him
only, who as first he was of thy composition, so is now the
cause of thy dissolution. As for thyself; thou hast to do with
neither. Go thy ways then well pleased and contented: for so
is He that dismisseth thee. “ XII 36 <
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Porte aperte all’anima
Open doors towards our soul
Margherita Fiore

Il 21 e 22 novembre 2009 si è svolto presso la Villa Cagnola
di Gazzada (Varese) il Convegno Porte Aperte all’Anima organizzato dal Centro di Psicosintesi di Varese.
Come partecipante mi piace condividere con i lettori della
rivista alcuni pensieri e stimoli nati dalle due tavole rotonde
che hanno avuto come protagonisti esponenti di vari gruppi
del Varesotto e del Canton Ticino.
Sono gruppi che operano nel campo della spiritualità e della ricerca interiore con approcci e linguaggi differenti (psicologico,
filosofico, scientifico, energetico) ma con la comune tensione
a coglierne l’essenza unificatrice.
In certi momenti non è stato semplice sintetizzare i vari punti
di vista, a volte il discorso portava ad evidenziare le differenze piuttosto che i punti in comune; a volte, proprio l’utilizzo
diverso degli stessi termini ha creato qualche disquisizione
mentale, ma al termine dei due giorni mi sono ritrovata come
un innamorato che ha bisogno della solitudine per pensare
all’amata, che sente la necessità di ripercorrere i pensieri e
i discorsi fatti insieme. Volevo fissare nella memoria alcune
voci e ridare loro energia.
I vari interrogativi sono le tappe del percorso che ci ha guidato
durante il Convegno. Ho cercato di raccogliere nelle risposte
il cuore dei singoli interventi.
Esiste l’anima?
Proviamo a verificare dove ci identifichiamo maggiormente.
Sapere dove siamo può essere un buon inizio.
“L’anima non esiste”
“Forse abbiamo un’anima”
“Crediamo di avere un’anima”
“Siamo convinti che nel nostro profondo esiste l’anima”
“Sappiamo che esiste l’anima perché ne abbiamo fatto esperienza”
“Non abbiamo un’anima ma siamo un’anima che ci guida
nel mondo”
“Sentiamo che la nostra anima è in contatto con le altre anime”
“Siamo fusi con le altre anime”
“La nostra anima è l’anima universale”
Come definisco l’anima per la mia disciplina e per la mia
esperienza?

On November 21 and 22 2009 in Villa Cagnola – Varese
the Convention “Porte Aperte all’Anima” organized by
Psychosyntesis Centre of Varese took place.
Many of the leading exponents gave rise on me to various
opinions and spurs I enjoy to share.
They are groups coming from Varese and Cantone Ticino, they
work in Spirituality and Inner Research using different approaches, with the natural purpose to join the unifying essence.
It hasn’t been easy to synthetize the different points of view,
the speech often drove to different more than similar concepts,
sometimes the unequal use of similar nouns created some
mental disquisitions or issues.
Anyway I finally discovered myself being like a lover who’s
longing to stay by himself thinking to her sweetheart, a lover
who needs to get again in touch with the shared remarks and
ideas. My goal was to fix in my memory some of the points just
to feed them with Energy.
The following questions represent the transversal stages in the
convention. To gather in answers the nuclear concept of the
single speechs has been my attempt.
Does the soul exist?
Let’s try to check out where we mostly vibrate. Our perceiving
where we are will by a good beginning.
“Soul doesn’t exist”
“Maybe we have a soul”
“We think we have a soul”
“We believe in our deep inside we have a soul”
“We know that our soul exists, as we have experienced it”
“We don’t have a soul as long as we are a soul which is driving
us around the world”
“We feel that our soul has a connection with all other souls”
“We have a blending with other souls”
“Our soul is the Universal Soul”
How can I give a settlement to my soul according with my psychological attitude and my personal experience?
Soul is a noun which means Breath. Sigh, as for Greek and
Hebraic culture. It signifies that man is alive. Nietzsche gives his definition: “Soul is the only way to participate in the
distinction with dead people: not to die anymore” soul is a
presence. An interior, discreet, silent presence that the noise
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Anima significa Respiro, Soffio, come ci insegna la cultura greca e quella ebraica. E’ il segno che un uomo è vivo. Nietzsche
meglio di altri ne dà una definizione più che mai centrata:
“l’anima è l’unico mezzo di partecipare al privilegio dei morti
che è quello di non più morire”.
Anima è Presenza, una presenza interiore, discreta, silenziosa, così silenziosa e discreta che il frastuono del mondo la
sovrasta.
Anima è Coscienza, E’ MEMORIA, E’ BELLEZZA.
Anima è il Sé che attraversa i territori dell’inconscio e del
superconscio.
Ci si dibatte sulle definizioni ma non si può definire l’anima.
L’anima è a priori.
Se io definisco l’anima compio un’operazione che riguarda
cosa io desidero che sia.
L’anima non è ciò che vorrei.
Nella dottrina cristiana l’anima non è un principio autonomo:
cercando Dio io trovo l’anima.
Voglio ipotizzare l’esperienza dell’anima? Come?
Molto spesso il momento in cui ci si pone questa domanda è
un momento di sofferenza e le risposte della scienza e della
psicologia non ci soddisfano più.
Si, l’anima esiste, perché molti di noi ne hanno fatto esperienza.

of the World can submit it.
Soul is Conscience, Memory, Beauty
Soul is the Self which goes through .Inconscious and superconscious lands we cannot define the Soul, Soul is an overriddable essence.
If I dare to define the Soul, it’s because I’m looking for something I’m longing to. Soul is not what I would like it to be.
In Christianism Soul is not a self-made principle: only when I
look for God I can find my Soul.
Would I assume the soul experience? How?
We often ask ourselves this question when we suffer. In these
moments the usual scientific and psychological answers are
no more exhaustive.
Soul does exist, many people experienced it.
Everybody is a soul at the present time. I’m always a Soul.
I can perceive and express my Soul according to the moment
of Conscience I’m living.
The experience of Soul is the moment of Grace within the
Religion, it is the peak’s experience within Psychology, it is
life itself for Jung’s theory.
Assagioli had the courage of using the Scientific System to assume the experience of soul and spirituality, he showed it is the
Essence, he granted the existence of the Will as a decisional
opportunity, standing over conditioning elements.

Villa Cagnola, Gazzada - Varese
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Ciascuno di noi è anima in questo momento.
Io sono sempre anima la quale anima può essere recepita ed
espressa a seconda del momento di coscienza che vivo.
L’esperienza dell’anima è il momento di grazia nell’ambito
religioso, è l’esperienza delle vette in ambito psicologico, è la
vita stessa per i neo-junghiani.
Assagioli ha avuto il coraggio di usare il metodo scientifico
per ipotizzare l’esperienza dell’anima e della spiritualità, dimostrando che è l’essenza e ammettendo l’esistenza della
Volontà quindi della capacità di decisione, al di sopra dei
condizionamenti.
Ho sperimentato la Volontà in modo da distinguere ciò che io
voglio da ciò che la Volontà vuole.
Accade che l’esperienza della Volontà personale arriva a dire
“Voglio ciò che tu vuoi”.
All’inizio è un’esperienza individuale, poi questa ricerca si
fa di gruppo , l’anima non è mia ma è un’anima di gruppo,
è l’ANIMA.
Non c’è più divisione.
Tutto questo è un processo che va all’infinito, inizia ed è sempre qualcosa in divenire.
Uno dei modi per contattare la nostra anima è reintrodurre nella
vita il principio del piacere, un certo tipo di piacere: erotizzare
la vita, vivere con l’anelito alla ricerca di un senso.
Nella dottrina cristiana, cercando Dio io trovo l’anima attraverso una conversione. Non sono io che faccio, il senso mi viene
incontro nel Silenzio che è l’ascolto della Parola di Dio.
Come si contatta e si rafforza l’esperienza dell’anima?
Coloro che sono interessati sanno che ci sono delle vie per
aprirsi ad una volontà superiore. La prima cosa che bisogna
avere è Autodisciplina. Bisogna avere la capacità di gestire se
stessi, di disciplinare tutte le istanze interne.
Utilizzare la tecnica del Come Se, sentirci delle anime non
delle persone.
Un altro elemento fondamentale è la Concentrazione. Il perdurare della concentrazione ci svela quello che a prima vista
non appare.
Concentrazione come chiave di accesso a mondi che nell’apparenza non appaiono ma si dischiudono. Nell’atto della
Concentrazione inizia a crearsi un rapporto tra il soggetto e l’oggetto e questa è l’essenza di qualsiasi tipo di meditazione.
Nella religione attraverso l’esercizio della preghiera avviene il
rapporto con Dio in quando Dio è più intimo del mio intimo.
E’ l’anima che cerca, l’anima mi ha cercato. Con una crisi, un
disagio, una sofferenza. Quando uno è soddisfatto è difficile
che l’anima si faccia sentire, deve scuotere un equilibrio.
Qual è l’attitudine corretta?
La parola che esprime meglio il rapporto con l’anima è
Obbedienza interiore.
Il progetto di vita viene accolto, io mi affido.
Ascolto, sensibilità, interesse, impegno, dedizione.
Persistenza, tolleranza, pazienza.
Giocosità.
Sicurezza, fiducia.
L’essere presenti a ciò che c’è quando c’è.
La meditazione.
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I experienced the will in order to distinguish what “I would
like to” from what “my Will wants”.
It happens that the personal will is able to say: “I want what
you want”.
At first it is an individual experience, then it becomes a group
research, the Soul is no more my soul, it’s a group Soul, it is
THE SOUL.
No more division.
This is an everending process, it has a beginning, it’s always
on a becoming.
A way to contact our Soul is to re-introduce the principle of
Pleasure in our life, it means to erotize life, to live with the
focus of reaching a sense.
As for the Christian doctrine, if I’m looking for God, I can find
my soul through a Conversion. I’m not the agent of it, the
Sense walks towards myself in a Silence named “the Listening
of the Word of God”.
How can we contact and make stringer the Soul’s experience?
Interested people perceive there are different ways to open
themselves to a superior Will. The first quality is the SelfDiscipline. We should be able to master ourselves, to handle
all our inner resorts.
A primary quality is Concentration. Improvement of
Concentration can reveal what at first view we cannot perceive.
Concentration as an entering key to not remarkable Worlds
which begin to open out. In Concentration we attend to create a relation between the subject and the object: this is the
Essence of Meditation.
As for Religion it is possible to find through the prayer the connection with God: God is closer than my intimate sector is.
My soul is looking for me through a crysis, a trouble, a pain.
As long as we are fulfilled our soul doesn’t reveal, usually it
throws us off balance.
Which is the correct attitude?
The best word to explain the connection with our soul is
“Interior Obedience”.
We agree to our Purpose of life, we trust it.
Listening, sensibility, interest, diligence, devotion, persistence,
indulgence, patience.
Playfulness.
Security, trust.
Ability of being a witness to what happens when it happens.
Meditation.
To be clear-minded in everyday life.
The best way for the modern man is to be next to himself while
he’s living through.
If I am upright, I can live as a soul, but I have to be myself
first.
Which techniques, which method?
Meditation is the technique to perceive right connections.
In Western countries it is a Meditation where our mind works
and builds.
We use to meditate upon a quality, the quality itself rises from
our heart.
The Oriental approach in an out of thought Meditation, the pur-
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La Presenza nel quotidiano.
La via più adatta all’uomo moderno è essere in contatto con
sé stesso mentre fa esperienza.
Se ci sono, posso vivere come anima, prima però devo esserci.
Quali tecniche, quale metodo?
La meditazione è la tecnica per cercare le giuste relazioni.
In occidente è una meditazione in cui il pensiero lavora; costruiamo con la mente.
Si medita su una virtù e la virtù, dopo un po’, nasce nel
cuore.
L’approccio orientale è una meditazione senza pensieri, si mira
ad un processo di disidentificazione, la mente è vista come un
velo tra noi e la realtà.
L’anima è qualcosa di sovrarazionale, non deve essere confusa
con un livello mentale, la mente ci guida in questo processo
ma bisogna andare oltre.
Ci vuole il calore, il calore del cuore.
L’IO è un processo, si procede per disindentificazioni successive, avviandosi verso una concentrazione sempre maggiore,
scoprendo un’espansione immensa.
La verticalità si traduce in una orizzontalità che può creare dei
legami più profondi che ci danno il “profumo” dell’anima.
E’ importante creare attraverso la meditazione questo ponte
tra Cielo e Terra.
La vita comincerà a risponderci, si svilupperà una capacità di
leggere gli eventi che saranno per noi una guida.
La ricerca è il mezzo per il fine dell’anima.
Se poi l’anima è parte di qualcosa di più ampio sarà l’anima
a dichiararlo. Il fine non lo decido io ma è l’anima che lo
decide.
Per conoscere il fine dell’anima è necessario che io sviluppi
una funzione: l’Intuizione.
Lo sviluppo dell’intuizione necessita un profondo raffinamento
di sé.
La prima fase riguarda ginnastica, meditazione riflessiva, preghiera, contemplazione.
Approccio individuale, approccio di gruppo?
Il gruppo è un modello di allargamento, un’espansione. Si
sommano i punti di forza e si bilanciano i potenziali problemi
che si incontrano nel lavoro da soli. Nel gruppo si possono fare
esperienze concrete di verticalità.
L’incontro con l’anima non si forza, si lascia accadere, per
lasciarlo accadere si deve lavorare molto. La vita di ogni uomo
è il tentativo di una via verso noi stessi.
Ringrazio coloro che sono intervenuti nelle tavole rotonde,
dai quali ho accolto, come semi preziosi, le parole riportate.
<
Possano trovare terreno fertile per attecchire. 		
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pose is a disidentification process, our mind is a veil between
ourselves and reality.
Our soul is suprarational, it can’t be mixed up with the mental
level, our mind can manage us, but we have to get over. We
need the warmth of our heart.
The self is a process, we continue advancing in subsequent
disidentifications, setting out for a more and more intense
Concentration, in a boundless expansion.
Verticality becomes Horizontality: it creates deepest bounds
which can offer the smell of our soul.
It is important to create through Meditation a bridge between
Sky and Earth.
Life will begin to respond us, we will be able to penetrate the
deep inside of events, as a guide in our life.
Research is the path to the purpose of Soul.
If soul is a part of something greater, it will be up to itself to
declare in order to discover the ultimate purpose of my Soul I
have to strengthen Intuition.
The growth of Intuition needs a deep inner refinement.
The first step is exercise, Meditation, prayer, contemplation.
Individual approach, group approach?
A Group is a model of expansion.
We add the strength’s points, we balance the potential problems we found on the individual work. In a group we can have
concrete experience of Verticality.
Soul’s contact can’t be forced, it lets itself happen, to let it happen it’s a hard work. Life in every man is an attempt of a path
towards himself.
I’m pleased to thank all the participants of the round tables,
from all of them I received as precious, from all of them I
received as precious seeds, the concepts I referred.
<
Wishing these seeds can find a rich soil to grow up.
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Mercoledì, 23 settembre
Wednesday, september the 23

rd

Vito D’Ambrosio

Dal diario di Vito marito di Giuliana

From the Diary of Vito, Giuliana’s, husband

Questo settembre non vuole finire, ed anche Giuliana non
intende ancora morire. La sua condizione è stabile, semivegetativa, ma io ho nettissima la sensazione che lei sia
pronta, però, come segno ultimo del suo amore, aspetti che
siamo pronti noi, che riusciamo a “metabolizzare” la realtà
della sua prossima morte. Solo che noi, forse, non saremo
mai pronti a sufficienza, ed io so con certezza che non lo
sarò. Cerco di farmi coraggio, anche per non preoccupare
chi mi sta più vicino, ma nella realtà di oggi sono debole e angosciato come il primo giorno di questa straziante
avventura.
Ieri è stata una giornata molto piena: dalla mattina alla sera
un via vai di persone amiche, venute a salutare Giuliana, a
restituirle un poco di quell’amore che lei ha sparso intorno
a sé per tutta la sua vita. E’ arrivato anche il vescovo, a
darle il terzo Sacramento degli ammalati, dopo quella di
don Franco e di don Isidoro, per cui, scherzando (a volte si
scherza pure in questi momenti) ho detto che Giuliana se
non andasse in Paradiso per la vita bella che ha vissuto,
ci andrebbe per la spinta dei sacramenti che le sono stati
impartiti.
Tante facce intorno a lei, in un turno meraviglioso di dolcezza, di tristezza, di lacrime, di amore.
Giuliana è vissuta bene, spargendo a piene mani benevolenza, accettazione, amore, premure, attenzione verso tutti
quelli che incontrava, e adesso i fiori seminati da lei stanno
dando frutti in quantità.
E’ una specie di camera ardente ante mortem, un girotondo
leggero e sereno, come sereno è il suo viso da parecchi
giorni.
Tutti rimangono stupiti per la serenità della sua espressione.
Sta morendo ma senza soffrire, finora, ed anche questo è
tanto, in questa straziante occasione.
Quando riprendo in mano questo libro, mi salta agli occhi
il titolo “L’anno della speranza”, che aveva voluto lei, per
simboleggiare la speranza nascente dalla scomparsa “radiologica” del linfoma. Il seguito ha dimostrato quanto fosse
illusoria la speranza, come lei non si stancava di ripetere,
facendomi anche arrabbiare.
Invece aveva ragione lei, come capitava quasi sempre: po-

This is a never-ending September, Giuliana is not yet willing
to die. She stands steady, in a half-vegetative condition. I
feel that she’s ready, but, as a last mark of her love, she’s
now waiting for our being ready, for our metabolic process
of her next death. Unfortunately in my opinion we shall
never be ready enough, and I’m sure I’ll never be. I’m trying
to pluck up my courage, in order not to worry my nearest
ones, but today I feel weak and anxious as the first day of
this heartrending adventure.
Yesterday was a hard and painful day; many friends came
to bid the last goodbye to Giuliana, to give her back a little
bit of the love she spread all her life through.
Even the Bishop arrived, to give her for the third time the
Sacrament for sick persons. So, joking about it, I said that,
if Giuliana shouldn’t go to Paradise for her extraordinary
life, she would reach paradise thanks to the 3 Sacraments
administered!
Many persons around her in a wonderful ring a roses of
sweetness, tenderness, tears, sadness, love.
Giuliana lived a beautiful life, she sprinkled acceptance,
benevolence, care, love, attention and now the strewed
flowers are yelding lots of fruits.
Her room is like a funeral chamber “ante mortem”, a light
and clear merry-go-round, as light as her face since many
days.
The clearness of her expression is amazing.
She’s dying, but without suffering and this is important,
due to the harrowing situation.
Holding a book in my hands. I noticed the title: “The year
of hope”, she chosed it just to emphasize her awakening
hope rising from the “radiological” disappearance of her
“lymphoma”.
The following time showed how her hope was unreal, she
perceived it, while I was getting angry about.
As usual she was right; few months of peacefulness (about
six), and then the heavy blow, as negative as we supposed,
or worse.
Meanwhile Giuliana, in her perception, since the beginning
has given a small deal of hope to the optimistic point of
view.
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chi, pochissimi mesi di tranquillità (sei, più o meno) e
poi la mazzata, che abbiamo tutti temuto fosse negativa,
ma non quanto si è dimostrata. Tutti, salvo Giuliana: con
una perspicacia incredibile, fin dall’inizio ha dimostrato
pochissima speranza. Infatti, al primo ricovero per la nuova
chemio, ha chiesto: “ne vale la pena?”. Io sul momento ho
risposto con tutta la convinzione di cui ero capace, ma le
lacrime mi bruciavano gli occhi. La verità è che Giuliana
non si é mai ripresa dalla delusione atroce della recidiva a
così breve distanza di tempo.
E il linfoma ha galoppato, impadronendosi del suo cervello
con una marcia velocissima, che noi non abbiamo saputo
vedere e seguire, anche se non avremmo potuto fare cose
diverse da quelle che abbiamo fatto.
Giuliana muore, ma, nella nostra infinita tristezza, rimane
la convinzione di aver fatto tutto quanto era possibile fare.
Anche adesso abbiamo deciso di tenerla a casa, con tutte
le difficoltà del caso, ma non la abbiamo affidata a nessun
altro, in questo momento così peculiare della sua e della
nostra vita.
Le ho fatto l’iniezione di antibiotico, dopo quella di cortisone, e in attesa di farle una flebo di antipiretico se la febbre

At her first admission to the Hospital for the new chemiotherapy she asked: “is that worth while?”
I tried to find an out-and-out answer, but tears were going
by. I firmly believe that Giuliana has been deceived by her
so quick relapser, so deeply that she never got over again.
Her lymphoma had a fast run, getting hold of her brain in
such a speedy way that nobody could perceive and realize,
even if we couldn’t have behaved differently.
Giuliana is dying, in our endless sorrow we are certain we
did for her as well as we could.
At the moment we decided to keep her at home, it’s difficult,
we know, anyway we didn’t want to grant her to anybody else
in such a peculiar moment of her and our life.
I gave her an antibiotic and a cortisone injection, later on
I planned for an antipyretic drip-feed, if the nagging fever
should get worse.
This mix of planned simple working represents for me the
most certain way “to divert my mind” to keep out any
question that could blight my soul.
I’ve got my idea about God (maybe I make Him humane):
God decided that we kept hold enough of Giuliana with us,
we really enjoyed her qualities for a long time. Now God

Fior di Loto
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che la tormenta da domenica non dovesse scendere. Questo
insieme di piccole cose, tutte programmate, è il mezzo più
sicuro che ho trovato finora per “distrarmi”, non pensare e
non fare, o farmi domande, che sarebbero devastanti. Mi
sono fatto una mia idea, pur rendendomi conto che è una
umanizzazione di Dio: mi sembra, cioè, che il Signore
abbia deciso che abbiamo tenuto abbastanza tra noi, e abbiamo goduto abbastanza delle qualità di Giuliana,e adesso
la rivoglia indietro, come un giocattolo bellissimo che un
bambino buono presta ai suoi amichetti, perché ci giochino
anche loro, ma ad un certo punto rivuole indietro, con un
filo di preoccupazione e di gelosia.
Oggi nel rimestare le carte di Giuliana le amiche hanno
trovato una citazione del Salmo 22(23), che abbiamo letto
non a caso ; nelle frasi del Salmista, infatti, ritrovo Giuliana,
il suo abbandonarsi fiduciosa, la sua voglia di felicità e
grazia.
Sto trovando, e a volte ritrovando, una Giuliana ancora più
piena e solare e pensosa e saggia di quanto me la ricordassi
io, che ci ho vissuto accanto per 42 anni da marito e la
conosco da 47. Una donna semplice e complessa nello
stesso tempo, tutta spiegata nell’accoglienza degli altri,
tutta “spesa” per condividere con chi la circondava i tesori
della sua anima, che lei considerava doni naturali.
Quanto mi manca la sua voce, che ormai non sento da
quasi un mese!
Grazie Signore di avermi fatto incontrare Giuliana, anche
se te la riprendi troppo presto per me, a rischio di schiantarmi il cuore.
Grazie comunque.
Buona notte, amore mio, che dormi da giorni, perché vuoi
salutarci e prepararci, restando con noi con una presenza
discretissima, giusto il suono del tuo respiro un po’ affannoso per la febbre.
Temo che la tua permanenza stia avvicinandosi alla fine, e
non so come reggerò. Ma averti avuta fino ad ora è stato il
<
sale della mia vita. 				

claims her back, as a beautiful toy that a kind child lends
to his fellows, but later on he asks back, being worried
and jealous.
Today in rummaging among documents, Giuliana’s friends
found a quotation from the psalm 22/23): in this mention
I can find Giuliana’s essential being: her trusting surrender,
her purpose of happiness and grace.
I’m on the way of discovering a radiant, bright and wise
Giuliana, even better than the one she was in my memory,
husband for 42 years, friend for 47.
A simple and complicated woman, always devoted to welcome people, more and more dedicated to share the treasures
of her soul, natural presents on her mind.
I miss her voice, I have not listened to it since one
month!
Thank you, my God, forplanning my meeting with Giuliana,
even if you decided to pick her up too early for me, with the
risk of becoming sick at heart. Thank you anyway!
Good night, my sweetheart, you have been sleeping for
many days, you want to say goodbye and get us ready,
staying with us in a silent way, just the sound of a feverish
hard breathing.
I wonder whether your lying here is coming to the end, I
don’t know how I will carry on.
I’ve got plenty of you, I’ve been the owner of yourself till
<
now, that means the sense of my life.		

Anno 2009-Pagina tratta dal diario tenuto dal marito Vito e
narrante il giorno precedente la morte di Giuliana D’Ambrosio
Gastone, direttrice del Centro di Psicosintesi di Ancona

2009 - Page extracted from the Diary of the Husband relating about the day before the death of Giuliana D’Ambrosio,
Director of the Psychosynthesis Centre in Ancona 		
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Storie strane
& cose quotidiane
Storie strane & Cose quotidiane
Storie strane & Cose quotidiane

Rozemarijn Rustighini

Cari lettrici e lettori,
Cari lettrici e lettori,

è con piacere che condivido con voi qualche mio scritto.
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dove spazio e tempo si sciolgono per lasciare posto all’Essere.
Durante il periodo di San Nicola quando tutta l’Olanda si fa i regali, come la tradizione vuole,
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po’primo
il calvario
perpotevo
tanti, ma
a me le
bastava
mettere
l’occorrente
accantodettate.
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Mi sono trovata in un vortice devastante e mi pareva avessi perso il controllo della mia vita.
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Però da quel momento con certezza sapevo una cosa: la Coscienza Cosmica esiste!
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The Unknown....
L’Impronuncabile, L’Inconnu,
The Unknown....
C’è!
C’è!
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common occurrences
Strange Stories & Common Occurrences
Storie strane & Cose quotidiane

Dear readers,
Cari lettrici e lettori,

with pleasure I am sharing with you some of my writings.
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dove spazio e tempo si sciolgono per lasciare posto all’Essere.
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These poems have always been a problem
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a
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accanto
al mio letto
and waking up at night or in the early morning I could write the sentences
in rhyme
as if they
were dictated.
e svegliandomi di notte o di primo mattino potevo scrivere le righe in rima come se mi fossero dettate.
Besides in the Netherlands I lived in France and for several years in Belgium, as well as in Italy.
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At the time I didn’t know this neutral word from the world of psychology.
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I had no framework at all within which to insert what had occurred.
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that da
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Allah,
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doen’t matter whether you call it that or Self or Great Spirit, The One, Yahweh,Illuminazione,
God, Allah,
L’Impronuncabile,
L’Inconnu, The
Unknown....
Light, Illumination,
The Unpronoucable,
L’Inconnu,
The Unknown…..
C’è!
IT
is!
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Insomma, avevo visto La Luce.
La Luce..... ???
Si! La Luce! Proprio come San Paolo nella Bibbia!
In seguito volevo comprendere quello che aveva messo la mia vita sottosopra e…
cosa molto pericolosa ma lo ignoravo…. volevo ripetere l’esperienza che era stata di una bellezza tale
che le parole non basterebbero per descriverla.
Ma ci voglio provare comunque!
So che è un tentativo quasi fallito ancora prima di iniziare. Però dopo tanta strada fatta mi rendo anche conto che
in ogni singola lettera ed in ogni singolo spazio tra due lettere c’è Quello;
quella Presenza che si può chiamare con innumerovoli nomi senza mai nominarLo;
quella Presenza che c’è e non c’è;
quel qualche cosa che può riempirci con un sottofondo perenne di pace e di gioia durante il nostro quotidiano
se riusciamo ad essere consapevoli di attimo in attimo dell’ “Io sono e tutto è”.
Prima di arrivare a questo punto, nella mia vita si sono susseguite tante altre esperienze della vetta,
come le chiama Maslow.
Alcune di vette alte, altre più basse. Talvolta della durata di un attimo, altre volte fino a parecchie settimane.
La Psicosintesi è stata di grande aiuto nel vivere quel tipo di esperienze: un maestro saggio ed amorevole.
Adesso, negli ultimi anni queste vette si stanno smussando; lentamente diventano pianura.
Oggi giorno sento sovente dentro di me qualche cosa che descriverei come una dolce melodia.
Cioè uno stato d’animo che percepisce una presenza perenne nel quotidiano
che veste anche l’azione più banale con un bagliore.
Vivere questa dimensione è più bella di qualsiasi vetta, perchè la pianura si distende a vista d’occhio.
Dà l’idea dell’illimitato proprio come il Sé e..... non si può scendere più in basso!
Spero che il mio condividere possa essere d’aiuto ad almeno alcuni tra voi
o generare un semplice meravigliarsi accompagnato da un sorriso
vedendo le infinite possibilità e le molteplici manifestazioni del Creato.
Rozemarijn

I SOCI RACCONTANO
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Anyway, I saw the Light.
The Light....??
Yes! The Light! Just like Saint Paul in the Holy Bible.
From then on I wanted to understand what had turned my life upside down and...
something very dangerous, but, ignorant as I was…. I wanted to repeat the experience that had been of such beauty
that words would never be able to describe it.
Nevertheless I want to give it a try, aware of the fact that it is almost in vain before even starting.
However, after having come a long way, I now realise that in each letter as well as
in each space in between two letters That exists;
that Presence that can be called countless names without ever naming It;
that Presence which is and isn’t;
that special something that can fill us with a permanent feeling of peace and joy just under the surface
of our every day lives if, from moment to moment, we succeed in being conscious that: “I am and all is”.
Before having arrived at this point, many peak experiences, as Maslow calls them, followed one another in my life.
Some were very high peaks, others were lower.
Sometimes they lasted only a moment, sometimes they stretched out for several weeks.
Psychosynthesis has been of great help while living this kind of experiences; a wise and loving master teacher.
Now, during the last years, these peaks have started to flatten, are slowly becoming a plain.
Very often nowadays it is as if I feel inside me something that I would describe as a sweet melody;
in other words a state of mind that captures a continuous presence during daily life,
that covers even the most banal action with a gloss.
To live this dimension is even more beautiful than whatsoever peak,
because a plain stretches out as far as one’s eyes reach
It gives the idea of endlessness just like the Self and..... one cannot go down any more!
Hopefully, sharing this may be of help for at least some among you,
or generate a simple wondering together with a smile
while seeing the infinite possibilities and multiple manifestations of Creation
Rozemarijn
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Originali trovati
nell’archivio Assagioli
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French actor Alain Delon, talking of marriage, says: “Every man
needs five wives: a movie star, a housekeeper, a cook, a listener
and a caring nurse.
Yet, since every woman needs five husbands – a clever and learnt
partner, an expert athlete, an economic wizard, a poet, and a man
who can fix a tap – we’d rather be tolerant from the very beginning.”
(From :Selezione del Reader’s Digest , November 1969, pag.138)

Each minute must be guarded ,
Made worth the while somehow.
There is no other moment ,
It always is just now.
Just now is the hour that’s golden,
The moment to defend.
Just now has no beginning
Just now can never end.
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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.

INCAMMINARSI...

Finestre
sul mondo
Giuliana Pellizzoni

Maria Bevacqua,
		

Io e il mio caro Arturo
Ed. Macchione, 2008

La vita ci pone di fronte a molteplici esperienze, ci spinge a scelte, ci impone rinunce, ci mette a contatto con il dolore e la
perdita.
In questo libro l’autrice racconta la propria storia, una storia fatta di sofferenza e di desideri frustrati, ma anche di nuove
scoperte, su di sè e sugli altri, che permettono, come recita il sottotitolo dell’opera, di “lasciare il passato per ricominciare
a vivere”.
L’incontro dell’autrice con la scrittura, che si rivela terapeutica, le permette di aprirsi al mondo, e alla vita, con occhi positivi e sereni, le permette di scoprire la bellezza dell’esistenza e di trarre dalle esperienze passate, anche se dolorose, la
“preziosità” che consente di riprendere il cammino con rinnovata energia.

...CONOSCERE...

Emma Barducci,

L’intelligenza si impara: come insegnare ai
bambini la comprensione del buono, del bello
e del vero
Ed. Perdisa, 2009

In un momento storico, in Italia, ma non solo, in cui ci si interroga sul ruolo degli educatori, ecco che l’autrice propone uno
strumento idoneo per rendere consapevoli i docenti del loro ruolo educativo. Questo metodo si basa proprio sulla Psicosintesi,
vista come teoria psicologica adatta a fornire una completa conoscenza dell’uomo, dei suoi comportamenti e delle sue
aspirazioni.
Le indicazioni che l’autrice offre nel testo tendono a dare una nuova immagine dell’educazione ove docente e discente
possono essere “attori” consapevoli dei loro rispettivi ruoli: “il docente-regista deve farsi sempre più osservatore attento,
capace organizzatore, stimolatore dell’attività del discente-attore, messo in condizione di scoprire, di conquistare, di
elaborare il proprio processo di assimilazione, di sviluppare la propria facoltà creatrice”.
Seguendo gli snodi chiave della Psicosintesi, e arricchendo il testo con esempi, consigli e modalità operative, l’autrice traccia un “sentiero” luminoso
che potrà condurre il discente, accompagnato dal docente o dal genitore, a “trovare il proprio centro” che significa essere liberi, autocontrollati,
capaci di comprendere il buono, il bello e il vero applicati all’uomo.

...PARTIRE...

Salvatore Gervasi, Il cammino divino dell’essere
		
Ed. Nuova IPSA, 2009

umano

Le eterne domande che l’uomo si pone da quando iniziò ad alzare gli occhi al cielo si trovano espresse in modo nuovo, eppur eterno,
in queste pagine che si aprono con la chiara indicazione dell’autore in merito al contenuto del libro: “Tutti conosciamo il nostro corpo
fisico, ma in pochi la nostra Anima. Il filo conduttore del libro è rappresentato, appunto, dall’Anima, che dà unità a tutto il cammino
Divino dell’uomo”.
Un riassunto, per quanto accurato, non renderebbe giustizia ad una ricerca così ricca e approfondita, che si presenta da subito
gravida di sviluppi, domande e suggestioni.
Ci limitiamo pertanto a riportare una delle affermazioni di chiusura, a nostro parere particolarmente incisiva, con la quale ben si
delinea la luminosa funzione dell’Anima, scintilla divina in noi, punto di collegamento tra noi e l’Uno: “L’Anima è l’unico punto di
riferimento, l’eterno presente che può gestire il futuro dell’umanità e farci raggiungere la pace dentro e con il mondo intero”.
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Immagini per l’anima
Il modo migliore di guardare un film è quello di farlo
diventare un’esperienza personale.
Nel momento in cui si guarda un film ,si evoca
inconsciamente ciò che è dentro di noi ,
la nostra vita, le nostre gioie e i nostri dolori,
i nostri pensieri.Le nostre “visioni mentali” del
presente e del passato.
(M. Antonioni)

Massimo Baratelli

La felicità porta fortuna
regia di Mike Leigh con Sally Hawkins, Alexis Zegerman, Eddie Marsan, Andrea Riseborough
Gran Bretagna – 2008
Può la felicità portare fortuna alle persone? E può farlo senza lasciare infelici alcuni?
Riesce sempre un sorriso a consegnare anche solo un attimo di serenità a chi è triste, arrabbiato e vuole rimanere
tale? Oppure rende questi ultimi ancora più desolati?
Queste sono alcune delle domande che si fanno strada durante la visione del fortunato film di Mike Leigh.
Una giovane donna girovaga sorridente per la città in sella ad una bicicletta: entra in una libreria, cammina tra
gli scaffali e all’uscita dal negozio, sorpresa! la tanto cara due ruote è stata rubata. E che problema c’è. Un bel
sorriso e tanto ottimismo. Che bello! Ma può sempre essere cosi? In teoria sì. Basta predisporsi alla santità! Un
bel giorno la nostra eroina decide di prendere lezioni di guida e sceglie come insegnate un uomo burbero
ed arrabbiato con se stesso e con il mondo. Riuscirà la giovane a contagiarlo con il suo sorriso? No, e non solo: gli causerà, anche
in modo consapevole, infelicità. La protagonista arriverà comunque a raggiungere la sua “fortuna”. Riuscire ad essere felici è una delle
principali aspirazioni degli uomini: sappiamo che accade e che, comunque, ha una durata limitata nel tempo. Essere felici è un nostro
diritto ed è per questo che chi riesce ad esserlo ha (forse) maggiori responsabilità verso le persone con le quali viene in contatto.

Two lovers
regia di James Gray con Gwyneth Paltrow, Joaquin Phoenix, Vinessa Shaw, Isabella Rossellini
USA - 2008
Un uomo, dopo un fallimento sentimentale e un tentato suicidio, si ritrova a vivere, depresso, con i genitori nella
sua stanzetta di quando era ragazzino. Per risollevarlo il padre gli combina un incontro con una giovane e graziosa
donna figlia di un suo potenziale nuovo socio di affari. Nel frattempo, mentre tra i due giovani si cerca di stabilire
un’intesa, si trasferisce nello stesso palazzo dell’uomo una bellissima, disinibita e problematica ragazza. Da qui
parte tutta la vicenda, sviluppata e raccontata in modo sensibile, delicato e raffinato da James Gray, che porta
ad un finale dal doppio aspetto: propone una forte amarezza e delusione per la risoluzione della vicenda e, nello
stesso tempo, una scelta, da parte del giovane, più “sana”, ma condizionata ad una vita diversa da quella
desiderata. Riconosciuto tra i migliori film del 2009.

A single man
regia di Tom Ford. Con Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew Goode, Jon Kortajarena
Triste storia quella raccontata in questa opera prima dallo stilista Tom Ford. Tratta dal romanzo omonimo di
Christopher Isherwood e ambientata a Los Angeles nel 1962, narra le vicende di un uomo disperato dopo la morte
accidentale del suo compagno di vita. George Falconer, insegnante universitario, sembra non poter più riuscire
a convivere con la sua grande sofferenza: una vita diventata monotona e abitudinaria, un’amica alcolista con la
quale si auto commisera e, come nota positiva, un giovane studente che lo avvicina per offrigli la sua amicizia. Ma
“finalmente” arriverà il giorno per dare una svolta decisiva alla sua vita. Davvero straordinario questo film: regia
attenta e perfetta; un grandioso direttore della fotografia, Eduard Grau, che accompagna tutti gli stati d’animo
del protagonista illuminandolo nei momenti sereni e incupendolo con una luce pallida e grigia durante
i periodi di depressione. Coppa Volpi a Colin Firth per l’eccellente interpretazione.
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Riscoprendo Assagioli:
La comprensione amorevole
M. Teresa Pietrobono

Nel mese di maggio 2008, al
Congresso annuale di Teosofia
svoltosi a Castrocaro, è stato
ufficialmente presentato il libro “Il Mondo Interiore” , una
raccolta di scritti di Roberto
Assagioli, a cura di William
Esposito, psichiatra forlivese
allievo di Bruno Caldironi e
membro associato SIPT.
Occorre precisare, per amor
di cronaca, che gli scritti di
Assagioli di cui sopra furono
a suo tempo dati alle stampe dall’Autore con lo pseudonimo di Considerator, per
tenerli nettamente separati
dall’ambito psicosintetico.
Il materiale da prendere in
esame è stato tanto e la ricerca delle versioni integrali,
pubblicate originariamente,
ha richiesto di inventariare
periodici teosofici italiani
dal ‘900 al 1974, anno della morte di Assagioli, come lo
stesso curatore afferma e alla
scrivente è stata chiesta una
supervisione degli articoli
scelti e già cronologicamente ordinati.
Devo veramente ringraziare
chi mi ha proposto di partecipare a quest’avventura,
perché rileggere attentamente un autore, non in maniera
selettiva, ma nell’integrità dei
suoi scritti, entrare nel suo
modo di esprimersi per noi un
po’ antiquato e naturalmente
pieno di accenti toscani, fare
tutto questo per riproporlo ad

altri cercando di mantenere
una buona lucidità, significa
riscoprire l’autore.
Dato l’arco temporale che
abbracciava la ricerca, ho visto, tramite gli scritti, nasce-

cessibile anche in ambienti
dove cercava, in maniera
pionieristica, di operare una
sintesi tra il personale e il
transpersonale.
Oggi posso dire che l’avven-

Sole d’Inverno a Hambleden

re le basi della Psicosintesi
e in seguito il rafforzamento
e la sistematizzazione della concezione psicologica
assagioliana, che l’autore
esponeva con linguaggio ac-

tura si è trasformata in una
sorta di percorso iniziatico in
cui ho apprezzato e realizzato
di nuovo la differenza tra conoscenza e consapevolezza;
ho scoperto ancora tanto di

ciò che egli voleva dire e dare, senza peraltro esaurirlo;
sono riuscita a vivere con lui
la fragilità della nostra condizione e così a penetrarne
almeno un po’ e senza presunzione l’umanità.
Ecco, questo ho vissuto nel
lungo lavoro con gli scritti
dell’uomo Roberto Assagioli,
pure psichiatra, pure psicologo, pure teosofo, che ha
attraversato tanta parte della
nostra storia, in anni così ricchi di mutamenti e sofferenze, di miraggi e delusioni, di
“guerre e paci” individuali e
collettive.
“La comprensione Amorevole”
è stato l’articolo che ho sentito più vicino nel momento in
cui preparavo un argomento
sul quale riflettere insieme
ad altri.
Molte sono le motivazioni per
cui si sceglie una cosa piuttosto che un’altra e non sempre
tutte sono consce, ma la pienezza dell’esperienza vissuta
mi ha fatto cogliere le potenzialità che tale argomento poteva avere nel tratteggiare un
percorso di autorealizzazione,
utile al singolo e alla collettività. Infatti, questo scritto
risulta estremamente attuale
anche nel periodo che stiamo vivendo, periodo in cui,
in tutti i campi, la comprensione sembra davvero una
“chimera”.
Così Assagioli si esprime
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nelle prime righe del suo
articolo: ”Se tentiamo di
scoprire le cause degli attriti
e delle lotte che tanto turbano e fanno soffrire individui e gruppi, ci accorgiamo
che una delle principali è la
mancanza di comprensione…
noi siamo per natura inclini a
disprezzare e condannare ciò
che non comprendiamo e da
questo atteggiamento critico
negativo sorgono facilmente
pregiudizi, avversioni, antagonismi e questo avviene fra
gli individui, fra le nazioni,
fra le etnie….”.
L’articolo è del 1935 e sembra che parli della realtà
odierna!
Ebbene, stando così le cose, sembrerebbe non esserci
via d’uscita, ma senza facili
trionfalismi e da apprendista
psicologa (sessantaduenne,
ma sempre apprendista), posso invece provare a proporre
la via della consapevolezza,
esperienza, là dove si è potuta realizzare, che può essere
un cammino produttivo e anche molto gratificante.
Rimettiamoci sotto braccio
ad Assagioli e vediamo cosa
egli ci suggerisce. Nella sua
lunga pratica, infatti, ha saputo leggere come pochi altri
l’animo umano e ha saputo
indicare percorsi attuabili in
maniera naturale proprio perché legati alla natura psicofisica umana.
Sempre attento a ciò che avveniva intorno a lui, alle nuove
scoperte mediche e scientifiche in genere e all’evoluzione
dell’ancor giovane psicologia,
ha fatto dell’inclusività non
un atteggiamento di maniera, ma un modo di procedere
arricchente e stimolante, riconoscendo la vastità del sapere e la validità di tradizioni
altre; soprattutto è riuscito a
cogliere il filo comune che
avvicina alla Verità.
1

Egli, dunque, dopo aver preso in esame la problematicità
dei rapporti tra gli individui
e i gruppi e averne esplicitato alcune cause, tutte sostanzialmente riconducibili
alla situazione psicologica
individuale, permanente o
momentanea, e alla nostra
troppo facile propensione al
giudizio, cerca di indicare la
via per coltivare e sviluppare
la comprensione amorevole.
Ed ecco cosa dice: “Un
grande aiuto ci può venir
dato dalla psicologia e soprattutto dalla nuova psicologia spirituale che è in via
di formazione... (Ricordiamo
che è il 1935 e una codificazione di quest’ultima, col
nome di transpersonale, avviene solo nel 1969 a Palo
Alto, in California, dove ritroviamo Assagioli insieme con
Maslow, Frankl, Grof e altri).
Incominciamo allora per gradi
e cioè dalla psicologia personale e interpersonale: “Ogni
individuo è un complicato
2

miscuglio di innumerevoli e
dissimili elementi che hanno origini molto diverse, che
esistono a vari livelli interiori
e che agiscono e reagiscono
gli uni sugli altri, formando
in ogni persona una combinazione nuova ed unica… e
come ogni individuo rappresenta un problema nuovo e
unico, anche la soluzione del
problema deve essere spesso
nuova ed unica….”. E con
il suo fantastico senso dello
humour suggerisce di cercare la formula psico-algebrica
individuale.
In che cosa consiste quest’alchimia? Proviamo a spiegarlo.
Alla base c’è la conoscenza
della struttura psicofisica
dell’essere umano, sostenuta
da una prassi generosa che
permetta di evidenziare e riconoscere i propri elementi
costitutivi; è necessario iniziare a divenire osservatori
delle proprie dinamiche,
complessi, subpersonalità,
capacità di volere. Insomma
3
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è necessario cominciare a
comprendere prima di tutto
se stessi: questo è il punto
fondamentale e la psicologia
può aiutare.
Come si vede ho usato il verbo iniziare, l’ho fatto intenzionalmente perché la nostra
originale formula psico-algebrica deve pur prendere forma, definizione, deve essere
sperimentata per poter dare
risultati soddisfacenti, e se
mai cominciamo, mai comprendiamo.
Spesso, molto spesso ci accorgiamo che intraprendere
il cammino verso noi stessi
significa anche intraprendere il cammino verso gli altri
e che le barriere della non
comunicazione stanno quasi
sempre dentro di noi.
Provare a rimuovere queste
barriere libera un’energia
che non sapevamo di possedere: un’energia finalmente
a nostra disposizione, da far
fluire per esplicitare le nostre
potenzialità e scoprire la ric-

La stanza di cristallo - Galles del Nord. 1963
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chezza di cui siamo dotati.
A questo punto la comprensione amorevole comincerà
ad attivarsi come conseguenza di uno spostamento
dell’attenzione.
Quindi fermiamoci un po’,
usciamo momentaneamente dagli automatismi che ci
fanno vivere in maniera quasi
impersonale, riappropriamoci
del nostro tempo e decidiamo
di essere protagonisti della
nostra vita. Prendersi cura di
se stessi porta come conseguenza prenderci cura anche
del benessere degli altri.
Mi rendo conto che viviamo in
un’epoca in cui ogni cosa obbedisce alla logica del tutto e
subito per cui anche i rapporti umani spesso sottostanno
alla frenesia della continua
trasformazione e sono alterati da una destabilizzante
indeterminatezza, ma forse
proprio per questo è necessario riportarsi alla responsabilità personale. Osservando
con attenzione possiamo renderci conto che seppur così
affannati, “..stiamo vivendo
in un’epoca straordinaria in
cui chi vuole coltivare solidarietà, gentilezza, la cura degli
altri, ha a disposizione più
strumenti, più conoscenze e
possibilità di farlo”.
Piero Ferrucci nel libro citato
utilizza il termine ‘gentilezza’
che, efficacemente inteso,
può essere la ‘comprensione amorevole’ di cui parla
Assagioli.
A questo proposito, egli, citando Aldous Huxley, principale studioso delle filosofie e
tecniche per lo sviluppo delle
potenzialità umane, ricorda
che lo stesso disse in una
conferenza: “La gente spesso mi domanda quale sia la
tecnica più efficace per trasformare la propria vita. Con
imbarazzo, dopo anni e anni
di ricerche e sperimentazioni,
4

devo dire che la risposta migliore è just be a little kinder,
prova ad essere un po’ più
gentile”.
Forse questa modalità, da sola, potrebbe per alcuni non
essere sufficiente, ma cominciare ad esercitare una comprensione amorevole sicuramente crea le condizioni per
un cambiamento e fa sì che si
riescano a cogliere relazioni
molteplici prima fra gli individui e poi fra gli individui e
il tutto, fino a giungere a percepire quel famoso ”tessuto
di interazioni complesse” di
cui parlano i fisici moderni e
che con la psicologia ha tanti
punti di contatto.
Per tentare di penetrare in
questa complessità e avere
con essa contatti vivificanti, è
necessario far tacere la parte
esclusivamente razionale della conoscenza e fare appello
alla funzione intuizione, che
spesso trascuriamo.
Imparare ad utilizzare l’intuizione ci permette di entrare
in quel campo che è proprio
della” psicologia transpersonale” e del quale Assagioli
è stato uno dei più precoci
studiosi e teorizzatori.
Trans in latino vuol dire
semplicemente oltre: perciò
psicologia transpersonale è
quella parte della psicologia
che si occupa dell’andare
oltre lo studio della persona
e della personalità e quindi
indaga anche in quei campi
che non sono immediatamente accessibili e spesso incontra il mistero.
La scienza oggi, in particolare
la fisica, con altro linguaggio
rende gli antichi miti accessibili e ci fa comprendere come siamo compenetrati l’uno
nell’altro e sostanziati da una
sola natura. La visione che ne
deriva, e che è definita ‘olistica’ (da olos che in greco
sta per tutto), si sostituisce
5

ad una visione parziale sostenuta dalla logica binaria,
pure utile, ma non capace di
esaurire tutta la realtà.
L’andare oltre completa e realizza la comprensione amorevole, permette l’incontro con
la “bellezza”, altro inestimabile attributo della realtà,
scioglie i nodi dell’attaccamento personale, la trasforma
nell’identificazione amorosa:
“un amore che lascia spiritualmente libero chi lo da e
<
chi lo riceve”.

sione amorevole, Il Loto,
1935, anno VI, n°1
2) Idem
3) idem
4) Ferrucci P. La forza della gentilezza, Mondadori,
2005
5) Idem
6) Assagioli R. La comprensione amorevole, Il Loto,
1935, anno VI, n°1
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1) Assagioli R. La compren-

Rediscovering Assagioli:
The fond sympathy
In this way Assagioli expresses himself in the
first lines of his article
“The Fond Sympathy”.
“If we try to discover the
causes of the attritions
and the struggles that so
much upset and make
individuals and groups
suffer, we realize that one
of the principal is the lack
of sympathy… by nature
we are inclined to despise and condemn what we
do not understand; and
from this negative critical
attitude easily rise prejudices, aversions, antagonisms and this happens
among the individuals,
the nations, the ethnic
groups ...” The article
was written in 1935 and
it seems that speaks of
the reality of today: at a
distance of so many years
we are still noticing the
same difficulties both at
personal an universal level. Assagioli continues:

“ A great help can derives from the psychology
and above all from the
new spiritual psychology
that is in course of development ...we live in an
extraordinary age in which
those who want to cultivate solidarity, gentleness,
care of the others, have
at their disposal more
knowledge and possibility
to do it.”
A first support can come from an attitude that
could look as banal but it
is not, the Gentleness.
To practice to be kinder
means to start to perceive “a tissue of complex
interactions”, how much
we all are pervaded and
made of a unique nature.
This modality creates the
conditions for a change
and acts in order we see
the things become more
profound and helps us to
go over.
amore
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L’intelligenza ri-formatrice apre
la prigione della mente e del cuore
“La parte più intima ed essenziale dell’uomo è la coscienza.
Alla trasformazione della coscienza corrisponde
la trasformazione di tutta la personalità.”
(Roberto Assagioli)
Liberare la mente e il cuore
non è cosa facile da farsi in
un ambiente come quello del
carcere soprattutto quando le
persone recluse in cella da un
po’ di anni, vivono addossate
le une alle altre. Inoltre a coloro che non dispongono di denaro viene negata la possibilità di ricevere i generi di prima
necessità come i prodotti per
l’igiene ed il vestiario. Questo
servizio dovrebbe essere eseguito dalla direzione del carcere (lo stato) ma per mancanza
di soldi, viene fornito dalle associazioni di volontariato. Con
questa realtà “inspiegabile”
come possono essere finanziati dei progetti per attuare quella parte dell’articolo 27 della
Costituzione Italiana che dice:
“… Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del
condannato…”
“La piccola tenda d’azzurro
che i prigionieri chiamano
cielo” è uno straordinario diario, pubblicato da Ares edizioni, che vede il protagonista,
camminare sul sentiero delle
prove affrontandole con coraggio, con determinazione, e
con difficoltà. L’autore è Arrigo
Cavallina, uno dei protagonisti degli anni di piombo e frequentatore dei Pac, i Proletari
armati per il comunismo. Fu
tra i primi a sperimentare il

carcere duro e ad essere tra
gli ideatori del movimento
della dissociazione. Sarà solo
dopo molti anni di reclusione
carceraria, una quindicina,
colmi di molte vicissitudini,
di sofferenza, di riflessioni e
di consapevolezze che Arrigo

si vedrà protagonista non solo di una libertà fisica che lo
porterà a riabbracciare la sua
famiglia ma anche di quella libertà interiore che avrà saputo
conquistarsi nel tempo e con
molta fatica.
Sembra che l’autore del libro

Mara Chinatti

nel lungo periodo di reclusione abbia interiorizzato il motto del padre della psicosintesi
Roberto Assagioli: Conosci –
possiedi - trasforma te stesso
tanto da darne testimonianza
concreta.
Non c’è come la consapevolezza della conoscenza dell’intelligenza ri-formatrice che
apre le porte della prigione
della mente e del cuore, che
accelera l’integrità della persona, e che allevia le ferite.
L’intelligenza non dell’intelletto, che dipende dall’informazione, dal giudizio o dal buon
senso personale ma l’intelligenza che ha le sue radici nelle
leggi eterne. Quell’Intelligenza
che rappresenta lo spirito divino immanente che stabilisce
e sostiene le leggi della natura. È l’intelligenza creativa,
non tanto quella dell’arte, ma
quella che trae origine dai
nostri principi solidi interiori
e che ama condividere con
gli altri. Arrigo acquisisce la
consapevolezza esaminando
la conoscenza teorica e, per
vedere se funziona, la applica
creativamente nel suo quotidiano la cui pratica sarà la vera prova della sua realtà. È con
questo tipo di atteggiamento
che Arrigo affronta la vita in
galera, un modo di essere
che tende alla sintesi e all’integrazione di alcuni aspetti
della sua personalità e che
tocca livelli diversi dell’esi-
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stenza come quello corporeo
praticando lo yoga, quello intellettuale laureandosi, quello
esistenziale-spirituale ponendosi delle domande sulla fede, sul senso della sua attuale
condizione e sul come poter
agire per cambiarla. Arrigo è
uno di quelli che è vissuto ai
tanti anni di pena senza farsi
piegare o subire l’insensatezza
della pena, dando al tempo un
significato per lui e per altri
detenuti.
È la ricerca di un senso della
vita, di uno scopo diverso che
lo aiuterà a spostarsi dal livello basso della manifestazione
personale e collettiva ad un livello più alto della manifestazione divina (in Psicosintesi
la manifestazione del Sé) al
quale egli stesso ambisce. Per
usare un’antica metafora, l’illuminazione consiste nel fare
risorgere il Sole dalle tenebre.
Pertanto Arrigo s’impegna per
redimere quella parte di sé
stesso che non riguarda solo la
propria salvezza personale, ma
contribuisce all’evoluzione del
Tutto. È necessario che l’essere umano ne diventi cosciente. Fare questo equivale a far
sorgere il sole della verità nei
propri cuori. Allora potremmo
rispondere alla domanda che
egli pone a pagina diciotto:
“Quando verrà il giorno in
cui invece di rivendicare un
attentato rivendicheremo un
modo diverso di aver educato
un bambino?” Ma per ottenere una risposta penso che prima sia necessario conoscere
quali energie in noi dobbiamo
padroneggiare per calmare la
mente.
In carcere non è scontato che
tutte le persone riflettano su
quello che hanno fatto ma,
Arrigo è uno di quelli che lo fa
e, lo fa con costanza. Pensa,
medita, promuove, progetta ed
attua un percorso che lo porterà nel tempo a raggiungere la

propria autonomia anche dai
ricordi del passato. Un percorso che condivide con altre
persone che come lui hanno
in qualche modo “deviato” dal
sentiero principale e che essendo stati scoperti sono stati
condannati e reclusi in carcere. Un procedere che non è
fatto solo di pazienza, di concentrazione ma è anche ricco
di atti di volontà e di aperture
verso un nuovo modo di guardare le cose. Dalla volontà
come pensiero intenzionale si
passa all’atto di volontà che
spinge a possedere, nel senso
di saper padroneggiare, alcuni
aspetti della personalità anche
se, per farlo, dovrà “Morire per
rinascere” e riuscire a “domare la rabbia per cavalcarla”.
“La crescita dell’individuo sociale sta nella sua quotidiana
conquista di libertà, di autodeterminazione, di sottrazione
ai condizionamenti…” si legge
a pagina trenta. Queste parole
sembrano nascere dal cuore.
Poiché le parole possono disperdere l’energia necessaria
per l’azione Arrigo le concretizza compiendo una revisione
dell’immagine di se stesso.
Questa volta lo fa con una volontà buona e saggia. In carcere la sua “lotta” la trasforma in
azione per l’integrazione della
sua moralità e della sua personalità altruistica. Ora la sua
esperienza di “esserci” come
regista ed attore responsabile
è direzionata verso una “lotta”
positiva personale nella quale
le “armi”, ossia gli strumenti
dell’azione, sono quelle della
condivisione, del dialogo, del
cambiamento e di un agire
nel segno della non violenza. Spinto dalla fede e dalla
voglia di cambiare sposta il
proprio sguardo dall’orizzonte
delle idee politiche a quello
del suo mondo interiore, disciplinandosi anche mediante
la pratica dello yoga e della

meditazione. Da questo tipo
di movimento riceverà maggior conoscenza e comprensione scoprendo, come scrive
a pagina novantaquattro: “Il
mio nemico sono stato io”.
Invece di lasciarsi sopraffare o
condurre dalla rabbia, dal rancore o dal vittimismo per ciò
che ingiustamente subisce in
carcere impara sapientemente a gestirli arrivando anche
a scrivere il testo: La piccola
tenda d’azzurro che i prigionieri chiamano cielo.
Lo scritto è una storia vera,
autentica vissuta per due decenni alla ricerca della propria
identità, che ha visto Arrigo
affrontare, prova dopo prova,
il nuovo percorso suggeritogli
dall’anima. Egli descrive un
percorso difficile, psicosintetico, iniziatico, spirituale e di
fede ma al contempo liberatorio: infatti Arrigo arriverà a
rendersi conto che egli è più
di quanto credeva di essere
scoprendo che sotto alla sua
identità apparente c’e un’identità più ricca e più fertile. In
questo modo amplia la propria coscienza e lascia libere
di esprimersi qualità, modi di
essere e potenzialità.
Nel libro mette a nudo alcune
verità della realtà del carcere.
Da un carcere ad un altro persevera nell’intento di approdare ad una libertà non solo
interiore ma anche aperta al
perdono alla collaborazione attiva, prima vissuta all’interno
del carcere e poi nel volontariato, dove è tutt’ora attivo con
l’associazione La Fraternità.
Arrigo parlando dell’incredibile violenza subita la propone
come messaggio diseducativo
che di certo non facilità colui
che vuole arrivare ad esercitare, per citare il titolo di un
altro suo libro, le virtù come
quelle della “Misericordia e
giustizia”.
Come l’artista continua a mo1

dellare la sua opera d’arte così
Arrigo continua a modellare se
stesso e lo fa, dal mio punto di
vista, anche raccontando nel
suo libro il progressivo movimento mediante il quale ha
continuato ad allenarsi per ricercarsi, ri-inventarsi e ri-crearsi usando diverse strategie
di pensiero e di azione. Nello
scrivere questo libro Arrigo
come Uomo Nuovo ha dovuto
ri-vedersi rievocando così la
propria esperienza profonda e
molto sofferta. Ha scelto di rimanere in essa per poterla integrare più a fondo nonostante
la nostra società, equivocando
il termine educazione, spinga
l’individuo a cercare espedienti per rimuoverla, rifiutarla e
per negarla.
È un libro autobiografico
schietto e duro ma al contempo poetico e delicato, probabilmente com’è l’individuo quando depone la sua “armatura” e
sentendosi più leggero riesce
a raccontare anche le piccole ma “grandi gioie” che un
ambiente, come quello della
galera, può offrire solo a chi sa
guardare oltre la Piccola tenda d’azzurro che i prigionieri
chiamano cielo. Il sentimento
di bellezza si “sprigiona” dalle dure pagine di sofferenza
quando il protagonista racconta con entusiasmo le attività
che realizza in carcere per
raggiungere un obiettivo comune volto al benessere della
persona. I percorsi di musica
e di teatro, la creazione di un
giornale carcerario intitolato
“Ora d’Aria” sono solo alcuni
esempi. Un’impresa “speciale” - “particolare” data la situazione nella quale si trova. È
la chiamata del Sé, che Arrigo
umilmente sa ascoltare e che
poi cerca fermamente di realizzare quel pensiero che tutti
i credo religiosi suggeriscono:
“sia fatta, non la mia ma la
Tua Volontà”.
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Dall’“io” passa al “tu” per creare un “noi”, un’unione non
basata su egoismi ma sul bisogno fondamentale della crescita interiore dove lo sguardo
non è rivolto solo al passato
ma anche per progettare un
futuro che può essere vissuto
dopo che, nel presente, si sono costruite delle solide basi.
Un’osservazione che è rivolta
alla totalità dell’essere umano, alle sue qualità che egli
può agire ed esprimere nel
presente al di là del tipo di
esperienza che ha precedentemente fatto.
Un libro profondo che ci sollecita a guardare “dentro di noi”
ma anche a guardare “dal di
dentro di noi”; è anche un
libro pieno di speranza, di riscatto, di trasformazione e di
rigenerazione, perché racconta
il progressivo ri-fiorire alla vita di una persona che avrebbe
potuto, come tante, lasciarsi
andare alla deriva all’interno
della realtà del carcere. Invece
di abbruttirsi, di essere schiacciato da una pena insensata
che agevola l’inerzia e che
mantiene le persone demotivate, arrabbiate, vendicative,
recidive, delinquenti convinti
senza prospettive egli dimostra
come, con un “allenamento”
quotidiano, si può cambiare.
Un allenamento che non è
fatto solo di azioni ma è innanzi tutto un atteggiamento
interiore che spinge, l’essere
umano, verso l’atto di volontà
coerente.
C’è bisogno di lavorare per
ricostruire una speranza fatta
non di parole-promesse ma di
possibilità concrete. Invece di
punire i colpevoli bisognerebbe preoccuparsi di rafforzare
quella parte del loro essere
che essendo “mutabile”, è al
contempo fragile. Non si può
negare l’aiuto ad un individuo
perché ha sbagliato. Arrigo
assumendosi totalmente la

responsabilità del proprio agire si definisce un dissociato
non “un pentito a pagamento” come Kalica in un articolo chiama coloro che per non
scontare totalmente la pena
“aprono bocca”… I pentiti,
secondo Kalica: “più che servitori della giustizia diventano
dei carnefici dei propri compagni con un unico motivo quello
di salvarsi dalla galera” .
Per concludere c’è bisogno
di usare l’intelligenza ri-formatrice che non desidera una
carcerazione senza sbocchi
che produca ulteriore violenza fisica, emotiva e psichica,
2

“la sofferenza dell’anima”, ma
un’Intelligenza che considera
l’essere umano nel suo essere
una molteplicità di aspetti diversi come suggeriva Assagioli:
“L’Unità nella diversità, la
diversità nell’Unità” e che in
quanto tale è via di sviluppo. <

“La vita di ogni uomo è una via
verso se stesso,
il tentativo di una via
l’accenno di un sentiero.”
Hermann Hesse
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1) Arrigo Cavallina,
Misericordia e giustizia –
Letture sul perdono nei due
Testamenti, Ed.Il segno dei
Gabrielli, (VR)
2)Citazione tratta dall’articolo letto su internet
HYPERLINK “http://www.
ristretti.it/” www.ristretti.it/
area studio/ cultura/ recensioni/ tenda.htm, pag 2 di 4

Libertà in prigione*
“Capii che ero libero di assumere uno fra
molti atteggiamenti nei confronti di questa
situazione, che potevo darle il valore che
volevo io, e che stava a me decidere in che
modo utilizzarla.
Potevo ribellarmi internamente e imprecare;
oppure potevo rassegnarmi passivamente e
vegetare; potevo lasciarmi andare a un atteggiamento malsano di autocompatimento
e assumere il ruolo di martire; potevo affrontare la situazione con un atteggiamento
sportivo e con senso dell’umorismo, considerandola un’esperienza interessante.
Potevo trasformare questo periodo in una
fase di riposo, in un occasione per riflettere tanto sulla mia situazione personale,

considerando la vita vissuta fino ad allora,
quanto su problemi scientifici e filosofici;
oppure potevo approfittare della situazione per fare un allenamento psicologico di
qualche genere; infine potevo farne un ritiro
spirituale.
Ebbi la percezione chiara che l’atteggiamento che avrei preso era interamente una
decisione mia: che toccava a me scegliere
uno o molti tra questi atteggiamenti e attività; che questa scelta avrebbe avuto determinati effetti, che potevo prevedere e dei
quali ero pienamente responsabile.
Non avevo dubbi su questa libertà essenziale e su questa facoltà e sui privilegi e le
<
responsabilità che ne derivano”.

*(scritto da Roberto Assagioli, imprigionato per circa un mese nel 1940,
per attività pacifiste e internazionaliste invise al regime fascista)
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La libridine
irresistibile malattia
Fiorenzo Ballabio

Sul dizionario non si
trova,
ma la libridine esiste.
Lavora nella testa,
percorre con fremiti il
corpo, agisce sui sensi,
colpendo la vista e il
tatto.
Il fascino dei libri
raggiunge livelli
imprevedibili di
irresistibilità; ci si

innamora quando sono
antichi, si stravede
quando sono rari.
Chi li possiede sa di
poter contare su un tesoro
affettivo che dispensa
piaceri mai eguali.
E’ bello ammirarli
allineati, prenderli in
mano e accarezzarli
sentendo al tatto la
grammatura della carta,

l’increspatura, l’incisione
a stampa sotto i giri di
torchio.
Ma le sorprese arrivano
quando i pensieri si
rincorrono allo scivolare
delle pagine.
Entra in scena la magia
della parola affabulatrice;
gli echi della storia
compiono il resto.
Ecco il segreto del libro,

di qualsiasi testo,
antico o appena stampato.
“Il libro è una delle
possibilità di felicità degli
uomini”
diceva Borges, che in una
conferenza confidò:
“Io continuo a giocare
a non essere cieco,
continuo a comperare
libri”.

IN LIBRERIA
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Crescere sognando
guida all’uso creativo dei sogni
Giuliana Pelizzoni

Se è vero che Chaucer, nei Racconti di
Canterbury, afferma per bocca di un personaggio “I sogni sono solo vanità, e sono generati
da abbondanza di cibo oppur di umori che,
in sostanza, eccedono il bisogno naturale”,
è però vero che preferiamo dar ascolto alle
famose parole di Shakespeare “Siamo fatti
del tessuto dei nostri sogni”.
Tutti, infatti, sognano, e, contrariamente
a quanto solitamente si pensa, sognano
anche i bambini, e lo fanno in modo più
libero e creativo degli adulti. La dimensione onirica si prospetta pertanto in
questo bel testo “come via autoconoscitiva, per accrescere il benessere psicofisico e sviluppare la creatività”.
Il sogno, nella sua funzione di preziosa risorsa educativa, permette quindi
l’articolarsi di un interessante programma che nel testo viene strutturato in tre parti: la prima parte è
introduttiva, la seconda, eminentemente pratica, si rivolge in particolar modo ad educatori e formatori, mentre la terza parte offre
riferimenti agli aspetti educativi,
creativi e sociali del sogno.
Il tutto all’interno dell’orizzonte
psicosintetico, volto alla crescita personale e allo sviluppo della creatività individuale. <
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Psychosynthesis:
New Perspectives and Creative Research

“Wit and wisdom to guide
the unfoldment of your potential.”    API- UK
Fifteen authors explore a
variety of perspectives on
Psychosynthesis in the modern world – including the
transforming effect of love in
the therapeutic process, the
need for authentic relationship for therapy to be effective, how astrology can impact
upon therapeutic work, the
hidden mythic depths in the
Harry Potter stories, how to
go beyond protest and blame
towards international cooperation, aspects of training, biblical literature, alchemy and
gnosticism. Case studies and
a sprinkling of first class poetry – all steeped in the visions
and values of Psychosynthesis
– make this collection a must
for all practitioners and everyone who wants to further
their own personal and spiritual development.

CONTENTS

Linders

• Introduction to
Psychosynthesis - Will
Parfitt

• From Anamnesis: The
Remembering of Soul, 3 Jay Ramsay

• True Self, False Self:
Leaving The Punch & Judy
Show: Exploring training
in psychosynthesis - Mike
Stillwell

• Warm Justice: Cheap
Holiday in Other People’s
Misery?: An experience
of prison and a deep case
study working with inmates
- Keith Hackwood

• Tree - Roderick Field
• The Universal Solvent:
The transforming effect of
love in the therapeutic process   - Anon
• The Zechariah Project:
Comparing psychosynthesis
models and
• Biblical literature - Previn
Karian
• Shadows of the Past Ricky N. Lock
• Authenticity &
Relationship: Conflict or
Synthesis?: The dynamic
between the need for relationship and the drive for
authenticity - Alan Robinson
• Voyage Through The
Liminal Realms: An exploration through poetry of
change, crisis and the therapeutic process   - Rachael
Clyne
• A Patent on God:
Influences on Roberto
Assagioli: The influence
of Gnosticism and Christian
Mysticism on the founder
of psychosynthesis - Ellis

• Dear Me - Marilyn
Mehlmann
• Four Fundamental
Questions: Four
Fundamental Answers:
The correspondence between existentialism and alchemy - Anon The Voice of
Heart - Roderick Field
• Why Forgiving Ourselves
and Each Other is the Path
to Global Justice: Beyond
protest and blame, towards
citizen-led international cooperation - John Bunzl
• Considering the
Philosopher’s Stone: A poetic exploration of the hidden mythical depths in the
Harry Potter stories   - Mike
Stillwell
• Dancing the Twelve Steps
of Soul: Exploring how
astrology can impact upon
and inform therapeutic work
- Keith Hackwood and Mark
Jones
• Biographies of contributors		
<
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Segnalazione di trasmissione televisiva
di divulgazione della Psicosintesi da
parte del Centro di Grosseto
Stefano Pelli

Carissimi amici
a nome dei collaboratori del
Centro di Grosseto mi fa piacere comunicarvi che il nostro esperimento di utilizzo
del mezzo televisivo per la
divulgazione delle attività di
Psicosintesi sul territorio è
pronto per sostenere la prova
del pubblico!
Naturalmente considereremo utili quanto immancabili tutte le critiche, i suggerimenti, le considerazioni di
tutti voi riguardo l’efficacia
e la proprietà del mezzo,
cioè non solo di come viene utilizzato ma anche se
è “in sè” adatto allo scopo.
Naturalmente nessuno di noi
è un frequentatore di studi
televisivi, quindi il lavoro di
preparazione di queste sei
puntate sulla Psicosintesi
ha richiesto un’elaborazione
a tutti i livelli, non facile,
anche se interessantissima
e creativamente stimolante.
Un’elaborazione che è iniziata la scorsa estate e si è
conclusa solo qualche settimana fa.
La conferma della messa in
onda è pervenuta esattamen-

te venerdì scorso, con i relativi orari e giorni di presenza
nel palinsesto, che vi indico
qui di seguito.
Vi ricordo che la trasmissione va in onda grazie al satellite su SKY- 914 “TIRRENO
CHANNEL” a partire da oggi,
martedì 19 gennaio 2010
dalle ore 19.00 e le puntate
saranno quindicinali con replica la settimana seguente
nello stesso giorno e orario,
fino a martedì 6 aprile.
Un caro saluto a tutti, buona
visione e a presto!
<

IN TV
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Scritto Autografo di Roberto Assagioli

Per tutti coloro i quali volessero partecipare
alla sua realizzazione, la rivista di Psicosintesi
necessita di un contributo in termini di articoli,
racconti, biografie di personaggi famosi, miti,
simboli, interviste, attività dei centri e recensioni
di libri, film, mostre, eventi culturali: il tutto visto
nell’ottica psicosintetica.
Dal momento poi che, com’è noto, la rivista viene
inviata anche all’estero, chiediamo la partecipazione
di persone disponibili a tradurre gli articoli in
inglese.
Gli articoli saranno letti e selezionati dal Comitato
Scientifico dell’Istituto e non verranno restituiti.
Inoltre potrebbero essere apportate modifiche a
cura del comitato di redazione.
In order to be propositive, the Psicosintesi
magazine needs your contribute in terms of articles
or subjects to develop, such as symbols, myths,
tales, biographies, interviews, Centres’ activities
and reviews of books, films, exhibitions, shows,
actuality: all in Psychosynthesis terms.
Also, being sent abroad, the Magazine needs
participation of readers willing to translate the
articles into English.
Articles will be read and selected by the Institute’s
Scientific Committee and Board of Directors and will
not be returned.
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XXV CONGRESSO NAZIONALE Cinisi (Palermo), 23 – 25 aprile 2010
“COSA FAI TU PER ESSERE FELICE?” Allenarsi all’ arte di vivere
VENERDI’ 23 APRILE
Ore 10.00 Apertura segreteria
Ore 15.00 Inizio lavori, saluti e informazioni
Prima sessione: coordina Daniele De Paolis (Terni)
Ore 15.15 “La felicità come scelta” Vincenzo Liguori (Milano)
Ore 15.45 “Nutrirsi di vita” Teresa Anzuoni (Avellino)
Ore 16.15 “Solo felicità...?” Aldo Scarpulla (Catania)
Ore 16.45 Intervallo
Ore 17.15 “Il sale della vita” Lucilla Porro Gallizio (Roma)
Ore 17.45 “La realtà rende più bello il sogno” Stefano Pelli (Grosseto)
Ore 18.15 – 19.15 Discussione
SABATO 24 APRILE
Seconda sessione: coordina Lucilla Porro Gallizio
Ore 9.30 (in plenaria) “Tutta una vita di paure…e la gioia?” Elena Morbidelli (Firenze)
Dalle 10.00 alle 12.30 le persone potranno scegliere tra relazioni o workshop:
Relazioni
Ore 10.00 “Proposte alla nostra parte triste” Fiorella Pasini (Milano)
Ore 10.20 “La felicità è un viaggio dall’io al Sé” Fulvio Leoni (Roma)
Ore 10.40 “Il sorriso della Gioconda: la pacata felicità di essere autentici” Anna Manfredi (Napoli)
Ore 11.00 Intervallo
Ore 11.30 “La vita non vissuta” Paola Tarchini Del Grosso (Firenze)
Ore 11.50 “La scienza della felicità” a cura del gruppo di Padova
Workshop
“Luci ed ombre di una vita. Da un’esperienza di viaggio in Terra Santa riflessioni sul conflitto che alberga nei cuori” Maria Letizia
Zecca (Grosseto)
“La ricerca della felicità: il tesoro nascosto” Ginette Cohen (Milano)
“Leggeri per volare” Laura Rodighiero (Padova)
“Creare collegamenti per essere felici” Carmelo Percipalle (Catania)
“La via della Danza” Rosella D’ Amato (Bari)
“Prendersi cura del dolore per trovare la felicità dell’esserci” a cura del gruppo di Nairobi
Terza sessione (Societa’ Italiana di Psicosintesi Terapeutica, Firenze):coordina Vincenzo Liguori
Relazioni
Ore 15.00 “La felicità condivisa: miraggio dell’uomo o meta possibile?”Alberto Alberti
Ore 15.30 “Felicità: diritto dell’anima e percorso della vita”Massimo Rosselli
Workshop (dalle 16.00 alle 18.00)
“Tutto il non detto mai espresso: per una gioiosa appartenenza”Antonio G. Tallerini
“La gioia nel servizio” Virgilio Niccolai
“Se non diventerete come…persone gioiose. Sviluppare l’arte di prendersi cura di sé” Roberto Tallerini
“Le chiavi della falicità”Marco Moretti
“Pre-pararsi alla felicità” Cristina Bassoli
“Volontà femminile” Francesco Zarro
Ore 18.30 – 19.30 Assemblea dei soci
DOMENICA 25 APRILE
Quarta sessione: “La felicità: eterna ricerca dell’uomo” coordina Gaetano Russo (Palermo)
Ore 9.30 – 11.30 Tavola rotonda moderata da Gaetano Russo.
Partecipanti: - Giuseppe Muscato, filosofo;
- Carmelo Torcivia, teologo;
- Angela Maria Di Vita, psicologa;
- Natale Belluardo, neurobiologo;
- Daniele De Paolis, presidente dell'Istituto di Psicosintesi.
Ore 11.30 Intervallo
Ore 11.45 – 12.45 Discussione
Ore 12.45 Conclusione dei lavori congressuali
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5x1000
Firenze, 10 marzo 2010

Care Amiche e cari Amici,
la Legge Finanziaria per l’anno 2009 ha confermato la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota
pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno anche delle fondazioni e associazioni riconosciute.
Noi tutti, insieme con le persone che sensibilizzeremo, potremo, quindi, destinare alla nostra associazione la quota del
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2009, apponendo la firma nell’apposito
riquadro (il primo in alto, a sinistra, tra i quattro che figurano sui modelli CUD 2009, 730/1-bis redditi 2009, UNICO persone
fisiche 2009) e indicando il codice fiscale dell’Istituto “80008630487”, come nel facsimile riportato sotto.
La scelta di destinazione del 5 per mille non implica alcun costo aggiuntivo, non è alternativa a quella dell’8 per mille
(con cui può essere cumulata), ha un alto valore morale di sostegno all’attività culturale di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona che, da oltre 46 anni, l’Istituto di Psicosintesi svolge in Italia, diffondendo la conoscenza e favorendo lo sviluppo della psicosintesi quale concezione integrale dell’essere umano, e promuovendone le applicazioni nei campi
dell’autoformazione, dell’educazione, della psicoterapia, dei rapporti interpersonali e dei rapporti sociali.
Grazie,

Il presidente
Daniele De Paolis
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Associazione Wyse Italia
WORLD YOUTH SERVICE and ENTERPRISE
Associazione di volontariato iscr. Registro Regionale Volontariato
Determ. n.107531 del 26.11.97
Via dei campi n.4
40050 Loiano (BO)
+39-051-928368

WYSE INTERNATIONAL YOUTH PROGRAMMES and ELDERS PROGRAMME “Working with Wisdom”

WYSE is a non-profit organization associated to the U.N. as an N.G.O.
WYSE is actualizing a dream of Roberto Assagioli : to find and support young people from all over the world who have
vision and awareness and feel inspired to work towards a better world.
Within that perspective, WYSE organizes an International Youth Programme in Italy (Lucca) from 25th July to 5th
August 2010 ( for ages 18-32) led by an international team of experienced trainers from all over the world.
For information and applications contact WYSE INTERNATIONAL Tel 0044 (0)2073727184
e-mail info@wyse-italia.org or look up the web site www.wyse-ngo.org
IN ORDER TO HAVE PARTICIPANTS FROM DISADVANTAGED COUNTRIES WYSE HAS SET UP A
BURSARY FUND TO WHICH ALL THOSE INTERESTED IN SUPPORTING THIS INITIATIVE ARE INVITED
TO CONTRIBUTE by
 sponsoring a participant from a disadvantaged country or
 sending their donation to Associazione WYSE ITALIA Emilbanca Filiale Bologna San Ruffillo EUR IBAN
IT93 K070 7202 4010 0800 0094 251
BIC-SWIFT ICRAITRRTS0(zero).
Besides the youth programme WYSE also organizes a retreat for adults over 50 based on the same principles and
aiming to give meaning to the second part of life and to connect the elder and the younger generations . Its theme will
be:
WORKING WITH WISDOM AND TRANSITIONS ( Bologna, Italy, September 8-15, 2010).
For information : info@wyse-italia.org
www.wyse-ngo.org/elders
WYSE è un’Associazione senza scopo di lucro associata all’ONU come ONG.
WYSE sta cercando di realizzare un sogno di Roberto Assagioli : trovare e sostenere giovani di tutto il mondo dotati di
visione e consapevolezza e ispirati ad adoperarsi per migliorare la vita sul pianeta.
In questa prospettiva WYSE organizza in Italia un PROGRAMMA INTERNAZIONALE (Lucca) dal 25 luglio al 5
agosto 2010 (età 18-32) condotto da un’équipe internazionale di formatori anch’essi provenienti da diversi Paesi e
culture .
PER PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE A GIOVANI PROVENIENTI DA PAESI SVANTAGGIATI
WYSE HA APERTO UN FONDO BORSE DI STUDIO a cui tutte le persone che desiderano sostenere questa
iniziativa possono contribuire inviando la loro donazione a Associazione WYSE ITALIA Emilbanca Filiale Bologna
San Ruffillo
IBAN IT93 K070 7202 4010 0800 0094 251
Le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi
Oltre al programmia per giovani WYSE organizza un RITIRO PER ADULTI OLTRE I 50 ANNI che avrà come tema:
LAVORARE CON LA SAGGEZZA E LE TRANSIZIONI e si svolgerà presso l'Eremo di Ronzano sulle colline di
Bologna dall'8 al 15 settembre 2010 basato sugli stessi principi
che ispirano il lavoro coi giovani e volto a collegare le due generazioni in un progetto di bene per il pianeta. Anche
questo programma sarà in lingua inglese e sarà condotto da una équipe internazionale.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a WYSE Italia e-mail info@wyse-italia.org Tel 0039 051 928368 o consultare
i siti www.wyse-italia.org e www.wyse-ngo.org/elders
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Roberto Assagioli e alcuni suoi alievi

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
(Ente Morale, D.P.R. n. 1721/1965)
Via San Domenico, 16 - 50133 Firenze
tel. +39 055 578026
www.psicosintesi.it e-mail:istituto@psicosintesi.it

CENTRO DI ANCONA		
vice direttori Lucia Albanesi		
e Laura Maninchedda

Via Palestro n. 46 - 60124 ANCONA
tel/fax 071 200813 - e-mail: ancona@psicosintesi.it

CENTRO DI Avellino		
direttore Teresa Anzuoni

Via Conservatorio delle Oblate - 83100 avellino
tel 0825 679622 - e-mail: avellino@psicosintesi.it

CENTRO DI BOLOGNA		

Via San Gervasio n. 4 - 40121 BOLOGNA
direttore Francesca Cipriani Cirelli tel/fax 051 521656 - e-mail: bologna@psicosintesi.it

CENTRO DI BOLZANO		 Via Portici n. 70 - 39100 BOLZANO
direttore Mariella Pittertschatsher tel/fax 0471 972241 - e-mail: bolzano@psicosintesi.it
CENTRO DI CATANIA		

direttore Aldo Scarpulla		

Via Morosoli n. 10/A - 95124 CATANIA
tel/fax 095 7159220 - e-mail: catania@psicosintesi.it

CENTRO DI FIRENZE		
direttore Elena Morbidelli		

Via San Domenico n. 16 - 50133 FIRENZE
tel/fax 055 574667 - e-mail: firenze@psicosintesi.it

CENTRO DI GROSSETO		
direttore Stefano Pelli		

Strada Ginori n. 23 - 58100 GROSSETO
tel/fax 0564 22898 - e-mail: grosseto@psicosintesi.it

CENTRO DI MILANO,		
direttore Vincenzo Liguori		

Via B. Eustachi n. 45 - 20129 MILANO
tel/fax 02 29532454 - e-mail: milano@psicosintesi.it

CENTRO DI NAPOLI		
direttore Adele Amatruda		

Via Santa Maria della Libera - 80127 NAPOLI
tel 331 6278326 - e-mail: napoli@psicosintesi.it

CENTRO DI PADOVA		
direttore Cinzia Ghidini		

Via Scardeone n. 24 - 35128 PADOVA
tel/fax 049 8071611 - e-mail: padova@psicosintesi.it

CENTRO DI PALERMO		
direttore Vittoria Randazzo		

Via Sardegna n. 76 - 90144 PALERMO
tel/fax 091 525777 - e-mail: palermo@psicosintesi.it

CENTRO DI ROMA		
direttore Lucilla Porro		

Via B. Buozzi n. 17/19, pal. A2, int. 4 - 00197 ROMA
tel/fax 06 80692272 - e-mail: roma@psicosintesi.it

CENTRO DI TERNI		
direttore Daniele De Paolis		

via F. Parrabbi n. 15 - 05100 TERNI
tel/fax 0744 431910 - e-mail: terni@psicosintesi.it

CENTRO DI VARESE		

Via Rienza n. 2 - 21100 VARESE
tel/fax 0332 333211 - e-mail: varese@psicosintesi.it

direttore Luce Ramorino		

ISTITUTO DI PSICOSINTESI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 € 60,00
Elenco dei centri al 10 Marzo 2010

