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Cari lettori e care lettrici,

La Rivista sempre più esprime l’obiettivo 
per cui è nata ovvero divenire un punto 
focalizzatore nella comunità psicosintetica 
dove poter esprimere e far conoscere
il proprio pensiero, dove poter trovare risposte, 
anche se talvolta solo parziali,
che possano aprirci a nuovi moventi,
dove condividere e proporre.

Già nel numero 18 avevo sottolineato le 
novità e gli spunti creativi sviluppatisi dopo 
l’importante coinvolgimento a livello mondiale 
del Congresso Internazionale 2012.

EDITORIALE
I nuovi gruppi di lavoro che sono gemmati 
dall’albero psicosintetico - quasi a 
riconoscimento dell’Animo Molteplice -
stanno ora crescendo armonicamente 
come rami di un grande albero tendendo 
alla scoperta, alla ricerca, all’unione, alla 
condivisione, allo studio e alla collaborazione.
Etica e Bellezza hanno fatto seguito a questo 
anelito di unione e gli articoli di Roberto 
Assagioli che troverete in questa edizione ci 
aiutano a coglierne il loro significato profondo, 
ma potrete scoprire altre gemme preziose 
all’interno degli articoli che ci sono pervenuti  
e che pubblichiamo con piacere scorgendo
in ciascuno originalità evolutiva. 

Patrizia Bonacina
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LA VIA
ESTETICA

In molti casi il risveglio spirituale viene favorito e pro-
dotto dalla realizzazione della Bellezza manifestata in 
qualche fenomeno della natura, quale ad esempio quella 
di Rabindranath Tagore, da lui stesso narrata:

“Un giorno, nel tardo pomeriggio, passeggiavo su e giù 
nella terrazza della nostra casa. Lo splendore del tramon-
to si univa alla penombra del crepuscolo, in modo tale da 
rendere per me singolarmente affascinante la sera che si 
avvicinava. Persino i muri della casa accanto, sembrava-
no acquistare una bellezza nuova. Mi domandavo se la 
scomparsa dell’usuale aspetto banale delle cose potesse 
dipendere da qualche magico effetto prodotto dal soprav-
venire della sera.
No, con assoluta certezza no!

Improvvisamente compresi che, al contrario, trattavasi 
dell’influsso della sera sulla mia anima: le sue ombre 
avevano obliterato il mio io ordinario. Fino a quando 
esso era in evidenza nella piena luce del giorno, tutto 
ciò che percepivo ne subiva l’influenza e veniva celato 
da lui. Ora che era messo in disparte, potevo vedere il 
mondo nel suo vero aspetto. E tale aspetto non ha nulla 
di banale, ma è invece pieno di tanta bellezza, e tutto 
permeato di gioia.

Dopo questa esperienza, ho provato varie volte a soppri-
mere deliberatamente il mio sé e a considerare il mondo 
da semplice spettatore, e sempre ne sono stato compen-
sato da un particolare senso di letizia.
Poco tempo dopo acquistai un più vasto potere di visio-
ne, che da allora non ho più perduto.

Una mattina sulla veranda della nostra casa… il sole 
stava sorgendo e compariva attraverso il fogliame degli 
alberi che avevo dinanzi. Ad un tratto, mentre stavo os-
servando questo spettacolo, mi sembrò che un velo fos-
se caduto dai miei occhi e vidi il mondo permeato da un 
meraviglioso splendore, mentre ondate di bellezza e di 
gioia si elevavano da ogni lato.

In un attimo tale splendore penetrò attraverso i cumuli di 
tristezza e di depressione che opprimevano il mio cuore, 
inondandolo di luce universale.

Quel giorno stesso la lirica intitolata Il risveglio della 
Cascata sgorgò dalla mia anima fluendo rapida come 
una vera cascata. Il canto ebbe termine, ma non per que-
sto il velo ridiscese sull’aspetto gioioso dell’universo.
Avvenne così che alcuna cosa o persona nel mondo poté 
più sembrarmi banale o spiacevole.”
Cerchiamo di interpretare tali esperienze. Perché 
l’apprezzamento della bellezza di oggetti esterni evoca la 
coscienza spirituale nell’uomo?
La risposta più profonda fu data da Platone. Egli dis-
se che tutte le belle manifestazioni sono riflessi di una 
meravigliosa, eterna e assoluta Bellezza, o di un Essere 
Bello. Platone descrisse in modo esatto l’ascesa sulla via 
estetica, e la sequenza dei suoi stadi.
Il vero ordine - egli dice - consiste nell’usare la bellez-
za della terra quale gradini su cui si ascende per amore 
dell’altra Bellezza, procedendo da una ad un’altra, e da 
questa a tutte le belle forme e le belle azioni, da belle 
azioni a belle azioni, fino a che da quest’ultime l’uomo 
giunge alla nozione della Bellezza assoluta, e infine sa 
che cos’è l’ascesa della Bellezza.
In altri casi la rivelazione spirituale è data dalla contem-
plazione della magnificenza dell’ordine e dell’armonia. 
A questo tipo di rivelazione appartengono l’intuizione di 
Pitagora (l’armonia delle sfere), e la divina legge delle 
proporzioni, nell’architettura (Vitruvio) e nel corpo uma-
no (Leonardo).

In tutti questi casi la Via Ascetica si associa, o me-
glio conduce alla Via dell’Illuminazione, e può defi-
nirsi come una visione o illuminazione attraverso la 
Bellezza.

Vi è poi un effetto più profondo, che consiste in una più 
o meno completa e duratura unificazione e fusione nella 
coscienza fra soggetto e oggetto, fra l’io individuale e la 
realtà universale.
Questo è stato formulato in modo sobrio e chiaro da uno 
psicologo che non si è peritato di ammettere la realtà e 
il valore superiore dell’anima e dello Spirito: William 
McDougall. Egli infatti scrive: 
Nei momenti di contemplazione della bellezza, i limiti 
della nostra personalità vengono in qualche misura trasce-
si. Noi ci avviciniamo di nuovo allo Spirito universale 
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che - debolmente o con forza - splende in ciascuno di 
noi, e veniamo riassorbiti in esso.
Come tutte le altre Vie, anche la Via Estetica può pre-
sentare certi svantaggi e certi pericoli, il primo dei quali 
risiede nell’attaccamento alla forma, all’aspetto esterno 
come tale. Ciò dà luogo ad un’accentuazione unilaterale 
da parte dell’esteta, che ricerca e si appaga di piaceri dati 
dalla percezione delle cose belle.

La differenza fra gli esteti e coloro che pervengono al-
la realizzazione spirituale mediante la bellezza, è che 
il primo si arresta al primo gradino della scala plato-
nica e si rifiuta, o non è capace, di procedere oltre.

La medesima funzione rivelatrice della bellezza nella na-
tura, viene assolta dalla bellezza nell’arte, in tutti i suoi 
aspetti.
È bene tuttavia chiarire che mentre l’Arte può avere, e 
nei casi migliori ha tale aspetto, non tutta l’arte natural-
mente lo esercita! In alcuni casi può addirittura produrre 
l’effetto contrario, e ciò è dovuto al fatto che il livel-
lo psicologico e la maturità dei vari artisti può differire 
molto, e inoltre che gli impulsi e i moventi che li spingo-
no alla creazione artistica sono anch’essi diversi. Si pensi 
all’enorme differenza di livello spirituale che intercorre 
fra un Leonardo e un Beato Angelico da un lato, e un Pi-
casso e un Dalì dall’altro.

Ma data la complessità della natura umana, e la particola-
re struttura psichica degli artisti e dei poeti - che possono 
cogliere ed esprimere immagini e “voci” che provengono 
sia dalla luminosa sfera del supercosciente e sia anche 
dai bassifondi dell’inconscio passionale e istintivo - lo 
stesso creatore può produrre opere che hanno effetti psi-
cologici ben diversi, anzi opposti. Ciò è avvenuto anche 
nel caso di artisti sommi e nobili, quali Goethe e Wagner.

Bibliografia
R. Tagore, Mc Millan Co. London, My Reminiscences

 “VIDI IL MONDO PERMEATO DA UN MERAVIGLIOSO SPLENDORE”

Roberto Assagioli

S. Botticelli - La Vergine con il bambino (part.), 1470
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Abbiamo qui una combinazione di due Vie che per alcu-
ni aspetti differiscono l’una dall’altra, ma che è oppor-
tuno esaminare insieme, dato che esse hanno in comune 
un’importante caratteristica. Infatti, esse in pratica costi-
tuiscono due stadi successivi di un processo fondamen-
talmente unico.

Qui l’accento è posto in primo luogo sulla purificazio-
ne morale, considerata quale pre-requisito per il conse-
guimento della coscienza spirituale o, in terminologia 
cristiana, per ricevere la Grazia di Dio. Su questa Via 
il primo passo per trascendere il livello ordinario e per 
risvegliarsi alla coscienza di una realtà superiore, coin-
cidono con un acuto senso delle proprie imperfezioni - 
“peccati” - e con la determinazione di eliminarli.

Nei numerosi esempi di “conversioni” citati da William 
James e da altri, questo è un elemento predominante. 
Successivamente viene posto l’accento sulla purifica-
zione mediante il distacco dalle attrazioni del mondo, 
mediante la disciplina della personalità e in alcuni ca-
si, mediante le pratiche ascetiche. Questa Via veniva se-
guita molto di più in passato che non oggi, poiché le 
concezioni religiose allora predominanti davano grande 
rilievo alla peccaminosità dell’uomo e alimentavano la 
paura della punizione Divina.

Sebbene la purificazione morale abbia molti diversi 
aspetti, possiamo grosso modo raggrupparli in due sta-
di, chiamati purificazione attiva e purificazione passi-
va. Il primo comprende tutte le pratiche morali miranti 
ad un crescente dominio sugli istinti, sulle passioni e 
sull’immaginazione, e culminanti nel risveglio e nell’al-
lenamento della Volontà. Nella terminologia psico-
logica moderna, questo può essere definito come il 
dominio dell’aspetto cosciente della personalità eserci-
tato sull’inconscio. 

Viceversa, la purificazione passiva è un atto di abban-
dono e di distacco, in virtù del quale la personalità si 
sottomette ad un influsso spirituale superiore che, a se-
conda della mentalità e della fede individuale, viene 
considerato proveniente dal proprio Sé superiore, o da 
un Essere Superiore, o direttamente da Dio. In termini 

psicologici questo può essere definito come l’aprirsi del-
la personalità (cosciente e inconscia) all’influsso purifi-
cante delle energie superiori che le affluiscono dai livelli 
supercoscienti.
In passato l’aspetto specificamente etico o morale di 
questa Via di ascesa è stato sopravvalutato e spesso mes-
so in pratica in modo troppo duro e ristretto, con risultati 
dannosi, quali un’eccessiva accentuazione della dualità 
inerente all’uomo, e una forzata repressione delle ten-
denze inferiori che ha dato luogo a disturbi neuropsichi-
ci. Come è ben noto, tutto questo ha prodotto nei tempi 
moderni una violenta reazione, che soprattutto nei gio-
vani si è manifestata con esagerazioni in senso contrario. 
Cioè con la ribellione ad ogni principio e regola morale, 
e ad ogni forma di disciplina interna.

Persino certi Movimenti che mirano alla realizzazio-
ne spirituale, trascurano e giungono talvolta fino ad 
ignorare l’aspetto etico.

Le conseguenze di tale trascuratezza sono tutt’altro 
che soddisfacenti e ne derivano disturbi e deviazioni 
psichiche di varie specie: egotismo, autoaffermazione, 
illusione di una conquista spirituale che altro non è che 
sovreccitazione emotiva, glorificazione di sé che talvolta 
raggiunge la megalomania, tutte cose non meno dannose 
delle precedenti, sia per l’individuo che per la società.
Il fine della psicosintesi spirituale è, al contrario, quello 
di includere l’aspetto etico - assegnandogli il posto e la 
funzione che gli spetta - nell’intero processo verso l’in-
tegrazione, la completezza e l’unificazione.
Un simile orientamento è stato assunto anche nel passa-
to, seppure con premesse alquanto diverse. Infatti, il fine 
allora prospettato era l’eliminazione di tutti gli ostacoli 
che si frapponevano alla realizzazione spirituale, mentre 
il processo veniva considerato non come un mezzo indi-
pendente e sufficiente, ma come uno stadio preliminare 
sulla via che conduce alla realizzazione spirituale. Que-
sto è chiaramente evidente negli Yoga Sutra di Patanjali. 
Il primo degli otto mezzi di Yoga in essi delineati, detto 
Yama, o i 5 comandamenti, è di natura prettamente etica.

Il Buddhismo pone l’accento sull’eliminazione del de-
siderio, che deve essere attuata percorrendo il nobile 
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“COSTITUISCONO DUE STADI SUCCESSIVI DI UN PROCESSO FONDAMENTALMENTE UNICO”

Nicolas Dipre - Il sogno di Giobbe, 1500
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ottuplice sentiero, due stadi del quale sono detti Retta 
Azione e Retto modo di vivere. Il metodo, o processo, 
della rigenerazione si basa esso pure sul principio etico, 
e cioè sul fatto che la natura umana non è atta a raggiun-
gere le vette della vita dello Spirito, e che essa costitui-
sce un ostacolo che deve venire eliminato. 

Ma in realtà quel processo è concepito come qualcosa 
di più profondo e inclusivo che non la sola obbedienza a 
norme morali. Esso è concepito come una trasmutazio-
ne di tutti i normali elementi della personalità, così che 
questa venga completamente rigenerata e infine trasfigu-
rata. Perciò questo processo è stato definito la “nuova 
nascita”, e nei tempi passati è stato presentato sotto varie 
forme simboliche.

Il più noto è il processo di alchimia spirituale. Il simbo-
lismo usato dagli alchimisti è molto complicato e tale da 
generare spesso confusione, ed è quindi arduo interpre-
tarlo. Vi sono tuttavia in esso alcuni punti fondamentali 
il cui significato è chiaro.

L’opera di rigenerazione è indicata come Magnum 
Opus, Il Grande Lavoro, e viene svolta entro l’Atha-
nor - la coppa, l’uomo stesso.

Vi sono tre principi: zolfo, sale e mercurio, che corri-
spondono rispettivamente alla natura umana, alla men-
te, e alla scintilla spirituale che vi risiede. L’Athanor, il 
quale attua la trasmutazione dell’uomo naturale nell’uo-
mo spirituale. 
Tale processo si svolge in tre stadi.
Il primo è quello della Nigredo, o putrefazione.
La “bestia nera”, l’elemento personale, o la natura infe-
riore deve dapprima manifestarsi, e poi essere “trattata” 
e dissolta. “Solve et Coagula”, “distruggi ciò che hai co-
struito”, è la regola alchemica.
Nel linguaggio di un testo alchemico - citato da Evelyn 
Underhill - è detto: “Vi è una bestia nera nella nostra 
foresta, il cui nome è Putrefazione; la sua tenebrosità 
è detta la “Testa del corvo”, quando è tagliata, compa-
re l’Albedo. “Questo […] lo stato di Luna, o Argento - 
scrive la Underhill nel suo commento - corrisponde al 
secondo stadio, o stadio dell’Illuminazione.

Il terzo e ultimo stadio è il conseguimento del Rosso, il 
colore della perfezione, o l’Oro Alchemico, uno stadio 
talora denominato: “matrimonio della Luna e del Sole”, 
cioè:
 • la fusione dello spirito umano e divino
 • la fusione dell’uomo nello Spirito divino

Con questa immagine viene concepito il segreto finale 
della vita mistica: l’unione ineffabile del finito con l’in-
finito - la ricezione dell’afflusso vitale, o della vitalità di 
Dio - il compimento del Magnum Opus: l’uomo spiri-
tuale, o divinizzato.”

È importante e interessante il fatto che nei suoi più re-
centi sviluppi la psicologia abbia scoperto per proprio 
conto, o piuttosto riscoperto, la realtà della trasmutazio-
ne psicologica, nonché la necessità di estendersi a fini 
curativi, educativi e sociali.

Bibliografia
Evelyn Underhill,  Misticismo 

Roberto Assagioli
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PSICOSINTESI:
PSICOLOGIA SISTEMICA

Ogni volta che la scienza indaga un aspetto della vita del 
pianeta, scopre che è una componete di un tutto in cui 
ogni parte è in rapporto con le altre. Ogni struttura, ogni 
essere è congiunto alla vita planetaria e forma con essa 
un tutt’uno. Vista in questa luce, l’esistenza di ogni entità 
minerale, vegetale ed animale dipende dalle sue relazio-
ni. A sua volta la terra è parte di altri sistemi. L’universo è 
una infinita gerarchia di sistemi al cui interno è contenuto 
il sotto-sotto-sotto-ecc-sistema uomo. V.Vernadskji stu-
diando la biosfera, notò la forte interconnessione tra tutti 
gli esseri viventi che la popolano e desunse che un qual-
siasi sistema deve essere sempre e comunque considerato 
un sub-sistema di un sistema più esteso.

L’uomo è circuiti nervosi, impulsi, funzioni psicologiche, 
condizionamenti, aspetti spirituali, ma è innanzitutto un 
sistema, ossia una struttura inserita in un dilatato contesto 
di altre strutture e di altri sistemi; è una matriosca all’in-
terno di infinite altre matriosche. Questo tipo di conce-
zione contraddice il paradigma cartesiano secondo cui 
un essere può essere compreso totalmente studiando una 
entità separatamente dai sistemi che l’avvolgono. La te-
oria dei sistemi non si concilia con l’approccio analitico 
o riduzionistico che aveva caratterizzato in precedenza il 
modus.

Se si considerano gli aspetti e le modalità operative 
si evidenzia che un sistema è un insieme che in vir-
tù dell’interdipendenza ed interazione delle sue parti, 
dette sotto-sistemi, opera per conseguire un obiettivo, 
un fine.

Per conseguire tale fine, contiene in sé una decisione, 
cioè incorpora un principio che guida e controlla la som-
ma dei processi in atto per raggiungere la meta prefissata. 
La meta è per una ameba la sopravvivenza e la riprodu-
zione della specie, per un uomo senz’altro questo ed a 
ciascuno decidere cos’altro.Come si scende dall’encefalo 
all’elettrone, così dalla cellula si sale, di sistema in siste-
ma, all’uomo, al pianeta, al cosmo. Disse un pesce ad un 
suo simile: “Al disopra del nostro mare ce n’è un altro, 
altre creature vi nuotano e vivono proprio come noi vi-
viamo qui”. L’altro pesce replicò “Sciocchezze! Fantasti-
cherie! Nient’altro che sciocchezze, dal momento che sai 

che qualsiasi cosa esca dal nostro mare anche di un solo 
centimetro morirebbe. Che prove hai di altre vite e di altri 
mari ?” E molti altri pesci gli fecero eco.

Al teorico dei sistemi l’universo appare come una ge-
rarchia integrata di cause ed effetti, in cui ogni piano 
superiore ha un maggior numero di possibilità e un 
maggior numero di soluzioni rispetto all’inferiore e, 
pertanto, maggiori potenzialità di scelta ed autodeter-
minazione.

Inoltre il livello superiore è più perfezionato. Ad ogni si-
stema, fra cui l’uomo, per evolvere è richiesto di adattarsi 
ai principi e alle gerarchie dei sovra-sistemi in cui è inse-
rito, di cui fa parte e da cui dipende.

R. Harrisson, studioso dei concetti di organizzazione, 
sottolinea che uno degli elementi fondamentali dell’orga-
nizzazione negli organismi viventi è la natura gerarchica. 
Così le cellule si combinano per formare tessuti, i tessu-
ti per formare organi, ecc... Ciò che gli risultò chiaro fu 
l’esistenza di diversi livelli di complessità e che ad ogni 
livello di complessità i fenomeni osservati mostravano 
proprietà che non esistevano al livello inferiore. Uno de-
gli esponenti di questo pensiero fu nei primi anni venti 
il filosofo C. D. Broad che, per questa proprietà, coniò il 
termine “Proprietà Emergenti”.
Si può parlare, quindi, di diversi piani dotati di comples-
sità crescente in rapporto tra loro e dotati di propri prin-
cipi e leggi.
Nel piano della materia, ad esempio, prevalgono le causa-
lità meccaniche e le rigide leggi della materia; nella vita 
biologica il determinismo diviene meno rigido ed è più 
flessibile; nei piani transpersonali le energie sono più sot-
tili e, in un certo senso, sono possibile un maggior nume-
ro di soluzioni. Ad ogni livello corrisponde un elemento 
con caratteri strutturali e capacità funzionali maggiori 
rispetto a quello che lo precede, sicché esso è assai più 
complesso, efficiente e, in senso generale, “superiore” al 
livello inferiore.

L’identità psicologica e biologica dell’uomo si struttura, 
in ultima analisi, in un sistema detto ‘aperto’ all’ambien-
te, cioè in costante relazione, evoluzione e crescita.
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Quanto più la coscienza si manifesta ed assume il con-
trollo dei sottosistemi della personalità e delle funzioni 
psicologiche, tanto più può coordinarle con il piano 
ed il proposito dei sovra-sistemi con cui è in diretto 
contatto e da cui dipende.

La coscienza è un sotto-sistema di sistemi superiori, per 
ora solo intuiti, che la immettono in una scala infinita, di 
cui ogni gradino è superiore a quello inferiore. Si intrave-
de una scienza unificata. La scienza unificata dell’uomo 
è sostanzialmente una teoria che include sia gli aspetti 
fisici, sia quelli psichici, sia quelli supercoscienti, sia i 
sistemi inferiori sia i sovrastanti, una scienza in cui sva-
niscono i rigidi confini fra eventi biologici, fisiologici, 
psichici, transpersonali, stellari. Sebbene per semplicità e 
chiarezza i livelli di un singolo sistema siano definiti con 
precise delimitazioni dai ricercatori e si parli di cellule 
nervose, funzioni psicologiche, personalità, coscienza, 
ecc... e si localizzino separatamente l’una rispetto all’al-
tra, la realtà è, come sempre, un’altra realtà. Si è di fronte 
a scatole cinesi dove ogni sistema sfuma nell’altro. L’u-
niverso è un tutt’uno.

Chi comanda ? I comandi sono trasmessi in direzione di-
scendente. Il principio guida del sovra-sistema controlla 
il sistema che gli è sottoposto. C’è però un ‘però’ di non 
poco conto: il sovra-sistema può non riuscire nell’intento 
che si prefigge. Tipicamente nella gerarchia dei sistemi 
viventi ognuno di essi ha una sua autonomia e diventa 
perciò essenziale il reciproco “accordo di lavoro”.
La libertà di scelta è presente, in ogni sistema dell’univer-
so. La libertà nel sistema uomo non è sostituita, ne assor-
bita, dalle leggi presenti nei suoi sovra-sistemi; le leggi 
individuali e quelle dei sistemi sovrastanti sono comple-
mentari le une alle altre. Si ricordi che alla libertà in ogni 
sistema si accomuna la legge di causa ed effetto, per cui 
ogni scelta genera una conseguenza, di cui il sistema si 
deve assumere la responsabilità.
Il sovra-sistema deve possedere capacità e forza, cioè es-
sere “padrone” di influire sulle decisioni del sistema sot-
tostante per ottenerne l’acquiescenza e quest’ultimo a sua 
volta deve essere disposto a collaborare.
La personalità può essere padrona delle funzioni psicolo-
giche, oppure essere impotente rispetto ad un istinto o ad 

“L’ordine è il soffio divino nel 
caos della materia

che perfeziona e avvicina
al vertice dell’essenziale

tutto ciò che esiste.

Nasce dalla commensura dello 
spirito ardente e

ci rende maestri nella conquista
dei mondi sottili,

sviluppando la capacità
di costruire nell’armonia.”
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che lo contiene. Sull’altro versante si situano le psico-
logie transpersonali che limitano le indagini alla faccia 
dell’uomo rivolta verso i sovra-sistemi, verso l’oltre, di-
mentichi dei sottosistemi materiali e funzionali ; non li 
giudicano significativi.

La teoria dei sistemi però, come detto, mina e rende 
a-scientifici dalle fondamenta i presupposti di tali as-
sunti, poiché prevede che ogni entità salga una scala 
che si appoggia alle stelle.

Con il termine “psicologia sistemica” si è soliti fare rife-
rimento a quel complesso di ipotesi e ricerche psicologi-
che che superano l’ottica centrata esclusivamente sull’in-
dividuo tipica della psicologia tradizionale. La psicologia 
sistemica fa riferimento alla teoria generale dei sistemi di 
autori quale L. von Bertalanffy
E la Psicosintesi? La sua teoria afferma che ogni ipotesi 
sul fenomeno uomo va inserita in un vasto contesto di 
sistemi a lui collegati e da cui scaturisce. Prende in esame 
la materia e l’Io-Sé, realtà che lo commensurano sia ai so-
vra che sottosistemi. Il modello psicosintetico esamina ed 
integra le due facce: quella indirizzata verso la biologia e 
quella proiettata nel transpersonale.

L’uomo diviene cerniera, punto di sintesi, in cui i si-
stemi della terra e del cielo si fondono. Nell’uomo si 
incontrano e si sintetizzano: l’energia della materia e 
l’energia transpersonale, l’energia dell’Eros e l’ener-
gia del Logos. 

Nella psicosintesi è costante l’attenzione alle “due fac-
ce”, con la ricerca di successive espansioni di conoscenza 
e sapere verso gli affascinanti e misteriosi sovra-sistemi 
e sotto-sistemi pur con la consapevolezza che, come ogni 
altra scienza, non può di certo trasmettere sicurezze o cer-
tezze.

Ormai è chiaro a chiunque: più si ricerca la verità 
sull’uomo, più sfugge e sfuma nell’oceano delle sue re-
lazioni tra l’atomo e le galassie.

Piermaria Bonacina

“L’UOMO DIVIENE CERNIERA, PUNTO DI SINTESI,
IN CUI I SISTEMI DELLA TERRA E DEL CIELO SI FONDONO”

una subpersonalità ribelle che non accetta imposizioni.
In tal caso la funzione del sottosistema, progettato per 
ubbidire, si trasforma in un “padrone” con funzione de-
cisionale; così la rivolta degli schiavi ha successo e l’im-
peratore è messo nelle segrete e tolto di mezzo. I sistemi 
possono essere integrati o segregati. Nel sistema integrato 
sono rispettati ed eseguiti i comandi decisionali superiori. 
In sistemi “segregati”, il sistema in oggetto ambisce al 
dominio totale su tutto l’aggregato delle sue componenti.

E’ il caso di una subpersonalità o di un istinto che cer-
ca di imporsi sull’Io e lotta per assumere il sopravven-
to nella gestione della struttura bio-psichica dell’indi-
viduo.

La soluzione degli enigmi della Vita, e fra questi di quella 
umana, si trova dunque al di fuori dello spazio e del tempo 
dell’essere umano, è nei sovra-sistemi che lo inglobano e 
per i quali egli esiste. Quand’anche la scienza rispondes-
se a tutte le possibili domande sul significato dell’essere 
umano e della sua esistenza con la ricerca delle risposte 
all’interno del sistema-uomo, una risposta esauriente non 
potrebbe essere nemmeno sfiorata. Per sapere qualcosa 
dell’uomo bisogna uscire da lui e richiedere informazioni 
ai sistemi che lo inglobano e indirizzano secondo i loro 
propositi. 
Un sistema ad ogni livello di gerarchia ha “due facce”. 
Quando si prende in esame la faccia rivolta verso il basso, 
la faccia reagisce, per così dire, come “totalità” ed invia 
comandi ed imperativi verso le componenti sottostanti. 
La faccia rivolta verso l’alto, verso i sistemi sovrastanti, 
deve, o dovrebbe invece, ascoltare con obbedienza e sud-
ditanza chi la sovrasta.

Le psicologie materialistiche pongono l’uomo al verti-
ce di una piramide con sopra il Nulla e lo insigniscono 
del titolo di re non soggetto a sovra-sistemi da cui di-
pendere e da cui ascoltare comandi.

Considerano l’uomo in relazione soltanto con il basso, 
con le sue componenti corporee, fisiche e psicologiche e 
con gli altri regni della natura a lui vassalli; applicano, in 
tal caso, i parametri della totalità, interpretandolo e spie-
gandolo senza far riferimento alla ‘macchina superiore’ 
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LA PREGHIERA SEMPLICE
DI SAN FRANCESCO

Un percorso psico-spirituale verso la Pace

Preghiera Semplice

Signore, fa di me 
uno strumento della Tua Pace: 
Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore, 
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione, 
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede, 
Dove è errore, ch’io porti la Verità, 
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia, 
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. 

Maestro, fa che io non cerchi tanto 
Ad esser consolato, quanto a consolare; 
Ad essere compreso, quanto a comprendere; 
Ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Questa preghiera mi accompagna da molti anni. Quando 
l’ho letta per la prima volta mi è risuonato nel cuore e da 
allora fa parte della mia vita. 
Voglio premettere che non sono cattolica né sono mai 
appartenuta a nessun’ altra confessione religiosa. Il mio 
approccio alla dimensione spirituale è puramente laico, 
privo delle conoscenze e dei filtri dati da una educazione 
religiosa, basato principalmente su vissuti ed esperienze 
personali a cui nel corso degli anni, con l’aiuto di studi e 
ricerche, ho imparato a dare delle letture. 
Per via di queste ricerche ho incontrato la psicosintesi 
come scuola di pensiero psicologico che esplicitamente 
include la dimensione spirituale nel suo modello della 
psiche umana e che, come prassi ed atteggiamento verso 
la vita, è affine al mio modo di sentire e di vivere e mi 
serve da cornice di riferimento per comprendere il mio 
vissuto, dare nome e significato alle mie esperienze ed 
orientare il mio agire.
Alla luce del modello psicosintetico ho compreso la 

preghiera come guida di un percorso psico-spirituale che 
tramite una successione di passaggi, tracciati dai versi, 
porta verso un graduale ampliamento della coscienza, 
verso la Pace.
In occasione del Congresso Internazionale a Roma nel 
contesto di un workshop dal titolo “Creare la pace, ogni 
giorno”, ho voluto condividere con il gruppo una lettura 
della Preghiera Semplice di San Francesco e lo stesso 
spirito di condivisione ora mi motiva a dare una forma 
scritta ad alcune riflessioni, comprensioni, intuizioni, 
frutto della connessione tra risonanza immediata alla 
preghiera e la sua comprensione in termini psicosintetici, 
con particolare riferimento alle “Riflessioni sulla pace” 
di Roberto Assagioli1. 
“Signore, fa di me uno strumento della Tua Pace”.
Con la prima frase, chi prega si rivolge ad un Essere Su-
periore chiedendo di diventare Suo strumento. In Psico-
sintesi l’idea di essere strumento ci è familiare: intendia-
mo la personalità come veicolo di cui il Sé si serve per 
manifestarsi e, visto da questa prospettiva, il processo 
della psicosintesi personale, cioè la progressiva integra-
zione ed armonizzazione della personalità attorno ad un 
centro chiamato Io, può essere inteso come lavoro svolto 
dall’Io al fine di mettere a disposizione del Sé uno stru-
mento quanto più possibile funzionale e funzionante.
Quindi in termini psicosintetici possiamo dire che in un 
primo momento l’identità di chi prega si colloca al li-
vello personale, mentre il suo interlocutore va cercato al 
livello transpersonale.

Anche la Pace, di cui l’Io personale chiede di diven-
tare strumento, si colloca su un livello superiore ri-
spetto all’Io di chi prega: è una Pace che appartiene 
all’ Essere Superiore a cui è rivolta la preghiera, è la 
“Tua Pace”.

Assagioli, nelle sue “Riflessioni sulla pace”, sottolinea 
questa distinzione tra la pace a livello personale, nel 
“mondo ordinario, nella nostra vita personale, ove non 
esistono né stabilità né sicurezza”, una pace illusoria 
dunque, e la vera Pace che può essere trovata soltanto ad 
un livello al di là di quello personale: “La pace si trova 
soltanto quando ci si eleva risolutamente al mondo spiri-
tuale e si riesce a dimorarvi stabilmente”. 
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In che modo l’Io personale si può elevare per avvici-
narsi a quella Pace?

Nelle otto righe seguenti la Preghiera Semplice ci forni-
sce delle indicazioni precise su quali sono gli ostacoli da 
superare e quali le qualità da coltivare ponendoci davanti 
ad una serie di contrapposizioni.
Il primo dei due termini contrapposti, descrivendo un 
esperienza conseguenza di una identificazione a livello 
personale, fa presente un ostacolo da superare, mentre 
il secondo termine di ogni coppia porta alla coscienza 
la qualità transpersonale da coltivare per poter superare 

i limiti denotati dal primo. Per cui soltanto in apparenza 
si tratta di opposti, mentre in realtà tra primo e secondo 
termine c’è una differenza di livello, quella appunto tra 
personale e transpersonale.
Questa differenza di livello viene indicata anche dall’or-
tografia della trascrizione: il primo termine di ogni cop-
pia è scritto in minuscolo, mentre il secondo viene pre-
sentato in maiuscolo.
La preghiera recita: “Dove è odio, fa che io porti l’Amo-
re”. Potremmo intendere questa e le righe seguenti come 
un voler farsi carico di una missione di pacificazione da 
compiere nel mondo esterno. Ma in realtà il luogo non 

Sandro Botticelli - Magnificat (part.), 1485
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“SIGNORE, FA DI ME UNO STRUMENTO DELLA TUA PACE”

viene specificato dal “dove” che può essere letto come 
“dovunque”, e quindi si può riferire ad un luogo all’e-
sterno, ma anche all’interno di noi.
“Tutti vorremmo donare pace, ma per poterlo realmente 
fare dobbiamo prima essere in pace, vivere nella grande 
pace, divenire pace”.

Queste frasi di Assagioli ci indicano come compren-
dere il verso della preghiera nel suo vero senso, cioè 
nei termini di un lavoro interiore in cui la trasforma-
zione va prima operata nella nostra coscienza, per poi 
poter essere irradiata nel mondo esterno.

“Apprendiamo a vivere in pace e quindi a dare, irradiare 
pace attorno a noi, ovunque andiamo.” 
La preghiera ci aiuta a compiere questo lavoro di trasfor-
mazione interiore: con il primo termine della coppia ci 
porta alla coscienza l’esperienza umana del sentirsi in-
dividuo, cioè un intero indivisibile distinto e separato, 
di cui le singole esperienze sono la conseguenza: odio, 
offesa, discordia dubbio, errore, disperazione, tristezza, 
tenebre. La preghiera ci fa prendere atto di questi effetti 
dolorosi della nostra identificazione esclusiva al livello 
della personalità, ci porta a riconoscerli (conosci), ad 
accettarli e farcene carico in quanto limiti dati dalla no-
stra condizione umana (possiedi), mentre con il secondo 
termine ci invita a trascenderli e a coltivare i semi del 
nostro potenziale sotto forma di qualità transpersonali 
(trasforma): Amore, Perdono, Unione, Fede, Verità, Spe-
ranza, Gioia, Luce. 
Ognuna di queste qualità rappresenta una parola evoca-
trice che invita ad una meditazione riflessiva; in questo 
modo le qualità scelte possono essere alimentate con la 
nostra attenzione consapevole, per poter gradualmente 
sostituire gli elementi da depotenziare, superare o elimi-
nare - Tecnica della sostituzione.
Le traduzioni della preghiera in lingua inglese e tedesca 
recitano: “Dove è odio fa che io semini l’amore”, sottoli-
neando in questo modo l’aspetto delle qualità transperso-
nali come semi da coltivare nella nostra coscienza.
Assagioli suggerisce inoltre “di meditare sulla solidarie-
tà delle qualità spirituali, prendendone di volta in volta 
una diversa come punto di partenza. E’ un metodo per 
passare dalla molteplicità all’unità, alla sintesi”.

Così le qualità transpersonali ci portano al di là dei limi-
ti stretti della nostra identificazione personale, ci fanno 
superare le barriere del nostro sentirci separati facendo-
ci ricordare che, oltre ad essere individui, a nostra volta 
siamo parte di un intero più grande, e coltivarle ci aiuta 
a sviluppare un senso di identità che include la consa-
pevolezza della nostra connessione con l’intero di cui 
facciamo parte. 

Nel modello psicosintetico il centro di questa identità più 
ampia, il punto di incontro tra individualità e universalità 
viene collocato nel Sé, posto sulla punta più alta dell’o-
voide, sulla linea di confine tra coscienza individuale e 
coscienza collettiva. 
Nei termini di questo modello possiamo dire che il primo 
verso della preghiera attiva un processo di trasformazio-
ne ed elevazione all’interno della nostra coscienza, spo-
stando la nostra identificazione dall’Io verso il Sé.
Il secondo verso, seguendo la forma delle coppie con-
trapposte, esplicita questo processo:
Chi prega chiede di potersi identificare non tanto con un 
bisogno di consolazione, comprensione, amore quanto 
con la propria potenzialità di consolare, comprendere, 
amare. Pur riconoscendo i nostri bisogni di esseri umani, 
proprio da esseri umani abbiamo la possibilità di sposta-
re la nostra identificazione ad un livello di coscienza più 
alto, più ampio ed inclusivo, per trovare in noi la fonte 
della consolazione, della comprensione, dell’amore che 
cerchiamo.

L’identificarci con essa ci permette di trasformare 
noi stessi e le nostre relazioni, di sentire con l’altro, 
di comprendere l’altro, di amare l’altro, di volere il 
Bene dell’altro.  

L’ultimo verso ci porta a compiere un ulteriore passo: 
“Poiché, così è: Dando, che si riceve; Perdonando, che 
si è perdonati; Morendo, che si risuscita a Vita Eterna”. 
In apparenza il verso ripropone la forma delle coppie 
contrapposte adottata nei versi precedenti. In realtà, pro-
prio attraverso la forma sintattica duale delle frasi, ogni 
dualità viene trascesa: non c’è più distinzione di identità 
tra soggetto e oggetto, chi dà è identico a chi riceve, chi 
perdona è identico a chi è perdonato.
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Dare e ricevere è un unico processo, così come perdo-
nare ed essere perdonati non sono che due aspetti di 
un unico evento. 

L’ultima frase rappresenta il passo finale in questo per-
corso che a partire da un’identità personale guida la co-
scienza, per via di identificazioni a livelli sempre più alti 
ed inclusivi, verso un graduale ampliamento, fino al mo-
mento in cui, morendo ad ogni identificazione parziale, 
la coscienza si identifica nella Coscienza Una. Non esiste 
più la dualità iniziale tra Io e Tu; chi prega è la Coscienza 
stessa a cui è rivolta la preghiera.
Morendo all’identificazione con una forma, con qualsiasi 
forma, noi diventiamo coscienti di essere Uno con la Vita 
stessa. Concludo citando ancora una volta le “Riflessioni 
sulla pace” di Assagioli:

“Forse mai come ora l’umanità è stata priva di pace… 
In un mondo siffatto, coltivare la pace non è un lus-
so spirituale, ma una necessità quotidiana per tutti 
coloro che vogliono mantenere la loro integrità inter-
na, non lasciarsi travolgere dalle correnti collettive di 
agitazione, di panico o di violenza.

E il coltivare la pace è anche, e non meno, un dovere 
verso gli altri. Chi sappia essere ora un centro vivente di 
pace, chi sappia irradiarla potentemente e senza posa in-
torno a sé, arreca alla povera umanità il bene di cui forse 
più è priva e di cui ha più bisogno”.
La Preghiera Semplice è una via per coltivare la pace, 
ogni giorno, dentro e fuori di noi.

Agosto 2012 - Per mio nonno che non credeva nella reli-
gione e per mia nonna che credeva in Dio.

Bibliografia
R. Assagioli, Lo Sviluppo Transpersonale  
Ed. Astrolabio 1988

Claudia Schonfelder
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PORTARSI 
IL MONDO NEL CUORE

E IL CUORE NEL MONDO 
Il titolo di questo mio intervento vuole essere una testi-
monianza di un lungo viaggio interiore che ho iniziato a 
intraprendere poco più che ventenne, quando ho cono-
sciuto la Psicosintesi di Roberto Assagioli. Un viaggio 
nel mondo dei miei pensieri, dei miei sentimenti, delle 
mie passioni, delle mie paure; ho fatto anche molti viag-
gi in varie parti del mondo, incontrando persone, menta-
lità, abitudini diverse dalle mie; questo mi ha permesso 
di confrontare i miei vissuti personali, con le esperienze 
provenienti dal mondo esterno. 
Tanti anni fa, mi trovavo in campagna, insieme ai miei 
genitori. Avevamo preso in affitto una piccola porzione di 
una casa colonica, a Tocchi, in Maremma: tre case, una 
chiesa, una trattoria e nient’altro. La trattoria faceva an-
che da bar, era il punto di ritrovo sociale del paesino. La 
cameriera, nonché padrona della piccola attività, un gior-
no ci disse:“Mio figlio ha finalmente trovato lavoro, un 
posto fisso; sono così felice!” “Che lavoro ha trovato?” 
chiese mio padre, e lei, con soddisfazione, rispose:“Eh, 
fa lo stradino!!”. I miei brindarono insieme a lei per la 
bella notizia; anch’io brindai, ma, francamente, non riu-
scivo a capire cosa ci fosse da festeggiare per un lavoro 
da “stradino”!
Ripenso spesso a questo episodio. Sono passati più di 
trent’anni. Quando vedo gli “stradini” penso sempre a 
quella madre così felice e fiera. Nel suo piccolo mondo il 
figlio aveva trovato un lavoro sicuro che lo avrebbe tenu-
to vicino alla famiglia e al suo ambiente sociale.
Sono stata in Cina di recente ed su una strada a 2500 me-
tri sul mare, in mezzo a fredde e inospitali,  gole montane, 
esposta al vento ed a un leggero nevischio, ho visto uno 
stradino. Diligentemente puliva la strada con tanto di sco-
pa, cassetta e un sacco di plastica; fiero nella sua divisa 
statale,  tutto compreso a fare al meglio il suo lavoro. Chi 
mai lo avrebbe controllato? Era poi così necessario puli-
re una strada a quell’altitudine, in un luogo così remoto, 
dove in un’ora saranno passate più formiche (di alta mon-
tagna, si intende) che macchine? Ma lo stradino era lì, 
imperterrito, a svolgere con zelo, il suo lavoro.
Girando il mondo se ne vedono tanti di mestieri, alcuni 
anche strani, e  per questo restano impressi. Quello che 
vidi a Jarolov, una cittadina russa sulle rive del Volga, mi 
colpì in particolar modo. Ero in crociera da San Pietro-
burgo verso Mosca; una delle tappe, era proprio Jarolov. 

Nel 1612 era stata capitale di fatto della Russia, Mosca, 
all’epoca, era occupata dai Polacchi, e questa graziosa cit-
tadina l’aveva sostituita per un periodo. Scendendo dalla 
nave, poco dopo il porticciolo, io e il gruppo del tour, 
ci incamminammo verso dei giardini, curati, bellissimi,  
pieni di quel fascino decadente, tipico dei fasti imperia-
li di un tempo. Ci venne incontro una vecchia signora 
con in mano un pentolino di ferro con il coperchio tut-
to bucherellato. Lo muoveva lentamente, con movimenti 
circolari, con andamento a spirale. Dal coperchio forato, 
usciva del fumo.

Non era chiaro di cosa si trattasse, ma, la solennità 
e la compostezza dei gesti, colpì l’interesse di tutto il 
gruppo. La nostra guida prontamente ci spiegò che la 
signora “era una venditrice di fumo”cioè attraverso la 
lettura del fumo, prevedeva il futuro. 

Rimanemmo tutti molto colpiti; da noi “un venditore di 
fumo” aveva ben altro significato, invece, in quel luogo, 
era uno dei mestieri più antichi e rispettato. 
Viaggiando ho scoperto  e compreso molto sulla com-
plessità della natura umana. Spesso siamo influenzati dai 
nostri stereotipi culturali, dai nostri pregiudizi. Se riflet-
tiamo con più attenzione sul senso che ha il viaggiare, si 
scopre che oltre al piacere di vedere luoghi esotici, per-
sone diverse da noi, per etnia, cultura, religioni, l’arte del 
“viaggiare” aiuta più che altro a comprendere noi stessi. 
Più ci raffrontiamo con il mondo esterno e più amplia-
mo la consapevolezza all’interno di noi. Spesso in Psico-
sintesi si parla di ampliamento della coscienza. Girare il 
mondo ci mette sempre più in contatto, tramite l’esterno, 
con i nostri mondi interiori (quello dei pensieri, dei sen-
timenti, delle emozioni, delle passioni, solo per citarne 
alcuni).

Osservare il mondo è come osservare noi stessi, le no-
stre reazioni, le nostre paure.

Gli altri, spesso ci sono estranei, o ci sembrano tali, pro-
prio come  ci sono sconosciute certe nostre sub-persona-
lità. Essere cittadini del mondo, come ricordava Roberto 
Assagioli, significa sentirsi parte di un Tutto, pur rima-
nendo nella nostra individualità. Viaggiare è una sorta di 

“Il nostro compito è amare il mondo”
Teilhard De Chardin
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disidentificazione continua da ciò che crediamo di essere 
e da certe immagini di noi. Viaggiare ci mette alla prova, 
ci insegna ad utilizzare  modalità e strategie di vita, diver-
se, ci educa alla flessibilità, alla tolleranza, a contare sulle 
nostre reali risorse, fisiche e intellettive. Quando lascia-
mo la nostra città, la nostra nazione, infondo, lasciamo le 
nostre sicurezze, le nostre abitudini, le nostre comodità; 
ci apriamo al nuovo, alla vita, procediamo dal noto, verso 
l’ignoto, come ci ricorda Roberto Assagioli, a proposito 
dell’esplorazione interiore.

Quanto più ci sentiamo stranieri negli altri paesi, 
quanto in fondo siamo ancora stranieri nei nostri con-
fronti. Quando ci portiamo il mondo esterno dentro di 
noi, nel nostro cuore, vuol dire che siamo a casa ovun-
que, ed ovunque portiamo la nostra casa interiore.

Se dentro di noi albergano la paura dell’ignoto, del diver-
so, è probabile che il nostro Ego abbia invaso la nostra 
coscienza nutrendosi delle nostre diffidenze, delle insicu-
rezze, “dei nostri fantasmi interiori”.
Quando invece l’io/sé, prende il posto dell’Ego, la nostra 
coscienza si espande, si libera dai vincoli della personali-
tà,  e ci sentiamo al Centro di noi stessi, allineati alla no-
stra vera Essenza.  Ho scoperto, ricostruendo gli itinerari  
dei viaggi che ho fatto nel corso della mia vita, quanto, 
in parallelo, ho viaggiato anche dentro me stessa,  grazie 
alle mappe della Psicosintesi. L’ovoide ci insegna che la 
rappresentazione psichica di ogni individuo e il suo fun-
zionamento, tramite il grafico  della stella delle funzioni, 
valgono in tutte le latitudini. Possono cambiare le etnie, 
le culture, le religioni, i cosi detti “usi e costumi”, ma il 
pianto resta pianto e il sorriso, ugualmente.
Quando ero in Cina ho avuto un incontro interessante con 
una ragazza che vendeva bibite. Le avevo  chiesto un tè 
da portare via in un bicchiere di carta; all’inizio, è stato 
difficile intendersi, la mia gestualità forse la allarmava, 
l’inglese, in Cina, non è molto diffuso, neppure nei siti 
turistici e sono ancora pochi i turisti provenienti dal mon-
do occidentale. Alla fine, però, ci siamo capite con sollie-
vo di entrambe; sorriso, gentilezza e un pizzico di ironia 
spesso aiutano più del linguaggio. Quando ci relazionia-
mo con qualcuno, al di là della lingua, della nazionalità, 
abbiamo di fronte un nuovo mondo; per entrarci in con-

tatto, occorre molto rispetto, pazienza e autentica volontà 
di conoscerla. Capita quando si viaggia di fare conoscen-
ze “usa e getta” agendo con un po’ di superficialità.

Certe volte non vediamo neppure l’umanità viva, vera 
intorno ai monumenti o ai paesaggi che visitiamo; 
ogni essere umano dovrebbe essere considerato unico 
e prezioso come i capolavori dell’arte o della natura. 
Spesso il nostro egoismo è veramente molto ingom-
brante. 

Una volta in India, in un villaggio del profondo sud, mi 
sono letteralmente “innamorata” di una bambina. Aveva 
un vestitino rosa, con sopra un golfino rosso, un fiore tra 
i capelli. Era gioiosa, ci accompagnava, insieme agli altri 
bambini, incuriosita dal nostro aspetto, ma anche un po’ 
intimorita. Nel sud dell’India, la carnagione è molto scura 
e considerano i “bianchi” come una sorta di divinità. Al-
cuni genitori ci chiedevano addirittura di farci le foto con 
i figli. Questa bambina, bellissima, un po’ intimidita dalla 
nostra presenza, ci seguiva con gli occhi  spalancati e la 
bocca semi aperta, come in una sorta di stupore. Ci siamo 
fatti  una foto insieme a lei a ricordo di questo incontro. 
Quando l’ho stampata, non ho ritrovato la bellezza gioio-
sa che mi aveva colpito al momento, lo scatto aveva cat-
turato un velo di tristezza, di smarrimento. Quando ero lì 
con lei e la osservavo, pensavo alla sua vita, a che futuro 
avrebbe avuto, cercavo di immaginare che cosa potesse 
pensare lei di “noi”. Ho sentito una fitta al cuore quando 
abbiamo lasciato il villaggio: tra tutti i bimbi, restava lei, 
sullo sfondo, piccola e tenera. Mi è venuto di pregare per 
lei, la sua famiglia, il suo popolo. Ancora oggi la porto 
nel cuore.
L’India  travolge e ci rivolta in un turbinio di sentimenti 
che vanno a toccare le zone più oscure della nostra 
psiche, sensi di colpa, egoismo, repulsione, generosità, 
diffidenza, meraviglia.
E’un’ottima cartina tornasole sul nostro senso di umanità, 
ci offre un raffronto, tra l’ideale e il reale, tra quello che 
vorremmo essere e quello che veramente siamo.  
La Psicosintesi mi ha dato strumenti efficaci per misurare 
le distanze  tra me e me e tra me e le altre persone. Più mi 
sono avvicinata a me stessa, al mio vero io e più mi sono 
avvicinata agli altri. La bussola del Sé è stata la guida 

“VIAGGIARE è COME LEGGERE IL LIBRO DELLA VITA”
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ideale verso la quale orientarmi; il mio cuore, il punto di 
raccolta di tutte le mie esperienze. 
Nei primi viaggi mi sentivo “straniera”,  insicura. Le per-
sone le vivevo con un senso di diffidenza. La lontananza 
dalla mia città, dalla mia  nazione, dalla mia lingua, mi 
allarmavano non poco, anche se la curiosità di conoscere 
posti nuovi era molto forte. Quando ho conosciuto più me 
stessa, scoprendo le mie regioni interiori, le zone d’om-
bra, ma anche le parti belle di me, serene, pacificate,  allo-
ra il mondo in generale non mi ha più spaventata, nessun 
luogo era poi così tanto lontano, da me stessa.
Viaggiare, è stato detto, è come leggere il libro della Vita. 
Non solo spazia gli orizzonti della mente, ma amplifica il 
sentire del Cuore, non solo quello  emotivo, bensì un cuo-
re pieno di comprensione, di ascolto partecipe, un cuore 

caldo, capace di sciogliere il gelo della  paura. Non a caso 
il sommo poeta Dante Alighieri rappresenta con il ghiac-
cio, e non con le fiamme, il cerchio più profondo dell’In-
ferno. La freddezza del cuore, rappresenta l’anestesia dei 
sentimenti. Spesso il cuore, specialmente se ferito, ma 
non del tutto ucciso, per rimanere in vita, rallenta i battiti, 
come accade in ipotermia: questione di sopravvivenza. 
Alcuni infatti sopravvivono, non vivono, sembrano essere 
senza cuore, freddi, crudeli.
Il cuore, per me, rappresenta il crocevia  tra  il mondo 
esterno e la nostra rappresentazione interiore.  Joseph 
Campbell, nel libro “Il potere del mito”1 alla domanda sul 
significato del cuore, risponde “…è l’organo che permet-
te di schiudersi agli altri. E’ la qualità umana in opposi-
zione alle qualità animali che hanno al centro l’interesse 
egoistico”.
Il battito del cuore è il termometro del nostro modo di 
amare, di amare noi stessi e gli altri; è più facile amare 
il mondo se siamo capaci di accettare e comprendere noi 
stessi. La compassione è la grande chiave di lettura che 
ci apre all’umanità, all’abbraccio delle diversità, delle de-
bolezze, delle contraddizioni, al variegato mondo delle 
passioni.

Spesso chi è in lotta con sé stesso è in lotta con il mon-
do intero; odia la vita, la propria e quella degli altri.

Le stragi di cui spesso abbiamo notizia, confermano che 
chi li compie vede il mondo che lo circonda come un  pal-
coscenico animato dai propri fantasmi interiori, “assassi-
ni” crudeli, a cui, sicuramente, qualcuno nel loro passato, 
ha strappato il cuore.
Veniamo ora a “una frase” che per me rappresenta la sin-
tesi di tutto il mio percorso personale e che testimonia, 
cosa significa “portarsi il mondo nel cuore e il cuore nel 
mondo”:
“La parte più intima ed essenziale dell’uomo è la coscien-
za. Alla trasformazione della coscienza corrisponde la 
trasformazione di tutta la personalità”.
Con queste poche parole, Roberto Assagioli indica un 
percorso che, una volta intrapreso, è difficile, da abban-
donare. Tante le circostanze che ci  fanno incontrare il 
“mondo della psicosintesi”: un percorso terapeutico, un 
libro, una conferenza, una locandina, un giro su inter-
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net…un’amicizia. Dall’iniziale scintilla di interesse, di 
curiosità,  pian piano si sviluppa il fuoco del desiderio 
di conoscersi sempre di più, di profondità in profondità, 
ma anche nelle altezze del nostro Essere.  L’istinto della 
conoscenza è insito in  ogni essere umano, l’esplorazione 
di se stessi è quindi il viaggio più affascinante  della no-
stra esistenza, quello che plasma, modella, dà significato 
e senso, alla nostra Vita.
Incontrai  la Psicosintesi, appena ventenne. Potrei definir-
lo un amore a prima vista. Iniziai un corso di auto-forma-
zione, mi appassionai, poi vennero altri gruppi, corsi, fino 
alla scelta professionale di diventare una psicoterapeuta 
ad indirizzo psicosintetico. Per affinarmi come “strumen-
to” di comprensione, ho “viaggiato” tanto dentro di me; 
ho esplorato le regioni della mia personalità, quella della 
solitudine, del dolore, delle paure, della rabbia. Ho errato, 
nel senso di perdermi in me stessa; lo sconforto spesso 
riusciva a vincere sulla speranza di un’armonia interiore 
e di dare, forma e sostanza, a ciò che intuivo entro di me.

Un giorno poi, la scoperta, quella  di riconoscere nel mio 
sguardo aperto e sincero, il mio diritto ad esserci, al di 
là dei ruoli, delle maschere, di ritrovare me stessa, nella 
mia essenza più autentica. E’ vero, bisogna perdersi per 
poi ritrovarsi e bisogna saper riconoscere le occasioni 
giuste, quelle che ci  fanno crescere e maturare.

Ero una ragazza solitaria, irrequieta e talvolta ombrosa. 
Scrivevo poesie e trascorrevo pomeriggi interi nei prati in  
primavera, osservando le file delle formiche che si avven-
turavano tra i fili d’erba. Oppure d’inverno mi rifugiavo 
nei musei fiorentini, contemplando quadri famosi, con as-
soluta apatia, alla ricerca del tempo da perdere, tanto da 
giustificare il rientro a casa, avendo “marinato”la scuola. 
Ero nel mondo, ma lontano dal mondo, come lontano da 
me stessa. Vivere alla periferia di sé stessi è come essere 
in esilio, in esilio da noi, dal nostro Centro, dal nostro 
cuore. Fin da piccola avevo l’abitudine di tenere dei diari. 
Crescendo poi, gli ho distrutti perché  contenevano frasi 
piene di rabbia e di sofferenza, ce l’avevo con tutti e con 
tutto, come si dice “ce l’avevo con il mondo intero!”. Ho 
conservato però alcuni scritti, dai quattordici anni, fino 
al compimento dei diciotto; nel tempo, rileggendoli, mi 
sono sembrati interessanti e anche predittivi.

A quell’epoca, nelle mie intenzioni, c’era il desiderio 
di lasciare una traccia di me. Sentivo che il mondo mi 
era indifferente, ma probabilmente, al contrario,  ero io, 
indifferente al mondo. Negli scritti, mi rivolgevo ad un  
pubblico immaginario (certo, il desiderio di essere vista, 
riconosciuta) al quale spiegavo alcune mie idee, su temi 
spirituali o di natura metafisica; pretese molto ambiziose 
ed ingenue.
Anni dopo ho ritrovato questi appunti e, non a caso, pro-
prio all’interno di un cassetto della  scrivania del mio 
studio professionale. Tanto lo stupore di leggere tra l’in-
genuità e la frenesia di quei brani, alcune intuizioni, che 
poi avrebbero avuto conferma negli studi successivi di 
filosofia, di psicologia e di psicosintesi. Rileggere quegli 
scritti, mi ha fatto tanta tenerezza, fino a commuovermi; 
c’era tanta solitudine, tristezza, rabbia, ma in fondo anche 
un’autentica ricerca di auto-conoscenza, di comprensio-
ne, al fine di placare “quell’irrequietezza esistenziale”. 
In questa sede, desidero rendere omaggio alla mia inquie-
ta, ma tenace, anima giovanile, che solo dopo tanti anni, 
di pellegrinaggio interiore, ha finalmente trovato “una di-
mora di pace”, al Centro di me. Riporto l’elenco di alcuni 
temi che affrontavo, dedicandoli poche pagine, ma molto 
intense e vivaci; tra questi: Il “Principio di Presenza”di 
cui accennerò, a conclusione di questo intervento, poi 
il tema su “La presenza divina come si è manifestata in 
me”, e ancora l’ “ Esistenza di Lucifero, l’Angelo nero 
e la sua angoscia” e ancora il “ Perdono di Dio imma-
teriale e materiale”, “Parole, segni, scritti sui muri, loro 
significato”, “Immagini già vissute proiettate nel futuro”, 
“La ricerca di me stessa, in un’immagine riflessa”. Temi, 
ripeto ambiziosi, impegnativi, presuntuosi, ma indicativi 
di una assoluta fame di conoscenza, che solo l’incontro 
con la Psicosintesi, ha potuto in parte soddisfare, perché 
sappiamo, la Ricerca non ha mai fine.

Il “Principio della Presenza”, forse il più originale, 
oppure il più banale, parte da l’idea iniziale  che ogni 
persona lascia una traccia fisica nei luoghi dove è sta-
ta, impregnandoli materialmente della propria “Pre-
senza”, presenza che poi diviene “Essenza”.

Sappiamo che certi posti hanno un loro imprinting ener-
getico (i nativi americani parlano di luoghi di potere) 
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dove si possono percepire energie di forte impatto e con-
servarne memoria bio-psichica. Allo stesso modo, ognu-
no di noi, quando viaggia, va in giro per il mondo, al di 
là dei chilometri di distanza, lascia realmente parti di sé, 
vere e proprie tracce  biologiche (capelli, pelle, unghie, li-
quidi organici, ecc.), impregnando così l’ambiente, rima-
nendoci per sempre. Lo sanno bene gli  investigatori che 
anche dopo anni, trovando tracce del DNA, rintracciano 
i soggetti indagati. Così come in noi rimangono i ricordi, 
le foto, le sensazioni dei luoghi visitati, anche parti di noi 
restano in quei luoghi; una parte di noi, biologica e non 
solo psichica, resterà sempre e comunque. Non  i nostri 
“rifiuti”, ma la nostra Presenza/Essenza, ciò che siamo e 
così tutto il mondo diventa parte di noi e  noi stessi gli 
apparteniamo, almeno in quei luoghi che abbiamo visita-
to. E’ come una sorta di immortalità, di compresenza di 
vita a vari livelli. In questo momento della mia vita, mi 
trovo anche nei tanti posti che ho visitato: nella sabbia 
del deserto della Libia, sul Gebel Musa, sul Sinai, vicino 
al lago di Van nella Turchia dell’Est, nel placido fiordo di 
Bergen, in Norvegia o di fronte al Perito Moreno, in Ar-
gentina…e sono anche a Tocchi il paesino della marem-
ma, insieme all’Essenza dei miei genitori, ormai in Cielo.
Così scrivevo a quasi quattordici anni: “In ogni luogo si 
lascia un pò di noi stessi: se io mi reco in riva al mare, 
se io mi reco in un prato sempre rimarrà il sudore della 
mia pelle sulla sabbia e sempre l’erba schiacciata dal mio 
piede si seccherà, marcirà, ma in quella nuova sostanza ci 
sarà sempre una parte di me stessa. Chiamo questa idea 
“Principio di Presenza” e lo unisco a quello della Presen-
za di Dio, perché anche Dio è sempre con noi e in noi. 
(…) Ora mentre scrivo in questo splendido prato, sono 
anche nei tanti luoghi dove sono stata fin da piccola.(…) 
Mangiando un gelato e gettando via il contenitore, resterà 
sempre una traccia di me.(…) Anche l’uomo andato in 
guerra, avrà lasciato traccia del suo sangue caduto, questo 
si sposerà con la terra e, negli anni, resterà la sua presen-
za, in quella terra lontana…”
Seguono poi altre riflessioni su ciò che siamo e ciò che 
lasciamo e anche sulla responsabilità di quello di cui sia-
mo portatori. Sono pensieri ingenui, ma che sottolineano 
il desiderio di esserci e di capire la vita.
In un altro blocco di appunti scrivo, dopo qualche anno:
“Tra tre giorni compirò 18 anni, ho voglia di scrivere i 

miei pensieri, di studiare cose che mi  interessano e ho 
voglia di essere un giorno un “qualcuno” non in senso 
sociale, ma in senso morale, qualcuno che vale, che ha un 
valore positivo, da imitare, una persona intelligente (…). 
Sono consapevole di apparire un po’egocentrica, ma de-
testo l’ipocrisia che vegeta nella nostra società”. Era un 
continuo dialogare, tra me e me, alla ricerca di qualcuno 
che mi ascoltasse davvero. La solitudine è un’intima sof-
ferenza, spesso celata, mascherata, da falsa sicurezza e 
baldanza.
Il disagio, era forte; poi dopo qualche tempo, ho visitato il 
villino in via San Domenico 16, l’Istituto di Psicosintesi, 
la “stazione” ideale dalla quale è partito il “Treno della 
mia vita”, il mezzo che mi ha portato a viaggiare dentro e 
fuori di me. Oggi, dopo tanti anni, testimonio con questo 
scritto, il mio portare il mondo nel cuore, e il cuore nel 
mondo, in definitiva la scelta di esserci e di come esser-
ci. Concludo con una poesia che l’imperatrice cinese Wu 
Zetian (685-704 d.c.) ordinò di improvvisare  a una bam-
bina di sette anni, di fronte alla corte. All’epoca i fanciulli 
venivano strappati dalle proprie famiglie per servire nel 
palazzo imperiale. Si intitola “Addio ai fratelli”:

Improvvise volano vie le foglie,
al padiglione della separazione.
Di colpo si levano le nuvole, sulla strada dell’addio.
Ah! Perché gli uomini non sono come le oche selvatiche
Che fanno la strada insieme.

Auguro a ciascuno di noi, di fare tanta strada insieme no-
nostante i conflitti, le incomprensioni, la grave crisi che 
investe il nostro pianeta. Cerchiamo tutti di fare la nostra 
parte, dando il meglio di noi.

Roma, Rocca di Papa, giugno 2012.
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GIUDIZIO
PENA

PERDONO
IL PROCESSO

Il processo è una vicenda in movimento, come dice lo 
stesso nome, che si snoda nel tempo soprattutto, ma an-
che nello spazio. Il processo ha uno scopo, perché se non 
avesse uno scopo diventerebbe “Il Processo” di Kafka, 
cioè una storia incomprensibile, senza alcuna ragione. 
Lo scopo del processo, per la gran parte dei commenta-
tori, è quello di ristabilire un equilibrio sociale infranto 
dalla condotta di uno o più uomini. Se però il processo 
si basa sul giudizio, allora la definizione e la riflessio-
ne debbono essere più ampie. E su questo si tornerà più 
avanti. Adesso si può cominciare ad entrare nel tema 
specifico di questo contributo.

A) Il Giudizio

Emettere un giudizio è attività complessa e delicata, che 
tuttavia viene effettuata assai spesso con notevole super-
ficialità.La mia riflessione vorrebbe approfondire la na-
tura problematica del giudizio, mantenendosi sul piano 
esperienziale dato che per quasi quaranta anni ho eserci-
tato il mestiere di giudicare, che continuo ancora adesso, 
presso la Corte di Cassazione, Corte Suprema Italiana.

Due sono le caratteristiche necessarie di un giudice 
affidabile, il buon senso e la terzietà.

Traducendo queste doti caratteriali in termini psicosinte-
tici, si può dire che un buon giudice deve sapere disiden-
tificarsi dal processo che è chiamato a decidere e, con-
temporaneamente, deve sapere/volere utilizzare corretta-
mente la volontà perché l’atto del giudicare è, in fondo, 
un complesso ma sostanziale, atto di volontà.
Il giudice non deve lasciarsi coinvolgere dalle e nel-
le vicende sulle quali è chiamato a stabilire torti e ra-
gioni, oppure colpe e responsabilità. Un giudice esiste 
proprio perché le società moderne hanno stabilito, per 
convenzione, che nessuno può farsi o darsi ragione da 
solo. Dicevano i romani, ai quali si deve la più rigoro-
sa e completa sistemazione teorica e pratica del diritto 
“Nemo iudex in causa propria” (nessuno può decidere 
se ha torto o ragione in una vicenda che lo vede parte 
in causa). Se nessuno può farsi ragione da solo, occorre 

che esistano persone alle quali è affidato il compito di 
emettere giudizi.
Chi giudica, quindi, non deve avere “pregiudizi”, cioè 
idee già formate sul processo prima che il processo si 
celebri.

Si ricordi l’importanza della scelta dei giurati nelle espe-
rienze anglosassoni. Ma chi giudica deve anche evita-
re che il suo giudizio sia influenzato dalle sue personali 
vedute. Chi ha definito il giudice “bocca della legge” 
voleva dire proprio che il giudice non dovrebbe essere 
altro che l’interprete fedele della legge. Ma tanti secoli di 
“giustizia professionale” hanno dimostrato che chi inter-
preta mette in questa sua attività le sue idee, le sue espe-
rienze, la sua psiche. Il giudice bravo, allora, è quello che 
si impegna a “diventare terzo”, cercando al suo interno i 
percorsi per controbilanciare i suoi condizionamenti: la 
volontà saggia lo aiuta a riconoscere gli influssi delle sue 
subpersonalità e la volontà buona lo assiste nella predi-
sposizione degli antidoti che non debbono però  produrre 
ipercorrezioni. 

B) La Pena

La pena è la punizione per chi non rispetta le regole. 
Anche su questo piano le società moderne hanno deci-
so di sottrarre ai  cittadini singoli le scelte, affidandole 
al circuito della giustizia professionale. Infatti, a ripro-
va specifica, ricordo che anche nei sistemi nei quali la 
decisione sulla responsabilità è affidata soltanto a cit-
tadini “comuni”, tuttavia  la pena è stabilita dal giudi-
ce professionale (negli USA, per esempio, la giuria di 
cittadini decide autonomamente sulla colpevolezza, ma 
è il giudice che, dopo il verdetto della giuria, stabilisce 
la misura della pena). Ed anche questa procedura, anzi 
soprattutto questa, è dettata dal desiderio di attutire al 
massimo i riflessi emotivi in un ambito che di emotività 
è particolarmente ricco: si pensi, per fare solo qualche 
esempio, alla diversità della questione tra sistemi, come 
quello nordamericano, nei quali è prevista anche la pena 
di morte e sistemi, come quello norvegese, che preve-
dono una pena massima di venti anni di carcere, pena, 
infatti, alla quale sarà condannato quasi certamente l’au-
tore del massacro di ragazzi dell’estate scorsa. L’impatto 
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emotivo della pena concretamente irrogata, o irrogabile, 
si determina soprattutto nell’opinione pubblica, ma un 
“riflesso del riflesso” viene alla fine a determinarsi nella 
psiche di chi ha la responsabilità di fissare la misura della 
pena. Gli esiti finali sono molto diversi tra di loro.Sen-
za approfondire troppo gli aspetti tecnici di un problema 
che di tecnico non ha molto, resta  difficilmente spiega-
bile, anche per chi ha lunga esperienza specifica, come 
me, la grande differenza di pene irrogate per reati simili 
o addirittura uguali.

E non è senza significato che nelle nostre sentenze 
grande spazio viene dedicato a spiegare i motivi della 
decisione sulla responsabilità e molto meno a quella 
sull’entità della pena.

Si ha spesso l’impressione che il giudice venga, alla fine, 
lasciato solo nel passaggio più delicato e significativo, 
cioè quello che traduce in anni di carcere la colpevolezza 
dell’imputato.

In effetti, nonostante la quantità di criteri fissati dalla leg-
ge in materia, il giudice si sente (o forse vuole) restare 
solo con quella che si chiama la sua coscienza che invece 
è intrecciata fortemente con le reazioni del suo inconscio. 
In questo passaggio, quindi, spetterà a chi deve decide-
re il compito di “controbilanciare” le spinte irrazionali, 
ma non incomprensibili, che gli provengono non solo 
dal suo interno, ma anche, e non in misura trascurabile, 
dall’inconscio collettivo, che si dimostra quasi sempre 
attento agli atteggiamenti vendicativi, più che giudiziari.

La legge del taglione è abrogata da molti secoli, ma  con-
tinua a vivere nella realtà di una opinione pubblica tanto 
più inferocita quanto più impaurita. E di questo dovrà 
tenere conto chi fissa la pena, utilizzando gli stessi stru-
menti della psicosintesi, che abbiamo già indicato par-
lando del giudizio. 
Una conclusione accettabile deve ritrovare  equilibri non 
facili tra le necessità di adeguare la pena al reato com-
messo, di valutare la natura e l’entità dei danni arrecati 
e, nello stesso tempo, di valutare la possibile evoluzione 
futura della pena e del condannato. Perché la pena può, 
in molti casi, essere seguita dal perdono.

C) Il perdono

La pena infatti può essere il momento definitivo del pro-
cesso e lo è certamente quando si presenta come scelta 
irreversibile naturalmente e fisiologicamente (pena di 
morte). Ma sempre più spesso la pena chiude una fase 
del processo, però ne apre un’altra che risponde ad altri 
criteri, sempre tuttavia alla luce di una “condivisa fina-
lità” del processo stesso, come detto all’inizio. Se allora 
il processo ha lo scopo di ristabilire un equilibrio sociale 
infranto, bisogna affrontare il problema del ristabilimen-
to di un equilibrio quando la rottura sembra irreversibile 
(per esempio quando il danno arrecato dal colpevole non 
è suscettibile di essere risarcito completamente sul piano 
economico).
Se allarghiamo il concetto, dobbiamo prendere in consi-
derazione anche il protagonista reale del processo, cioè 
l’autore della condotta che ha violato le regole. A questo 
punto, le scelte dipendono dalle posizioni assunte su una 
questione particolarmente complessa, cioè il carattere di 
fondo della natura umana.
Se si è convinti della positività sostanziale di questa na-
tura, hanno senso gli sforzi compiuti per il recupero del 
condannato. Se invece si crede che l’uomo sia un ani-
male sostanzialmente cattivo, allora non si avrà nessun 
incentivo all’adozione di strumenti di reinserimento del 
reo nella società il cui equilibrio ha infranto. 

Restando in ambito pubblico il sistema italiano scom-
mette sulla possibilità di recupero del condannato, che 
assegna alla pena anche la finalità di “tendere alla rie-
ducazione del condannato” ponendo tale principio nella 
propria legge fondamentale, la Costituzione (art. 27). La 
rieducazione del condannato, ritenuta possibile dai no-
stri legislatori costituenti già nel 1948, dovrebbe essere 
un momento fondamentale per il riequilibrio sociale, in 
senso generale. Ma anche nell’ottica più propriamente 
psicologica, a prescindere da qualunque ispirazione re-
ligiosa, il perdono può assumere un valore significativo. 
Partendo dal presupposto della impostazione sostanzial-
mente ottimista della psicosintesi (l’uomo può e deve 
migliorarsi, come sosteneva Assagioli nel suo detto più 
famoso, assunto a motto del nostro Istituto), il perdono 
ha una doppia funzione: in un primo momento, quando 

“IL PROCESSO è UNA VICENDA IN MOVIMENTO”
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si perdona quasi a malincuore e controvoglia, il perdono 
annulla nell’anima i veleni del rancore e della vendetta; 
successivamente, quando si metabolizza il perdono, la 
volontà assume caratteri sempre più positivi, trasmetten-
do queste sue proprietà all’Io. E tanto dovrebbe bastare 
per un impegno collettivo di chi segue la psicosintesi a 
favore di un atteggiamento ampiamente “perdonante”. 

D) Per chi suona la campana

Titolo di un fortunato romanzo di Hemingway, e di un 
discreto film omonimo, é l’ultimo verso di una poesia di 
John Donne, poeta e mistico inglese del Seicento.
La frase intera è questa:
“La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,| perché io 
sono parte dell’umanità.| E dunque non chiedere mai | 
per chi suona la campana:| suona per te.

Each man’s death diminishes me,/For I am involved in /
mankind/Therefore, send not to know/For whom the bell 
tolls,/It tolls for thee.
La citazione mi è venuta quasi automaticamente, quando 
avevo finito di scrivere la mia riflessione.
Mi sembrava infatti che restasse fredda e, soprattutto, 
lontana: in fondo poteva esserci o non esserci in questo 
incontro, non molto sarebbe cambiato per i partecipan-
ti, salvo,forse, una infarinatura su questioni proprie di 
altri specialismi. Ma io non volevo che fosse così, per-
ché non l’ho pensata e sentita così. Io vorrei, con questo 
contributo, offrire appunto un contributo, qualcosa che 
possa penetrare e trovare un posto dentro ognuno di noi, 
sciogliendosi dalla cornice specialistica e incarnandosi 
nel concreto, anche al di là di possibili contaminazioni e 
intrecci con le tematiche della psicosintesi, che pure ho 
provato a sottolineare.

Giuliano Vangi - Senza titolo, 1991
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Così ripeto le parole di John Donne, e provo a dimostra-
re che la campana suona per ognuno di noi che parla o 
scrive, sente o legge.Il giudizio, così come ho tentato di 
accennare assai sinteticamente nell’introduzione, non è 
solo una complessa e formalizzata specie di rappresen-
tazione simbolica nella quale qualcuno distribuisce, per 
professione, torti e ragioni, traducendo le sue decisioni in 
comandi rivolti a chi si affida a lui (le parti nel giudizio 
civile) o chiede il suo intervento per eliminare fattori di 
squilibri sociali (il pubblico ministero nel giudizio pena-
le). Quello è il giudizio con la G maiuscola, che in ge-
nere, o meglio nella vita di tutti i giorni, non ci riguarda. 

Ma proprio nella vita di tutti i giorni il giudizio è una 
presenza costante che ci accompagna sempre, appa-
rentemente in cose piccole, ma non è così.

Certo anche dire che oggi fa più caldo di ieri è un giu-
dizio, forse discutibile, ma abbastanza neutro. Dire però 
che il caldo si è fatto insopportabile è un giudizio diver-
so, che ci coinvolge molto di più, perché non si riferisce 
alla temperatura, elemento oggettivo, ma alla nostra tol-
leranza della temperatura, che è invece valutazione for-
temente soggettiva.Se, proseguendo nella nostra analisi, 
diciamo che la relazione di apertura di questi lavori è sta-
ta bella, interessante, ricca eccetera, esprimiamo sempre 
un giudizio, ma facciamo sempre più riferimento a noi, 
come metro di paragone, magari inconscio.

E dal più profondo di noi vengono i giudizi che emet-
tiamo quasi ad ogni momento nel definire alcuni dati 
relazionali. Valutare una persona nel suo agire o ancor 
più valutarla in rapporto a noi è espressione di  un giudi-
zio che “rivela” noi stessi più di chi stiamo giudicando. 
E non basta, perché l’espressione di un giudizio senza 
alcuna particolare necessità (una valutazione scolastica, 
per esempio o un consiglio di frequentazione o non fre-
quentazione), presuppone una situazione non paritaria, 
perché chi esprime un giudizio si sente sempre superiore 
a chi in quel momento è soggetto al suo giudizio.
Se riflettiamo su quel che ho appena detto e ricordiamo 
quello che ho più ampiamente illustrato nel corso del 
mio contributo, ci rendiamo conto che quasi tutto quello 
che ho esposto riguardo al Giudizio con la maiuscola, si 

adatta benissimo anche al giudizio con la minuscola.
Perché dobbiamo sforzarci di giudicare senza “pre-
giudizi”, di mantenere una terzietà necessaria, di trarre 
conclusioni che non risentano troppo di elementi esterni, 
di irrogare, al termine del giudizio una pena che incide 
sulla relazione (una valutazione negativa, un consiglio 
di non frequentazione, un allentamento o addirittura una 
cessazione di rapporti), ma lasciando sempre uno spazio 
al perdono cioè al ristabilimento di una relazione armo-
niosa.

Ognuno in fondo si sente e si comporta da giudice, non 
sempre consciamente, ma ognuno recita a sua volta il 
ruolo del giudicato ed anche qui non sempre rendendo-
sene conto.Interpretare al meglio l’uno e l’altro ruolo è, o 
può esserlo, segno distintivo e traguardo cui tendere, per 
chi, come dice Assagioli, conosce, possiede e trasforma 
se stesso.

Roma, Rocca di Papa, 21-24 giugno 2012.

Vito D’Ambrosio

“LA PARTE PIù INTIMA ED ESSENZIALE DELL’UOMO è LA COSCIENZA.
ALLA TRASFORMAZIONE DELLA COSCIENZA CORRISPONDE

LA TRASFORMAZIONE DI TUTTA LA PERSONALITà”
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BENE COMUNE
ED EGO

L’espressione bene comune ricorre spesso in contesti so-
ciali e politici; noi la useremo nel suo significato origina-
rio e più semplice intendendo per bene comune qualcosa 
di buono, positivo al tempo stesso per noi e per gli altri. 
Durante un’intervista fu chiesto al Dalai Lama come mai 
nei suoi insegnamenti e più in generale negli insegnamen-
ti del buddhismo tibetano si parlasse molto di amore nelle 
diverse forme di amore altruistico, compassione, amore 
gioioso, equanimità, ma poco di amore per se stessi.
Il Dalai Lama rispose che, quando parla di amore, egli in-
tende un amore al tempo stesso per se stessi e per gli altri.

Anche la spiritualità cristiana, che permea la nostra cul-
tura europea, ha come fondamento un comandamento 
incentrato sull’amore; rispondendo alla domanda rivol-
tagli sul primo dei comandamenti, Gesù disse infatti: « Il 
primo è: “Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico 
Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. 
E il secondo è questo: “Amerai il prossimo tuo come te 
stesso”. Non c’è altro comandamento più importante di 
questo. » (Mc 12,29-31). Ecco quindi che anche nella ma-
trice spirituale cristiana troviamo l’amore per noi stessi 
indissolubilmente legato a quello per gli altri.

La cronaca sociale e politica, così come la nostra per-
sonale esperienza nei diversi contesti, quali ad esempio 
quello familiare, lavorativo, sportivo, sembrano portarci 
continuamente in contatto con iniziative talvolta orientate 
prevalentemente al bene comune, talvolta invece preva-
lentemente al bene personale e individuale,  ricercato sen-
za tener conto o addirittura a scapito del benessere altrui.
Intorno a noi, accanto a manifestazioni di dono di sé, del 
proprio tempo e delle proprie risorse, accanto ad esempi 
di solidarietà, di volontariato, vediamo manifestazioni di 
sopraffazione, di ricerca di potere e affermazione sugli 
altri,  se non addirittura di ricerca di benessere personale 
perseguito danneggiando altre persone e i loro diritti o le 
loro possibilità di stare bene o di stare meglio.

Roberto Assagioli parla del “bene comune” e degli 
ostacoli alla sua realizzazione nel suo libro “L’atto di 
volontà1”, particolarmente nel capitolo dedicato alla 
volontà buona. 

Scrive Assagioli: “… in realtà l’uomo isolato non esiste: 
è in costante interazione con la famiglia, i colleghi di la-
voro e la società in genere. Ha molti rapporti e di vario 
genere. Per quanto forte e capace possa essere, un indi-
viduo che manchi di prendere in considerazione questi 
rapporti provoca inevitabilmente reazioni e conflitti che 
fanno fallire i suoi obiettivi. Questo sembra ovvio, ep-
pure la vita moderna ci offre lo spettacolo di uno scontro 
generale  di volontà da parte di coloro che si contendono 
il potere in tutti i campi. […] Per questo motivo vengo-
no fatti molti tentativi di sostituire la competizione con 
la collaborazione, il conflitto con l’arbitrato e l’accordo, 
basati sulla comprensione dei giusti rapporti tra gruppi, 
classi, nazioni. Il successo di questi tentativi dipende dal-
la graduale armonizzazione della volontà di tutti. Tale ar-
monizzazione è difficile in verità, ma è possibile; i diversi 
fini individuali si possono far rientrare nell’ambito di una 
più ampia solidarietà umana.”1

La Psicosintesi offre degli strumenti per lavorare in-
dividualmente e socialmente alla realizzazione di un 
maggior bene comune.

Uno strumento principale, in tal senso, è rappresentato 
dalla realizzazione di una personalità più matura ed ar-
monica, più saggia. Altro campo di lavoro fondamentale 
sono le relazioni (psicosintesi interpersonale e sociale).
Il lavoro sulla maturazione e sull’armonizzazione della 
personalità nella visione psicosintetica prevede, come 
passo fondamentale, che realizziamo di essere un Io-
Centro, ovvero che riconosciamo di avere un regista in-
teriore della trasformazione che ha come qualità salienti 
la consapevolezza, la volontà e  - poiché per Assagioli la 
volontà deve essere “buona”, ovvero volontà di bene - la 
benevolenza. In Psicosintesi si riconosce inoltre l’essere 
umano in possesso di una natura che nella sua essenza 
più intima e profonda, nella sua “anima” potremmo dire, 
è positiva, saggia, pura, permeata di bontà. Roberto As-
sagioli usa la parola “Sé” (distinto dal “sé personale” o 
Io-Centro della personalità) per indicare questa natura 
ultima dell’essere umano.

Il Sé si esprime nella vita di ognuno e la sua espressione è 
mediata dalla natura fisica-biologica e dalla personalità.

“Ora la volontà individuale affronta un altro compito, superiore: quello di disciplinarsi
e scegliere mete coerenti con il benessere degli altri e il bene comune dell’umanità”

Roberto Assagioli
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L’ egocentrismo è quell’atteggiamento nel quale l’ ego è 
fatto principio ispiratore prevalente  ma non assoluto; re-
sta presente la percezione degli altri, ma è subordinata a 
quella dell’ ego. Le persone egocentriche possono vedere 
e riconoscere quindi i pensieri, le emozioni, i bisogni, i 
valori degli altri, ma le proprie idee, reazioni emotive e 
valori vengono percepiti come prioritari e centrali. Scrive 
Assagioli in proposito: “Tale atteggiamento è un errore 
fondamentale di prospettiva, un vero modo di vedere To-
lemaico piuttosto che Copernicano”. La persona egocen-
trica tende a mettersi al centro della sua rappresentazione 
del mondo, con gli altri che gli ruotano intorno piuttosto 
che vedersi parte di un insieme, che si muove in una com-

plessa rete di relazioni e interdipendenze. L’egocentrismo 
è in qualche misura un atteggiamento costitutivo di tutti 
gli esseri umani (soprattutto in alcune fasi della vita come 
la prima infanzia) e tutti coloro che sono impegnati in un 
percorso di crescita e autorealizzazione si trovano quindi 
a farci i conti. 
L’egocentrismo è particolarmente spiccato in quanti di 
noi hanno una parte della personalità sofferente in quan-
to strutturata intorno ad un nucleo di paura e di disagio 
(sub-personalità nevrotica). Le nostre parti sofferenti 
sono di per sé egoiche, ci portano cioè a concentrare su 
di esse tutte le nostre attenzioni e cure, tendendo spesso 
a farci trascurare le altre parti di noi e a fare scivolare 
gli altri, nella loro autentica presenza, sullo sfondo. Vale 
però la pena sottolineare che possono essere egocentriche        

La percezione e la manifestazione del Sé è resa diffici-
le, incerta, rara, a causa dei numerosi limiti e delle tante 
problematiche in cui ci dibattiamo, a livello sia fisico che 
psicologico e relazionale. È possibile però fare esperien-
za della guida del Sé, ad esempio in forma di intuizioni.

Per poter crescere e accedere ad un maggior benessere 
per noi e per chi ci circonda non è sufficiente attivare le 
parti di noi positivamente evolutive ed espressive o le no-
stre qualità latenti; è necessario anche ridurre, sciogliere, 
depotenziare quelle parti di noi - quali atteggiamenti, cre-
denze,  modi di pensare, di sentire, di vedere, di rappor-
tarci a noi stessi, al mondo e agli altri - che producono 
sofferenza e che orientano ad un bene personale a sca-
pito altrui. Allo stesso modo una barca a vela per poter 
navigare ha bisogno che le vele siano alzate e gonfiate dal 
vento e al tempo stesso che siano sciolte le cime che la 
tengono legata alle bitte del porto. Se anche le vele sono 
tese dal vento, ma le cime non sono sciolte, la barca non 
può muoversi e resta anzi in tensione tra ciò che la sosp-
inge in avanti e ciò che la tiene ferma.

Per questo motivo, per poter crescere e per poter con-
tribuire al bene comune è importante che nel lavoro di 
psicosintesi personale, oltre al lavoro di realizzazione 
dell’Io-Centro e di apertura al Sé transpersonale, ci 
sia anche, in parallelo, un lavoro di riconoscimento e 
ridimensionamento del nostro ego.
    
L’ego è la parte di noi che si nutre del bene proprio di-
sgiunto dal bene degli altri, dell’attenzione per sé disgiun-
ta dall’attenzione per gli altri, della cura di sé disgiunta 
dalla cura degli altri. Tanto maggiormente sviluppato è il 
nostro ego, tanto minore è l’attenzione per tutto ciò che 
non riguarda noi stessi e tanto minore è il nostro interesse 
per gli altri e per il loro bene.

L’ego è parte di ogni essere umano in quanto è mosso 
dagli istinti di autoconservazione e di autoaffermazione 
che tutte le persone hanno in qualche misura.

Vi sono situazioni, come l’egoismo e l’egocentrismo, 
nelle quali l’ ego assume un ruolo dominante nella no-
stra personalità e nella nostra vita di relazione. 
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persone ricche di qualità, sufficientemente adattate al loro 
contesto di vita e con una rete di relazioni sociali anche 
ampia.

L’egocentrismo è quindi uno stile percettivo e cogniti-
vo che tutti abbiamo innato e che per essere modifica-
to richiede un salto maturativo da compiere durante 
la vita attraverso un percorso educativo e auto tra-
sformativo.

L’ egoismo è quell’atteggiamento nel quale l’ego è fatto 
principio ispiratore assoluto, dirige atti, struttura pensieri, 
condiziona sentimenti in maniera così marcata da diven-
tare quasi il proprio dio. In questa situazione gli altri ven-
gono presi in considerazione solo marginalmente e per lo 
più come potenziali seguaci, strumenti di appagamento 
o adoratori del dio-ego. L’egoismo è una delle principali 
caratteristiche degli individui che hanno una personalità 
improntata da una componente (sub-personalità) narcisi-
stica forte e prevalente. Potremmo dire che l’egoismo è 
l’estremizzazione di un atteggiamento egocentrico.
La presenza dell’ego in noi può essere causa di molte sof-
ferenze e violenze. Scrive in proposito Roberto Assagioli 
nel suo libro “L’atto di volontà”: “[l’ego] è inevitabile 
che si scontri con ostacoli che ne bloccano la gratifica-
zione, provocando aggressività e violenza, e la volontà di 
distruggere qualunque cosa interferisca con il raggiungi-
mento del fine desiderato”.
Chiunque aspiri ad un maggior grado di benessere indivi-
duale e collettivo, e sia impegnato in un percorso finaliz-
zato a concretizzare tale scopo, non può prescindere dal 
lavorare sul proprio ego, riducendone l’influenza nella 
propria vita e coltivando un punto di vista e un atteggia-
mento improntati ad un amore e ad una attenzione nelle 
quali io e tu, io e altro siano tenuti parimenti presenti.
 E’ importante sottolineare che, perché una persona possa 
sviluppare uno stato di più profonda comprensione degli 
altri e un orientamento a perseguire il bene comune, non 
è sufficiente volere bene, amare gli altri ma è altrettanto 
necessario rinunciare all’egocentrismo.
Scrive in proposito Assagioli: “Sfortunatamente l’amore 
personale non crea di per sé, come molti hanno tenden-
za a credere, la comprensione reciproca. Spesso si può 
osservare il triste spettacolo di persone che si vogliono 

molto bene, ma che non sanno capire o apprezzare le esi-
genze vitali dell’altro e così si causano reciprocamente 
grande sofferenza. L’eliminazione dell’egocentrismo e 
dell’incomprensione - generalmente essi sono collegati - 
richiede un approccio complesso e sapiente. Per prima 
cosa richiede la volontà di capire. Questa, a sua volta, 
richiede l’intenzione di capire e anche la rinuncia all’ego-
centrismo che ostacola la comprensione degli altri”.
La motivazione a lavorare sul proprio ego e verso un bene 
comune non è soltanto legata ad una spinta del cuore. Vi è 
anche un fondamento di ragionevolezza; se infatti ad una 
prima impressione può sembrarci che il bene personale 
derivi dalla gratificazione delle spinte egoiche, in realtà 
allargando la nostra consapevolezza ci possiamo rendere 
conto che un benessere individuale anche maggiore e più 
durevole ci può derivare dal perseguire il bene comune. 
Ci possiamo chiedere a questo punto come fare per poter 
ridimensionare il nostro ego. Disponiamo in tal senso di 
diversi strumenti e tecniche. 
Riconoscere la presenza dell’altro e porsi in una posizio-
ne di ascolto recettivo sono una premessa fondamentale 
del lavoro sul nostro ego. Un campo importante di lavoro 
consiste poi nello sviluppo di un maggior grado di em-
patia. L’empatia è la capacità di guardare il mondo e le 
cose con gli occhi di un’altra persona. Tanto maggiore è la 
nostra empatia verso una persona tanto più siamo in gra-
do di immedesimarci nei suoi sentimenti, emozioni, pen-
sieri, punti di vista, valori, bisogni e desideri, sensazioni. 
Sviluppare l’empatia è requisito irrinunciabile per poter 
essere meno centrati sul nostro ego. Essere più empatici ci 
aiuta inoltre a relativizzare il nostro punto di vista.
Spesso infatti ci capita di avere la sensazione che il nostro 
modo di vedere le cose coincida con la corretta interpre-
tazione. Quando abbiamo una opinione su qualcosa è im-
portante renderci conto che non si tratta della “verità” ma 
solo del nostro punto di vista. E per quanto il nostro punto 
di vista possa essere verificabile e condivisibile da altri 
resta comunque espressione di propri modi di sentire, di 
pensare e di credenze personali.

E’ importante sapere relativizzare il nostro punto di 
vista anche rispetto a noi stessi, prendere coscienza 
che i giudizi, le idee e le convinzioni nel tempo cam-
biano.
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A volte ci identifichiamo profondamente con idee e con-
vinzioni diventando categorici e mostrando una grande 
difficoltà a cambiare giudizi e opinioni. Le persone più 
sagge ricordano di  avere cambiato nel corso della vita 
idea non solo su questioni secondarie ma anche su que-
stioni importanti; cercano di mantenere una elasticità di 
giudizio e di prendersi non troppo sul serio.
Saper empatizzare e relativizzare il nostro punto di vista, 
mettendoci in discussione, ci aiuta a sviluppare una capa-
cità relazionale importante, quella della mediazione, che 
consiste nel trovare punti di incontro pratici e propositivi 
partendo da punti di vista diversi. 
Mediare significa aprirsi ad una convergenza che va oltre 
il vantaggio strettamente personale o la realizzazione di 
un proprio bisogno o desiderio per integrare in una visio-
ne e in una soluzione più ampie anche il riconoscimento 
e la gratificazione dei bisogni dell’altro.
Per ridimensionare il nostro ego è molto utile anche eser-
citarci nella gratitudine. Ha scritto Melanie Klein: “Il sen-
timento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti 
della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essen-
ziale per stabilire il rapporto con l’oggetto buono e per 
poter apprezzare la bontà degli altri e la propria.” Avere 
qualcosa o qualcuno da ringraziare ci fa sentire quindi 
prima di tutto amati, ci ricorda che al di fuori di noi stessi 
c’è qualcuno che ci vuole bene e vuole il nostro bene. Ci 
pone inoltre la sfida di una reciprocità dell’amore che può 
iniziare proprio dalla gratitudine. La gratitudine, facen-
doci riconoscere ogni atto di amore nei nostri confronti 
come un dono di cui “rendere grazie”, ci distoglie anche 
dalla pretesa egocentrica, in cui a volte cadiamo, che l’a-
more degli altri, in particolare di alcune persone per noi 
significative e amate, ci sia dovuto.

La gratitudine ci consente poi di riconoscere i nostri 
limiti, le nostre fragilità, la nostra non autosufficien-
za, il nostro bisogno di essere aiutati, accompagnati, 
sostenuti. 

Ci permette quindi di non dover mostrare o fingere una 
forza, una bravura, un valore che non abbiamo realmente, 
mentre ci aiuta a sviluppare quella forza autentica che de-
riva dall’essere umilmente ma amorevolmente e costrut-
tivamente consapevoli dei nostri limiti.

Lavorare alla riduzione del nostro ego prevede anche un 
esercizio di rispetto di ciò che è altro da noi a cominciare 
dalle persone, dagli animali, dalle cose, dai luoghi che ci 
circondano, dalle leggi e dalle regole della convivenza 
sociale. Il rispetto è il minimo di amore e di benevolenza 
che ci è richiesto per noi stessi e per gli altri.
Ogni giorno la vita ci pone molte occasioni per ricono-
scere la presenza degli altri, ascoltare, empatizzare, re-
lativizzare il nostro punto di vista, prenderci meno sul 
serio, mediare, ringraziare, essere umili, rispettare.

Abbiamo qui ricordato alcuni modi per lavorare al ridi-
mensionamento del nostro ego. Al fondo della possibilità 
di dedicare tempo ed energia a questo compito e all’al-
lenamento che richiede vi è comunque un atto di con-
sapevolezza e di volontà: consapevolezza che l’ego fa 
parte della vita interiore di ognuno e che trascenderlo è 
una componente del percorso di crescita di ogni essere 
umano; volontà di decidere, momento per momento, di 
andare oltre il nostro ego per “scegliere mete coerenti con 
il benessere degli altri e il bene comune dell’umanità”5.
L’ego non è l’unico grande ostacolo in cui possiamo in-
correre nel percorso di ricerca e attualizzazione del “bene 
comune”. Vi è infatti un secondo ostacolo, di natura dia-
metralmente opposta all’ego: lo scarso amore di sé, spes-
so accompagnato da un auto-giudizio svalutante. Si tratta 
di un vasto e importante argomento che non vi  è qui spa-
zio per approfondire e che ci proponiamo di riprendere.     
La possibilità di avanzare verso una civiltà maggiormente 
improntata al dono e al dialogo dipende anche dall’impe-
gno posto da ciascuno di noi a ridimensionare il proprio 
ego e a valorizzare invece il bene comune; a ognuno è 
affidata quindi una possibilità e una responsabilità in tal 
senso.

Bibliografia
Roberto Assagioli, L’atto di volontà Ed Astrolabio,
Roma 1977

“L’EMPATIA è LA CAPACITà DI GUARDARE IL MONDO E LE COSE
CON GLI OCCHI DI UN’ALTRA PERSONA.”

Andrea Bonacchi e Piero Marovelli
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LA SAGGEZZA
La saggezza nel pensiero comune è intesa come la ca-
pacità di scegliere ciò che, valutato a lungo termine, 
possa ottenere l’approvazione di un buon numero di 
persone. In questo senso è giudicata ‘saggia’ l’azione, 
o la non-azione, ampiamente condivisa. 

Per altri  “con i piedi per terra” è saggio chi sa adeguarsi 
allo stato dei fatti, modificando i propri valori secondo le  
opportunità. Sovente, inoltre, chi ritiene che per posse-
derla sia richiesta una “prospettiva illuminata” nei fatti la 
definisce in modo meramente utilitaristico. 
La strada buddista da percorrere per  raggiungerla affer-
ma: “Non fatevi guidare dalla tradizione, dalla consuetu-
dine o dal sentito dire, dai testi sacri, dalla logica, né dalla 
dialettica o dall’inclinazione per una teoria. Non fatevi 
convincere dall’apparente intelligenza di qualcuno o dal 
rispetto per un maestro... Quando capite da voi stessi che 
cosa è falso, stolto e cattivo, vedendo che porta danno e 
sofferenza, abbandonatelo ... E quando capite da voi stes-
si che cosa è giusto ... coltivatelo”. 
Vi è, infatti, parere quasi unanime che la saggezza non 
si riceve, ma si debba scoprire autonomamente dopo un 
percorso fatto in proprio. Se nessuno la può consegnare 
ad altri è, dunque, d’obbligo, innanzitutto, definirne qua-
lità e  modi per rintracciarla, pur sapendo che come la 
linea dell’orizzonte: più ci si avvicina, più retrocede.
C’è chi va oltre ed afferma che può essere perseguita ma 
non mai conseguita. Anzi prima saggezza è proprio  mira-
re costantemente a essa che sempre retrocede. 
Per la psicosintesi come la si acquisisce? Il primo passo 
sulla strada che vi conduce, consiste nell’entrare consape-
volmente nel percorso evolutivo di crescita psicologica.

Un percorso di continua fusione delle luci evolutive, in 
cui si entra progressivamente, luci di coscienza che con-
sentono di vedere sempre oltre con più ampia visione del 
significato e del compito da svolgere. Nuove idee forma-
tive e creative  sostituiscono le vecchie ed edificano la 
nuova casa in cui vivere.

Ciò si accomuna ad una matura esperienza del passato 
pur con la facoltà di svincolarsene, Saggio è, inoltre, colui 
che è intravede l’intrinseca interconnessione di ogni cosa 
ad ogni altra. La porta della saggezza rivela il significato 

che sta dietro ogni forma esterna o ideale.
La saggezza è la qualità propria di chi sa valutare in modo 
corretto, prudente e equilibrato le opportunità, optando 
per le più proficue secondo i dettami delle intuizioni tran-
spersonali e del Sé, passando di volta in volta a qualcosa 
di migliore, di superiore e di più adatto all’esistenza.

Nel cammino verso la saggezza è richiesto, pertanto, di 
sviluppare l’intuizione e la meditazione e al tempo stesso 
mantenere l’attività mentale e razionale in uno stato di 
sana operatività. Il saggio sa che vi sono cento cose da 
capire per ognuna delle cose che si sanno. Non si  evol-
ve se non comprende che la vita consiste nel registrare 
nuove conoscenze, che devono essere trasmutate alla luce 
dei principi transpersonali e del Sé, in saggezza operativa 
intelligentemente collocata nella vita usuale quotidiana e 
relazionale. La saggezza è, dunque, la diretta conoscenza 
dei propositi del Sé tramite la facoltà intuitiva associata 
al ragionamento che la elabori e analizzi per manifestarla 
nel mondo. La saggezza collega il Sé alla mente concreta: 
“Si penetrano così grandi verità fino ad esserne posseduti.”.
 
Generalmente nel cammino verso i territori della saggez-
za si soffre amaramente per numerosi cicli di oscurità in 
cui ci si imbatte; ci si lamenta della difficoltà e del fatto di 
non vedere spiragli, dimenticando che  vivere ed operare 
non solo nella luce ma altresì nell’oscurità  è una abilità  
propria della saggezza.

Luce e oscurità sono per il Sé un’unica realtà in quan-
to sia la conoscenza sia la saggezza prendono forma 
attraverso le prove esistenziali;

non si può ottenere alcuna esperienza senza un’ampia, 
e, a volte, conflittuale e dolorosa attività sperimentale. 
Si deve necessariamente  vivere l’esperienza qualunque 
essa sia, per comprendere il significato del successo e 
dell’insuccesso e la saggia conoscenza che ne consegue. 

La saggezza, nella visione psicosintetica, è, dunque, in 
essenza l’abilità di elevarsi e serbare  il  contatto interiore 
con il Sé e il suo amore  attivo ed includente che con la 
sua forza silenziosa  diffonde pace e luce inondante l’am-
biente di nuovi e transpersonali ideali. 
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L’attitudine della mente ad elevarsi verso le regioni del 
Sé permette di vivere  assisi sul  “seggio dell’Osserva-
tore” e da quell’alto livello dirigere pensieri, sentimenti 
ed energie operative. Lassù  la psiche è tranquilla come 
uno specchio d’acqua limpido e calmo e prende forma in 
essa la nascita del chiaro pensiero. Fra l’altro ciò induce 
l’osservazione distaccata e quieta propria della disidenti-
ficazione.
Entrare nella saggezza fa riconoscere, inoltre, che la pro-
pria  scuola di pensiero, la propria professione, la propria 
vocazione e le tendenze personali, sono parte di un tutto 
maggiore in cui il problema è integrare con consapevo-
lezza la propria piccola settorialità  in spazi di pensiero 
più ampi.

Il saggio non dimentica che non vi è attività, occupa-
zione mentale o condizione esistenziale che non forni-
sca la chiave di una porta da cui scorgere orizzonti più 
vasti e visioni più inclusive.

Se sfugge ciò, la saggezza può indurre la non-saggezza. 
Si corre il rischio di credere di aver compreso tutto ciò 
che c’è da comprendere. Si presentano i pericoli dell’en-
fasi indebita e dell’idea  di superiorità, oppure si è os-
sessionati dall’idea del Sé vissuta con modalità astratta e 
avulsa dalla realtà, dimentichi che essa richiede espres-
sione.

La saggezza è amore in attività manifesta: amore di sé 
(auto-coscienza) amore per chi ci circonda ( coscienza 
di gruppo) ed  amore per il Tutto (coscienza planetaria). 
È comprensione amorevole; con essa si impara a dimen-
ticare stessi di fronte alle necessità  altrui, ad aprirsi a 
interessi di gruppo, coltivando l’inclusività  e distoglien-
do l’attenzione dal separativo e dall’egoistico. È tensione 
che esprime volontà amorevole ed intelligente, scevra da 
pensieri complicati, egocentrici o da pregiudizi mentali. 
Porta ad amare senza nulla chiedere con l’energia che 
prende vita dal  cuore. Il cuore attivo produce quella dila-
tazione di coscienza che inizia alla vita di gruppo. Sull’al-
tare del cuore il pensiero si trasmuta in saggezza. 

Ne nasce l’importanza per il saggio di deporre i suoi 
pensieri nel cuore.  Lì sta la loro dimora e la sua sag-
gezza.
 
Chi ama i fiori è sulla via  del cuore. Chi sente imperioso 
il desiderio delle vette è sulla via del cuore... chi pensa in 
modo puro è sulla via del cuore. Chi è pronto per l’Infini-
to è sulla via del cuore. Chi sa dei mondi supremi è sulla 
via del cuore.

Piermaria Bonacina
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ACCETTAZIONE
ASCOLTO E COMUNICAZIONE

Nella relazione tra due o più persone sapersi ascoltare 
non è sempre facile. L’ascolto è parte della comunicazio-
ne e ne determina la sua qualità. Il mondo personale con 
i suoi problemi spesso distoglie l’attenzione necessaria 
all’ascolto empatico che sa cogliere anche l’espressio-
ne affettiva che l’interlocutore può trasmettere mediante 
una modalità che non usa le parole e che, per questo, è 
denominata “comunicazione non verbale”. Quando in un 
dialogo l’attenzione è rivolta solo per udire le parole e i 
concetti, non viene inclusa la comunicazione non ver-
bale che è anche la “sede dell’espressione affettiva”. In 
questo caso la comunicazione tra le due persone rivela 
un ascolto parziale che oscilla tra i pensieri personali e le 
informazioni comunicate da colui che sta parlando.
L’ascoltatore avvolto in questo movimento alternato 
“perde di vista”, anzi “perde l’ascolto” delle informazio-
ni preziose e importanti che riguardano il vissuto dell’in-
terlocutore. 

La comunicazione non verbale essendo ricca di gesti, 
sguardi, smorfie, atteggiamenti posturali, lapsus, analo-
gie, lamenti, approvazioni, toni della voce e altro ancora, 
trasmette stati d’animo, simpatie e antipatie, propensio-
ni, attitudini, ovvero aspetti importanti che compongono 
ed esprimono il mondo dell’affettività. Ma che si dica, 
anche fra due persone sconosciute la comunicazione è 
uno strumento utile per esprimere la propria affettività, 
qualora per affettività s’intenda affetto, amore, bene, te-
nerezza, amicizia, simpatia, attaccamento, amorevolez-
za, condivisione e altro.

Possiamo dire quindi che la comunicazione non ver-
bale, essendo partecipazione, è una delle vie in cui 
l’emotività e l’affettività si manifestano per la mag-
giore. Se nella relazione di ascolto non si considera-
no entrambi i tipi di comunicazione accennati, ossia 
quella verbale e non verbale, come si può accogliere il 
vissuto affettivo di una persona, qualunque esso sia?

In altri termini non basta che l’ascoltatore abbia buone 
intenzioni e motivazioni nell’ascoltare il suo interlocu-
tore; per compiere l’ascolto deve applicarsi con un atto 
di volontà in entrambe le comunicazioni. Mediante l’a-
scolto totale l’ascoltatore si trova nella condizione indi-

spensabile di poter accogliere, contenere, rielaborare le 
informazioni ricevute e al contempo di restituirle, così 
che l’altro avverte che, oltre ad essere stato capito, è stato 
soprattutto compreso; in altre parole, si è sentito total-
mente ascoltato. 

Ma all’interno di una struttura così singolare come 
lo è il carcere, le persone detenute come vivono, tra-
smettono e comunicano il proprio mondo affettivo?

E in che misura si può comprendere la sofferenza che 
vive la persona detenuta per l’impossibilità di dare e ri-
cevere affetto?
Il distacco dai propri cari, l’assenza di spazi in cui poter 
esprimere la propria sessualità, l’impossibilità di manife-
stare alcuni sentimenti ed emozioni o di poterli raccon-
tare a qualcuno che li sappia accogliere con amorevolez-
za.. Tutto questo, insieme agli altri innumerevoli aspetti 
afflittivi tipici della detenzione, è motivo di sofferenza. 

La persona detenuta si sente inevitabilmente incom-
pleta; una parte di essa “vegeta” e per non morire 
viene tenuta “viva” dalla sua linfa chiamata atroce 
sofferenza. 

Ma gli stati d’animo che vive la persona detenuta a causa 
della sua incompleta espressione, quanto e come si riper-
cuoteranno sui suoi comportamenti? 
Io sono counselor e conduttrice dei laboratori di “Arte 
educativa” svolti all’interno del carcere.
Ho rilevato che su un totale di 226 lavori espressivi rac-
colti 165 riproducono situazioni o momenti affettivi. 
Addirittura ho notato che, a volte, anche quando l’argo-
mento proposto non si collegava ad un vissuto affettivo, i 
partecipanti al laboratorio lo coglievano come un’oppor-
tunità per manifestare e comunicarne il proprio.

Per esempio, M. ha rappresentato il significato della pa-
rola “responsabilità” disegnando una mamma che tiene 
in braccio il suo bambino. Alla fine del suo operato si è 
rivolto al gruppo e presentando il suo disegno ha detto: 
“Chi meglio di una mamma è responsabile del proprio 
figlio?”. L’argomento di dialogo nel gruppo si è così 
improntato sulla famiglia. Mediante questo esempio si 
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vuole dare il messaggio di quanto nel mondo della deten-
zione è intenso il bisogno di esprimere e di comunicare il 
proprio mondo ricco di affetti.
È un bisogno che si appoggia sulla legge dello scambio: 
dare e avere, essere e fare. È una necessità intrinseca a 
tutti gli esseri umani che ri-chiede continuamente la sua 
manifestazione.

Partendo dalla convinzione che l’affettività sia una 
dimensione fondamentale per il benessere di un indi-
viduo, dalla quale dipendono azioni, pensieri e com-
portamenti si è voluto approfondire quanto spazio vi 
sia in alcune realtà penitenziarie per la tutela dell’af-
fettività dei detenuti e dei suoi familiari.

Nello specifico, il lavoro di una collega è partito con un 
approfondimento legislativo in merito al tema dell’affet-
tività, dal quale è emerso che l’attuale legge penitenzia-
ria italiana riconosce il diritto all’affettività per i dete-
nuti, che diviene quindi un diritto inviolabile oltre che 
funzionale all’ottica ri-educativa della pena; il recupero 
cioè non può prescindere dal coinvolgimento della sua 
vita affettiva-familiare. La stessa ha poi proseguito con 
una definizione teorica e psicologica degli aspetti che 
conseguono la separazione tra detenuto e affetti: ha così 
ricordato che la legge, se da un lato riconosce il diritto 
all’affettività per i detenuti, dall’altro non consente al de-
tenuto di decidere con chi e come coltivare i rapporti; che 
gli affetti rimangono drammaticamente fuori; che la de-
tenzione sconvolge inevitabilmente gli stili e le abitudini 
di vita di un nucleo familiare e che le identità di tutti i 
suoi membri, inclusa quella del detenuto, vengono mes-
se profondamente alla prova. Il lavoro è terminato con 
la valutazione dei dati di un’indagine esplorativa, svol-
ta avendo come obiettivo generale quello di verificare 
la compatibilità tra affettività e istituzioni penitenziarie 
attraverso le parole di chi più da vicino vive il carcere, 
ovvero le persone detenute (ascoltate attraverso una se-
lezione di testi, articoli e diari autobiografici) e alcuni 
operatori penitenziari (ovvero io stessa, due psicologi, 
un assistente sociale e un agente di polizia penitenziaria). 
I dati raccolti ed analizzati nel corso della ricerca hanno 
evidenziano che nelle realtà carcerarie che si riscontra 
una grave mancanza a livello legislativo, metodologico e 
strutturale, quella cioè di non aver ancor oggi individua-
to e attuato un approccio che sappia realmente coniugare 
la finalità primaria della pena, ovvero la rieducazione del 
detenuto e il suo benessere affettivo. I soggetti coinvolti 
nella ricerca, infatti, non sono venuti a contatto con una 
prospettiva che abbia saputo riconoscere che solo una 
persona detenuta favorita e riconosciuta in tutti i diritti 
e in tutti i bisogni di cui è portatrice, tra i quali in primo 
luogo quelli di carattere affettivo e non ultimi quelli di 
carattere sessuale, potrà acquisire la forza e la capacità 
per tendere veramente alla rieducazione, al cambiamento 
e al miglioramento. Questo panorama apre indubbiamen-
te una molteplicità di questioni, le quali ruotano attorno 
all’incapacità delle istituzioni penitenziarie di pensare 
alla rieducazione non solo in termini di controllo e rigore   
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ma anche in termini di condivisione, comunicazione, ri-
conoscimento, responsabilizzazione e contatti affettivi 
veri. I colloqui troppo brevi e scarsi, l’impossibilità di 
toccare e di abbracciare i propri cari, l’applicazione del-
le rigide norme penitenziarie non consentono a chi vive 
il carcere di esprimere liberamente i propri bisogni, so-
prattutto quelli di carattere emotivo e affettivo. In altri 
termini, la mancanza del presupposto fondamentale per 
la vicinanza tra i soggetti, ovvero la condivisione, può 
spesso comportare che tra gli stessi venga a crearsi una 
lontananza. Questo riguarda non solo il rapporto detenu-
to-affetti ma anche il rapporto detenuto-operatori peni-
tenziari (siano essi agenti, psicologi, volontari, assistenti 
sociali e cappellani), ovvero le persone che hanno più 
occasione di incontrare  le persone detenute e di parlare 
con essi del contesto familiare-affettivo di provenienza.  
I dati della ricerca hanno fatto emergere anche che la 
difficoltà del carcere di avvicinarsi efficacemente all’af-
fettività si ha anche attraverso la totale negazione di una 
delle sue componenti fondamentali, la sessualità, che 
resta tutt’oggi un aspetto del tutto non riconosciuto e di-
sgiunto dalla dimensione degli affetti: è come se la per-
sona detenuta fosse scomposta e frammentata a seconda 
delle necessità che l’istituzione vuole riconoscere e sod-
disfare, e per le quali vengono fornite risposte in tempi 
prestabiliti e con strumenti generalizzati.

Non viene quindi considerato che anche la persona 
detenuta si compone di una molteplicità di aspetti e 
di bisogni, dei quali quelli di carattere affettivo ri-
vestono un ruolo fondamentale per il suo benessere 
emotivo, psicologico e cognitivo; e purtroppo viene 
dimenticato che se non favoriti nella loro espressione 
e se non soddisfatti per un lasso di tempo significati-
vo, possono comprometterne notevolmente l’identità, 
la qualità di vivibilità nel carcere e conseguentemente 
il principio di umanizzazione della pena, contravve-
nendo così al dettato costituzionale. 

Ciò che la collega ha voluto far intendere con il suo stu-
dio non è che le istituzioni penitenziarie debbano muo-
versi verso una risposta incondizionata alle molteplici 
richieste dei detenuti, bensì che così come l’istituzione è 
in grado di riconoscere l’importanza di rispondere ai loro 

bisogni primari, dovrebbe altresì consentire agli stessi di 
poter esprimere, gestire e soddisfare realmente anche 
quelli di carattere affettivo, non solo in quanto fattori im-
prescindibili dell’identità di ognuno ma anche in quanto 
diritti inviolabili costitutivi della dignità umana. Poiché 
l’indagine svolta ha fatto emergere la mancanza di que-
sto importante approccio, è comprensibile la sofferenza 
nonché il senso di non riconoscimento e mutilazione av-
vertito da molti reclusi. A questo si aggiunge il fatto che 
spesso si ignora quel meccanismo di dare e avere inizial-
mente citato, ovvero quel meccanismo di interiorizzazio-
ne che porta la persona detenuta ad avere un comporta-
mento che spesso riflette quello rivoltogli dall’ambiente 
in cui vive: se il carcere persiste con una logica di con-
trollo, non accettazione e impersonalità, più facilmente 
le persone detenute porranno in essere comportamenti 
negativi dovuti alla rabbia e al senso di ingiustizia. Di-
versamente, se tutti i soggetti presenti nell’istituzione 
promuovono atteggiamenti relazionali che evocano il so-
stegno, la collaborazione, l’accoglienza, l’uguaglianza e 
l’affettività, la persona detenuta si sentirà stimolato nel 
manifestare atteggiamenti che li richiamano e di conse-
guenza nel maturare un diverso approccio nei confronti 
della situazione che sta vivendo e delle inevitabili restri-
zioni che questa comporta.

Per concludere, la vera rieducazione diverrebbe più vi-
cina se vi fosse l’impiego non solo di spazi fisici ade-
guati per introdurre in carcere più affettività, ma anche, 
e soprattutto, di spazi mentali aperti all’intera identità 
del detenuto. Serve cioè che la finalità ri-educativa della 
pena definita a livello legislativo sia accompagnata da 
atti concreti che sappiano comprendere, da una parte, 
l’introduzione di concetti quali l’ascolto, la condivisione 
e la comunicazione, dall’altra l’investimento di risorse 
che ne consentano la realizzazione, come ad esempio 
operatori penitenziari più attenti e formati nel favorire 
tutti questi preziosissimi concetti. 
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Mara Chinatti
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SULLE NOTE 
DI BATTISTI

Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non 
voglio torno già a volare...

Dopo aver visto uno speciale dal titolo “Emozioni” una 
sera per caso in televisione mi commuovo.
Le note della canzone di Battisti mi risuonano dentro e, 
per un attimo, perdo la cognizione del tempo.
Mi vedo ragazza, chiusa nella mia stanza con il giradi-
schi per terra, a rimettere lo stesso disco di nuovo, e di 
nuovo, e di nuovo…
Vedo la scena così nitida nella mia mente: la tappezzeria 
con le roselline rosa su fondo grigio, il copriletto blu e 
bianco dai disegni geometrici…
I miei sogni  di adolescente in una città che non è la mia 
città… il mio umore altalenante tra allegria e malinconia 
che poi si scioglie come la neve al sole grazie ad un sor-
riso, una parola, un complimento… ritorno bruscamente 
alla realtà, sono passati quasi quarant’anni in un soffio 
e il tempo sembra avermi fatto uno scherzo, un brutto 
scherzo.
A volte vedo il mio corpo diverso e neanche io lo ricono-
sco: possibile che l’ho guardato così poco ultimamente 
che mi sono persa questa trasformazione oppure è stato 
tutto così repentino e non graduale.
Mi sento ancora l’adolescente che ascolta Lucio Battisti, 
che si emoziona per la sua musica, che vibra dentro e che 
sogna, e quel tempo mi sembra vicinissimo.

Chi sono io? Non è facile accettare ogni giorno di met-
tersi da parte un pezzettino in più, accettare di dover 
tacere, di “fare spazio” ai giovani, quando io mi sento 
giovane!

Nel mio contesto familiare di allora, i giovani non erano 
al centro della scena, gli adulti erano autorevoli, gli an-
ziani saggi e  i giovani dovevano imparare. 
Ora le cose sono cambiate, i giovani “sanno” tutto e non 
resta che stare ad ascoltare, come in fondo ho sempre fat-
to, ma a volte sono storie finte, che si basano sul niente, 
sul sentito dire, storie fragili e banali.
Mi scopro incredula di non avere più la vita davanti, ma 
averla buona parte alle spalle e mi risuonano le parole 
di mia madre “non sono più protagonista”. Aiuto!... sto 
invecchiando.

E’ difficile fare i conti con le limitazione del mal di 
schiena, della maggiore lentezza, della mancanza di con-
centrazione, del bisogno di riposo maggiore, insomma 
ho cinquantatre anni e non più quindici anche se sono ca-
pace di averne quindici quando mi emoziono e, sempre 
più spesso, non sono più al centro della scena, ma di lato.

Questo lato però ha una prospettiva interessante, non ho 
il buio davanti, ma riesco a vedere luci e ombre e le om-
bre non mi fanno più paura, le trovo accattivanti e piene 
di mistero.

E allora, “torno a volare”, allontanandomi piano   
piano, con il cuore emozionato.
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Nella pinacoteca della mia interiorità un posto di tutto riguardo occupa la figura di Mariella Vulcano, pietra ango-
lare della Psicosintesi nel Sud Italia.
Sguardo intenso e discreto, sorriso dolce e cordiale, corporatura possente di donna d’altri tempi, acuta osservatrice, 
sempre disposta ad aiutare, cuore generoso e animo nobile, provetta automobilista.

Docente di Grafica Pubblicitaria, Direttore del Centro Psicosintesi di Napoli, promotrice della nascita del Centro 
Psicosintesi di Avellino, preziosa collaboratrice del Centro Psicosintesi di Bari, di cui l’estensore ha ricoperto per un 
mandato la carica di Direttore.
Confesso di avvertire in certi momenti un’acuta nostalgia dell’amica Mariella e colgo l’occasione per abbracciare 
spiritualmente i suoi familiari e ringraziarli per il tempo e le energie che Mariella, mia sorella spirituale, ha dedicato 
al Centro di Bari.
Mariella con la sua indimenticabile amabilità, ci ha insegnato a lasciarsi bagnare dalla Vita e a leggerne in profondità 
il suo libro, ad avere rispetto per le pagine bianche dell’adolescenza, a dare concretezza ai valori sì da scongiurare il 
rischio di tramutarli in bare vuote, ad impegnarsi a dovere per la risoluzione dei problemi sociali, a rifuggire dai tanti 
luoghi comuni sovente adoperati come paraventi. 
Desiderava che i suoi allievi imparassero a relazionarsi con il debito garbo, con urbanità verso il prossimo.
La sua essenzialità era, per così dire, disarmante.
Mi ricordo di una sua conferenza in ordine al tema della Identità presentataci con avvincente semplicità e allegria.
Ringrazio Dio per averti conosciuto, Mariella.
Ringrazio te per aver portato compiutamente a termine la tua missione esistenziale.
Il tuo stile di vita ha lasciato il segno. 
Hai tanto amato la Psicosintesi da incarnarla, obiettivo che per la verità mi auguro di raggiungere. Il tuo sorriso sarà 
una ragione della nostra pace. Grazie per il dono della tua amicizia. Ti porteremo nel cuore sempre. Nei nostri cieli 
interni brillerai sempre qual fulgida stella.

IN MEMORIA 
DI MARIELLA VULCANO

Patrizio Chicco
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Ogni individuo partecipa, più o meno consapevolmente, 
al grande ciclo dell’Esistenza e dà il proprio contributo 
allo sviluppo della storia umana. Ognuno contribuisce 
con la propria vita al fluire della Vita, influendo su equili-
bri e processi che inevitabilmente si riflettono sull’intero 
ecosistema ambientale e socio-culturale.

La Terra Madre, un unico organismo vitale, per gli India-
ni d’America e per molte tradizioni spirituali, ha bisogno 
del rispetto e della sapiente azione di ognuno dei suoi 
abitanti… Questa corale coscienza civile è necessaria e 
doverosa, oggi più che mai, considerati i vorticosi tem-
pi di cambiamento e l’interdipendenza stretta di tutti gli 
abitanti dell’unico Villaggio Globale.
I Centri di Psicosintesi ne sono consapevoli e, da più 
di venti anni, quello di Ancona lavora per diffondere la 
cultura dell’assunzione di responsabilità individuale; ma 
come può un piccolo gruppo di persone diventare visibi-
le e trainante per tanti, in una realtà in cui tutto spinge a 
riflettere poco e in fretta? 
Sicuramente le conferenze pubbliche e i numerosissimi 
seminari di lavoro sono uno strumento efficace, ma il de-
siderio di arrivare ad un pubblico ampio, con un messag-
gio caldo, vivace e gioioso ha mosso i collaboratori ad 
uscire dalla sede e dalla tradizionale attività di routine, 
per “occupare” la piazza centrale di Ancona.

… e Sabato 8 ottobre 2011 in  piazza Cavour, è avvenuto 
qualcosa di inusuale, intenso e coinvolgente, un evento 
che ha creato uno spazio molto, molto speciale di ascolto 
interiore, nel cuore frenetico di una città distratta: un cer-
chio di persone che hanno espresso desideri - personali o 
pubblici, intimi o “politici”- per se stesse o per il pianeta 
e insieme hanno moltiplicato la propria energia. 

Il titolo di questa singolare manifestazione è
“Giro per la Terra”.

L’evento ha catturato l’attenzione dei passanti che pian, 
piano si sono lasciati coinvolgere dall’intervento dello 
scienziato, prof. Franco Rustichelli (docente di Fisica 
applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medici-
na all’Università Politecnico delle Marche) e dall’azione 
che  si svolgeva nella piazza.

I partecipanti entravano nel circuito, delineato in tre 
cerchi concentrici, scegliendo di correre o marciare o 
camminare lentamente o fermarsi a meditare di fronte 
alle parole evocative di Roberto Assagioli, poste intorno 
all’aiuola centrale.
 
Prima di entrare nel percorso ognuno esprimeva, in ma-
niera anonima, l’intenzione per cui avrebbe girato e per 
cui avrebbe attivato la propria energia. I desideri veni-
vano proiettati su un maxi schermo, così da essere  letti 
e sostenuti da chi decideva di girare, ancora un pò,  per 
dare energia al desiderio di uno sconosciuto, come in un 
enorme volano empatico di generosità e solidarietà.
L’evento è stato così,  in un’ottica di partecipazione so-
lidale, un momento di condivisione e di sostegno ener-
getico ai desideri, ai sogni e alle aspettative di esistenze 
individuali e di molti gruppi del territorio.

A ritmare il tutto sono intervenuti i giovani del gruppo 
Tamburi di Offagna che hanno sottolineato il clima fe-
stosamente energetico della manifestazione.
Alla fine del percorso ogni partecipante ha dichiarato 
quanti giri ha compiuto e la sua azione, tradotta in km e 
sommata a quella di tutti gli altri partecipanti, ha dato un 
risultato strepitoso più di 120 km! 

Tuttavia la sorpresa più gradita è stato il vedere con quan-
ta concentrazione, le persone di tutte le età partecipavano 
a questo rito in piazza: al centro, davanti alle parole evo-
cative bambini, anziani, ragazzi, uomini, mamme con 
le carrozzine, passanti occasionali o persone convenute 
per l’evento… si fermavano  a meditare, in un silenzio 
interiore che può essere solo raccontato dalle immagini 
e forse dalle riflessioni che i partecipanti di tutte le età 
hanno affidato al Potere del Cerchio… 

Eccoli, in circolo, sulle sedie bianche, chi col proprio ani-
male domestico, chi finalmente solo con se stesso: uomi-
ni in atteggiamento esplorativo, donne riflessive, ragaz-
zi insolitamente composti, bambini assorti… sembrano 
prendere il compito molto sul serio. Sono lì, concentrati, 
davanti alle parole PERDONO, PACE, FRATELLAN-
ZA, DISCIPLINA SILENZIO, GIOIA, AMORE… ad 
attivare una speciale connessione con l’Oltre.
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PIAZZA
CAVOUR

UNISCITI A TANTE PERSONE ED ESPRIMI UN DESIDERIO PER TE E PER IL NOSTRO PIANETA

ISTITUTO DI PSICOSINTESI - Ancona, via Palestro, 46
tel. 071 200813 • 327 3285090
ancona@psicosintesi.it • www.psicosintesi.it 

ANCONA • Piazza Cavour • 8 Ottobre 2011 • Ore 16-20

ISTITUTO DI 
PSICOSINTESI
fondato da Roberto Assagioli
CENTRO DI ANCONA

o 
meditare.

camminare

marciare,

Vieni a correre,

COME FUNZIONA

01. Vieni in piazza con un’intenzione o un desiderio che vuoi esprimere. Scrivilo su un 
foglio, lascialo anonimo e consegnalo agli addetti in piazza.

02. Scegli se vuoi meditare, camminare, marciare o correre e unisciti al cerchio dove altri 
stanno facendo questa azione. Resta per il tempo che vuoi.

03. Moltiplica la tua energia con quella degli altri e rendi dinamici i desideri di tutti.

Ore 18
Intervento diFRANCO RUSTICHELLIUniversità Politecnica delle Marche“Livelli di energia dell’atomo e Giro per la Terra”



40

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI
:

I S
OC

I R
AC

CO
NT

AN
O

Riflettono, intuiscono, si svuotano della confusione, scri-
vono sui foglietti in stampatello (forse per farsi capire 
meglio?) o in corsivo, con caratteri cubitali o timidamen-
te sobri, le parole ordinate ai bordi o a riempire tutto il 
foglio; pasticciano, fanno qualche disegnino stilizzato, 
faccette di solito, inondano la carta di parole in italia-
no corretto o stentato, in arabo perfino (ma che ci sarà 
scritto? sarebbe bello saperlo!), oppure onorano il foglio 
di una sola parola, che racchiude in sé tutto un mondo 
di emozioni e significati… poi si alzano, ripongono i 
loro pensieri nel cesto di vimini all’entrata del cerchio, 
riprendono a camminare,  a correre, a parlare, a ridere, 
riattivano il cellulare e se ne vanno… tornano alle solite 
“vasche” per il corso. 
Amo i miei amici e la mia famiglia, Cerco ordine ed ar-
monia… I temi nel cesto si fanno eco.  Molti biglietti 
auspicano il Silenzio, definito come uno scrigno e c’è 
chi chiede di stare più zitta, perché si sente troppo chiac-
chierona! Molti parlano di Pace, Serenità, spazi nei quali 
le Parole assumono più valore. Qualcuno si augura che 
spariscano i pregiudizi, c’è chi prega per la diversità e 
chiama alla fraternità tra Esseri Umani, c’è chi auspica 
speriamo che il mondo ritorni a vivere.
Chi esprime propositi importanti, forse seme per un Atto 
di Volontà, vorrei avere la volontà di fare qualcosa che 
NON mi piace, c’è chi vuol essere bravo a scuola con la 
media dei voti: 8, 9 o 10,  qualcuno chiede di capire di 
più la maestra… e diversi affermano con determinazione 
e apprensione  VOGLIO un LAVORO!
Tanti chiedono Forza, Volontà, Coraggio e c’è chi è co-
sciente che esso nasce e si potenzia non negando, ma 
riconoscendo e superando le paure...  Qualcuno desidera 
distruggere un mostro in una caverna e buttarlo da un 
burrone, una metafora per descrivere le ombre interiori 
ed il desiderio di cambiamento e di evoluzione?

Altri riflettono sulla Creatività, così Emanuel ed il suo 
amico, dichiarano con orgoglio di aver inventato gli ska-
te in miniatura! I bigliettini parlano d’AMORE: ci si au-
gura di conoscerlo realmente, di riconoscerlo quando lo 
si incontra, di svilupparlo!
C’è anche chi trova, nell’ascolto del cuore, il coraggio 
per fare una vera e propria dichiarazione d’amore a qual-
cuno.

Molti riconoscono la Bellezza del pianeta, altri entrano 
ancora più nel merito e affermano che la Bellezza Vera 
è quella interiore ( forse intendeva questo chi ha scritto: 
sono carina ma non me ne importa) C’è anche chi poi 
non resiste e dichiara: io sono molto bello, perché no?  
l’autostima è importante, anche se qualcuno avanza dei 
dubbi  per me sono civile, non so per il Signore.  

Qualcuno ci dà consigli utili: Chiara ci informa che per 
essere forti bisogna mangiare la frutta e la verdura! C’è 
chi esprime GRATITUDINE per quello che ha, e spera 
di riuscire sempre ad apprezzare ciò che gli viene donato, 
continuando su questo livello, arriviamo a chi vuole dare 
senza ricevere nulla in cambio…

qualcuno ringrazia la Psicosintesi per la serenità che 
ne ha ricavato… ne siamo felici!

…e una parola per chiudere questo interessante excur-
sus, un termine che prendiamo per condividere con tutti 
i lettori di queste colonne  “VIGILANZA”.
Stiamo svegli, vigiliamo sulle nostre convinzioni e azio-
ni: il mondo, in ultima analisi, è ciò che noi ne facciamo 
giorno per giorno.  Dare spazio alla consapevolezza del 
potere creativo dei nostri pensieri, può essere un grande 
incoraggiamento a farci promotori di azioni significati-
ve, anche attraverso un rito semplice e potente come il 
GIRO PER LA TERRA…
Lo rifacciamo tutti insieme?

GIRO PER LA TERRA ANCONA
http://youtu.be/avZ4SeNqlWg

Lucia Albanese
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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,,

Forse anche noi passiamo la maggior parte del nostro 
tempo a scrutare ansiosi il futuro, preoccupandoci per 
quello che potrebbe accadere, depressi per quello che 
non ci accadrà mai, ostili, rabbiosi o invidiosi per ciò 
che vorremmo avere e non abbiamo. E certo sappiamo, 
o almeno ci è giunta voce, che è possibile modificare la 
qualità dei nostri pensieri, e di conseguenza della no-
stra vita, allenandoci a direzionare la nostra “intenzione” 
non solo e non tanto verso gli obiettivi che ci prefiggia-
mo di volta in volta, quanto verso la sorgente, generosa 
ed inesauribile, di ciò che siamo e facciamo, verso il no-
stro Sé e oltre ancora, verso la sorgente della Vita. L’au-
tore di questo testo mira a mostrarci che l’intenzione 
non va intesa semplicemente come “uno scopo preciso 
o un obiettivo chiaro accompagnato dalla determinazio-
ne a raggiungere un risultato desiderato”, ma che que-
sto concetto va inteso in un ambito più spirituale, nella 
“certezza che sia possibile trovare una soluzione spiri-
tuale ai nostri problemi”. Questo al di là di facili solu-
zioni “miracolistiche” o banalmente succubi dell’ultima 
moda new age: l’intento dell’autore è quello di esplorare 
in profondità la natura dell’intenzione, le sue caratteri-
stiche e le sue potenzialità per ancorarla poi nella vita 
di ciascuno. Un ancoraggio che consente di “collegarsi” 
alla sorgente spirituale in virtù della consonanza che fa 
vibrare in noi e che permette di riconoscerla come ve-
ra essenza dell’essere di ogni uomo, un’essenza che si 
mostra indistruttibile come l’Amore, splendente come la 
Creatività e trasparente come la Bellezza.

IL POTERE DELL’INTENZIONE   
Dyer, Wayne W.
Corbaccio, 2011

Quante volte passiamo disattenti e frettolosi tra ciò che 
ci accade, quante volte ciò che ci accade ci appare estra-
neo, lontano, quasi casuale. E chissà quante volte ci sia-
mo ripromessi di vivere con maggiore consapevolezza, 
prestando attenzione ad emozioni e pensieri, cogliendo 
i segnali del corpo, lasciando parlare, dopo aver fatto 
silenzio, la voce dell’anima.  Come sottolinea l’auto-
re “La piena consapevolezza consiste nell’intensificare 
la propria presenza nell’attimo, nell’immobilizzarsi per 
impregnarsene, anziché sfuggirlo o volerlo modificare 
mediante l’azione o i pensieri”. In questo testo intenso, 
eppur intessuto di quella semplicità che sa infiammare il 
cuore e la mente, siamo condotti per mano in un percor-
so di iniziazione che ci porta non solo all’apprendimento 
della meditazione, ma che ci consente anche di entra-
re in contatto con i principi che regolano la vita, primo 
fra tutti la Bellezza. I venticinque capolavori dell’arte 
figurativa utilizzati dall’autore a corredo delle sue ri-
flessioni sulla consapevolezza del vivere, permettono 
di entrare in contatto in modo diretto e pregnante con 
l’essenza della Vita, un’essenza fatta di saper guardare e 
saper vedere, di capacità d’ascolto e di contemplazione, 
di presenza all’attimo che si sta vivendo, di distacco dal 
nostro piccolo io per aprirci all’infinito. Così l’ordine si 
lega alla bellezza, così la libertà diventa compagna della 
disciplina.

DELL’ARTE DELLA MEDITAZIONE   
André, Christophe
Corbaccio, 2012

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI
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Sono passati più di 20 anni dall’uscita di questo film che 
resta stupefacente.

A recitarlo sono degli orsi e, marginalmente, degli esse-
ri umani. Il regista segue per anni una ventina di orsi (i 
piccoli crescono e da cuccioli nel film diventano poi gli 
adulti e vengono rimpiazzati da altri cuccioli) e crea due 
personaggi: il piccolo orso rimasto solo al mondo dopo 
la morte della madre e l’enorme e feroce grizzly ferito 
dagli umani.
Il film è quasi totalmente privo di dialogo, a parlare è la 
natura selvaggia di una valle delle Dolomiti bellunesi, 
che ben si adattano a dipingere il paesaggio della Co-
lumbia britannica dove il film è ambientato.

I due animali si incontrano, l’orso adulto accetta di fare 
da padre al piccolo a cui non par vero di avere una prote-
zione così sicura e un caldo cuscino per dormire.
Inizialmente restio e rabbioso per il dolore del proiettile 
che l’ha colpito, il grande orso accetta di farsi leccare le 
ferite dal piccolo orfano, tenero e amorevole come i cuc-
cioli sanno essere. Il grizzly a sua volta diventa cacciato-
re degli umani che gli danno la caccia, fino ad una scena 
che resta nella memoria, e ci si chiede quale miracolo 
l’abbia resa possibile: l’animale chiude in trappola uno 
dei cacciatori e ci si trova a tu per tu.

L’uomo piange, sa che sarà fatto a pezzi, l’orso invece 
gli urla la sua rabbia, dopo che hanno rubato il piccolo 

L’ORSO     

Jean-Jack Annaud
Anno 1988
Francia

per attirarlo allo scoperto, fa più volte il gesto di colpir-
lo ma non lo tocca e incredibilmente gli gira le spalle e 
se ne va.

E’ una di quelle scene che pongono tanti interrogativi, 
che fanno riflettere. 

Una seconda scena, drammatica quanto ridicola, impone 
ancora l’attenzione sul rispetto delle leggi naturali.

Il piccolotto, liberato dagli umani, viene inseguito da 
un ghepardo, si rifugia sulla pietra che affiora da un fiu-
me ma non ha scampo perché la belva si avvicina e co-
mincia a ferirlo; l’orsetto urla di dolore e di rabbia, il 
ghepardo si ferma e si ritira: sembra inverosimile che 
l’orsetto abbia avuto la meglio ma dietro il cucciolo si 
staglia l’enorme figura del grizzly adulto che, nella stes-
sa posa del piccolo, urla all’unisono con lui. 

Film poetico e crudo, si intuiscono l’immane lavoro e 
l’amorosa cura che hanno guidato le riprese: gli orsi fan-
no la loro parte in maniera stupefacente e forse l’uma-
nizzazione dei loro comportamenti è perfino eccessiva 
(del piccolo arriviamo a vedere gli incubi notturni, nei 
quali le rane si trasformano in mostri, e soprattutto ri-
torna la madre, via via irriconoscibile). Ma quello che 
dovevano trasmetterci riescono bene a farlo : un pro-
fondo rispetto per l’altro, per la natura, per ciò che non 
capiamo.

Discreta è la presenza umana con  attori scelti assai bene 
per stare al passo con le vere star del film.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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Quando penso all’Ordine, con la O maiuscola, la qualità transpersonale, mi vengono 
in mente le “nature - cosiddette - morte”, immagini non in movimento ma immote, 

apparentemente statiche. Queste pitture, al di là della tecnica, contengono l’essenza, 
l’intima saggezza delle cose. Sono pitture spesso magnetiche, incredibilmente toccanti 

perché esprimono il quotidiano e, attraverso la naturale calma delle cose, ci fanno 
percepire l’ordine, l’armonia, la presenza.

Jean Baptiste Chardin, Il bicchiere d’argento 1768 
Museo del Louvre Parigi
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Sabato 27 aprile                                                          . 
      



      
     
     













A margine del Convegno: 

Domenica 28 aprile  -  Gita fuoriporta                        .  
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GIOVEDì 25 APRILE
Ore 11.00  Apertura Segreteria
Ore 15.00  Apertura del convegno: Saluti delle Autorità, del Presidente dell’Istituto di Psicosintesi
 e del Direttore del Centro di Catania
Sessione in Plenaria - Coordina Daniele De Paolis
Ore 15.30 Gianni Y. Dattilo: “L’esercizio della psiche e la cura di sé nella filosofia antica e in Psicosintesi”
Ore 16.00  Alberto Alberti: “Nel cuore dell’uomo: la confessione dell’innocenza”
Ore 16.30  Sergio Guarino: “La Bellezza, simbolo del Vero”
Ore 17.00  Massimo Rosselli: “L’Anima e le sue forme: Etica e Bellezza nel processo di guarigione”
Ore 18.00 Elena Morbidelli: “ Le 3 B che fregano la vita: belli, buoni e bravi...”
Ore 18.30  Vincenzo Liguori: “Esperienza estatica”
Ore 21.00  “Al di là’ del paradiso” Commedia in Atto Unico di S. Guarino, adattamento di G. Calabretta.

SABATO 27 APRILE
Sessione in Plenaria: “Dialogando su Etica e Bellezza: Voci a confronto”- Coordina Sergio Guarino
Ore 9.00  Tavola Rotonda con: Daniele De Paolis (Psicoterapeuta SIPT, Presidente dell’Istituto),   
 Gianni Notari (Teologo), Aldo Desiderio (Docente di Fisica),       
 Gaetano Palumbo (Professore Ordinario di Microelettronica), François Parisi (Compositore),   
 Giuseppe Sampognaro (Psicoterapeuta e Scrittore)
Ore 11.15   Dibattito
Ore 12.15   Conclusioni e Saluti del Presidente dell’Istituto
Ore 13.00   Aperitivo di Commiato

VENERDì 26 APRILE
Prima Sessione: Coordina Vincenzo Liguori
Ore   9.30  Anna Manfredi: “Il cielo stellato sopra di me... la legge morale dentro di me”
Ore 10.00  Fulvio Leoni: “Etica e Bellezza: due ideali fermi nel tempo, due concetti storicamente determinati”
Ore 10.30  Patrizia Bonacina: “Tra la terra e il cielo: la bellezza degli alberi come simboli etici”
Ore 11.30  Mariuccia Faccini e Mauro Mazzucato: “Un cammino nella bellezza: in viaggio verso il Canada”
Ore 12.00  Anna Maria Gervasi e Aurelio Scirè: “Memorie di una ragazza brutta”
Ore   9.30 -12.30 Workshop
 • Vittorio Viglienghi: “L’Etica del piacere come via di realizzazione”
 • Virgilio Niccolai: “Il corpo, la grazia e la bellezza”
 • Aldo Scarpulla: “La Bellezza porta del bene”
  • Carmelo Percipalle: “L’Etica della Psicosintesi e la bellezza dell’ Aikido:    
       costruttori di armonia per una era di pace”

  • Nadia Barbazza: “Mani abili, mente agile (Laboratorio di manualità creativa)”
Seconda Sessione: Coordina Patrizia Bonacina
Ore 15.30  Maria Vittoria Randazzo: “L’Etica e i ragazzi del carcere minorile”
Ore 16.00  Maurizio Re: “Quantistica e realtà ordinaria”
Ore 16.30  Mara Chinatti: “Liberato il talento si manifesta la sua bellezza”
Ore 17.00   Mariuccia Sofia: “Bellezza eretti rapporti umani”
Ore 15.30 - 18.00 Workshop 
  • Giuseppe Bertino e Anna Vio: “La bellezza del movimento: il corpo come strumento   
         di conoscenza ed integrazione della personalità”

  • Petronilla Parisi: “Spiritualità e Bellezza”
  • Vincenzo Liguori: “Piccole buone azioni rivelano il bello ed il buono in noi” 
 • Gaetano Russo: “Dall’ Estetica all’Etica: la via della Bellezza”
 • Anna Maria La Vecchia: “la bellezza in noi e fuori di noi”
Ore 18 -19.30  Assemblea dei Soci e Consegna “Premio Giuliana Gastone D’Ambrosio”
Ore 20.15  Cena Sociale
Ore 22.00  Concerto del compositore M° François Parisi

PROGRAMMA
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GRUPPI DI LAvORO IStItUZIONALI 
IN SINERGIA:

GRUPPO  ARCHIVIO 
archivio.assagioli@psicosintesi.it

Finalità:
• Censire, smistare, ordinare, organizzare, catalogare, 

digitalizzare, tradurre i manoscritti e gli scritti di 
R. Assagioli con lo scopo di renderli conosciuti, 
disponibili e utilizzabili da tutti gli interessati.

L’Archivio Assagioli è suddiviso in quattro parti sezioni 
così denominate:
• Archivio Studio 
• Archivio Alle Fonti 
• Schedario Synthesis
• Archivio Istituto                        
Il lavoro attuale è focalizzato sull’approntamento di un 
programma per l’archiviazione digitale dei documenti 
che in futuro potranno progressivamente essere  messi 
on line, man mano che procede la scannerizzazione e la 
compilazione delle schede di archiviazione.
La priorità attuale è per il materiale dell’Archivio Studio 
(già catalogato da Piero Ferrucci e  da Sandro Maneschi) 
che da solo consta di circa 18.000 fogli manoscritti, per il 
materiale manoscritto, ancora intatto e non censito, e per 
quello contenuto nello Schedario Synthesis.
Il lavoro sul materiale dell’Archivio Alle Fonti è per ora 
finalizzato ad ordinarlo per renderlo consultabile in Sede. 
Sono inoltre in programmazione Giornate di ricerca e 
Giornate di lavoro presso l’ Archivio.

Gli attuali collaboratori sono Laura Ferrea,
Fiorella Fiorini, Luce Ramorino, Viviana Veronese,
con la compartecipazione di tutto il gruppo Alle Fonti.       

Coordinatrice Luce Ramorino

GRUPPO BIBLIOTECA NUOVA 

Finalità:
• Raccogliere un ampio patrimonio librario, coerente 

con le caratteristiche e le finalità del sapere e del 
metodo psicosintetici per renderlo disponibile al 
maggior numero di persone possibile

• Suddividere i libri presenti nella Biblioteca nelle 
sezioni: Psicologia,  Psicosintesi,  Psicosomatica, 
Neuroscienze,  Ricerca spirituale, Consapevolezza e 
meditazione

• Raccogliere libri dedicati alla crescita personale. È 
presente una sezione denominata Libri Seme e una 
sezione intitolata Capacità di Amare, la prima di una 
serie dedicata alle qualità in senso psicosintetico. Di 
imminente costituzione le sezioni di Psiconcologia e 
di Educazione.

• Sono disponibili copie della rivista Psicosintesi e 
della rivista di Psicosintesi Terapeutica, oltre agli atti 
di alcuni convegni e una sezione di film in DVD.

Per il prossimo anno:
• Consolidare il patrimonio librario e video, attraverso 

ulteriori acquisti o donazioni
• Raccogliere tutte le pubblicazioni in italiano di 

ambito psicosintetico, cominciando nel contempo 
a raccogliere anche quelle di altri paesi (alcune già 
presenti)

• Garantire ed estendere il servizio di lettura e prestito
• Creare un ambiente favorevole allo studio, al 

raccoglimento, alla socialità e allo scambio di idee e 
di esperienze.

Gli attuali collaboratori sono Giovanna Baranzoni, 
Catia Camarri, Giuditta Greco, Suzane Stürmer,
Paola Tarchini Del Grosso e Stefano Viviani.  
                                                                                
Coordinatore Stefano Viviani

ARCHIVIO, BIBLIOTECA NUOVA, BIBLIOTECA STORICA,
EVENTI , IL PORTALE, RIVISTA, STUDI E RICERCA 
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GRUPPO BIBLIOTECA STORICA

Finalità: 
• Diffusione della Psicosintesi tramite la conoscenza 

del patrimonio documentario di Casa Assagioli 
• Accesso al contesto storico e culturale da dove ha 

preso forma e si è diffuso il messaggio psicosintetico
• Attivazione di procedure che favoriscano l’accesso 

alla biblioteca storica dell’Istituto, comprendente 
i libri di casa Assagioli (di Roberto Assagioli, di 
sua moglie Nella Ciapetti, del figlio Ilario e di Ida 
Palombi)

• Sperimentazione di attività che consentano percorsi 
ispirativi e rendano la biblioteca uno strumento di 
lavoro su se stessi e di ricerca

• Apertura del patrimonio documentario alla 
consultazione di studiosi, ricercatori, soci…

• Partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali 
programmati in collaborazione con gli altri gruppi

Attività:
• Catalogazione del patrimonio documentario 
• Pubblicazione online di quanto catalogato in OPAC 

interrogabile direttamente dal sito dell’Istituto e 
comprendente la Biblioteca Storica, la Biblioteca 
Nuova e le biblioteche dei Centri 

• Inventariazione ed elencazione delle Riviste e di altri 
materiali presenti

• Allestimento di percorsi in vista della preparazione 
di eventi ed incontri, sia nazionali, sia internazionali, 
da svolgere in sede, in collaborazione con il gruppo 
Eventi.

Gli attuali collaboratori sono Rosella D’Amato,
Sabine Breenkoetter Ibba e Maurizio Bellinelli

Coordinatrice  Rosella D’Amato

GRUPPO EVENTI
ps.events@psicosintesi.it

Sono stati già effettuati due workshop a livello interna-
zionale a settembre 2011 e a giugno 2012 come post-
conference, con un buon riscontro come partecipazione e 
come apprezzamento.
Sono in fase organizzativa una serie di incontri, workshop 
ecc. di carattere sia internazionale che nazionale presso 
la sede di Firenze utilizzando in modo vario e creativo 
sia il materiale dell’Archivio che la Casa Assagioli, ipo-
tizzando nel futuro anche altri possibili tipi di incontro, 
ad esempio di approfondimento su tematiche specifiche 
della Psicosintesi, di confronto tra esperienze diverse ecc.
Finalità: utilizzare la Casa Assagioli e il materiale 
dell’Archivio come occasione di incontro del mondo psi-
cosintetico con le proprie fonti e di condivisione e con-
fronto delle proprie esperienze sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Prossime attività:
• Incontro internazionale aperto ad italiani e stranieri in 

lingua inglese
• “At the Wellsprings of Psychosynthesis”  

dal 19 al 22 settembre 2013 (pag. 28-29 sez. inglese)
• Incontri per soci dell’Istituto da programmare, siamo 

aperti a proposte. 

Gli attuali collaboratori sono Renate Baier,
Livia Frischer, Paola Marinelli con l’apporto di tutti
gli altri membri del gruppo Alle Fonti.
Viste le potenzialità di sviluppo è importante incrementa-
re le collaborazioni, sopratutto di soci italiani.

Coordinatrice  Paola Marinelli
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GRUPPO IL PORTALE
webportal@psicosintesi.it 

Il progetto Il Portale, nato durante il Congresso Interna-
zionale di Psicosintesi a Roma lo scorso giugno 2012, si 
è sviluppato su impulso e sostegno dell’Istituto e si pro-
ietta verso una dimensione internazionale: vuole essere 
una foto e una sintesi della Psicosintesi nel mondo, un 
luogo che favorisca la connessione, il dialogo e la ricerca 
in Psicosintesi.

La finalità:
• Progettare e realizzare un Portale web di Psicosintesi 

nel Mondo multilingue.     
Il senso del progetto può essere riassunto nei termini 
Condivisione - Scambio - Interconnessione.

Il Portale sarà diviso in 3 grandi aree, che potremmo de-
finire:

• Statica: con materiali da consultare (articoli, 
interviste, conferenze ecc.) sulle varie aree di 
applicazione della Psicosintesi.

• Interconnessione: con link collegati ai vari Centri ed 
Istituti che portano avanti la Psicosintesi nel mondo, 
ed ai relativi eventi e progetti.

• Dinamica: con blog che siano centri di discussione e 
di ricerca co-creativa sulla Psicosintesi

Il nostro gruppo lavora in sinergia con i gruppi dell’Istitu-
to Archivio, Biblioteca Nuova, Biblioteca Storica, Even-
ti, Rivista, Studi e Ricerca.

Contiamo di poter essere on line entro la primavera, e chi 
volesse proporre qualche tipo di collaborazione al pro-
getto o segnalarci del materiale utile per il Portale è il 
benvenuto.

Coordinatore Piero Righelli

GRUPPO RIVISTA 
rivista@psicosintesi.it 

Finalità: 
• Far conoscere attraverso la pubblicazione di articoli di 

R. Assagioli, di Formatori, di Collaboratori e di Soci 
il pensiero psicosintetico nelle varie sfaccettature

• Interagire coi lettori  attraverso le rubriche e far 
conoscere le attività in atto a livello di Istituto e non 
solo

• Dare spazio ai cosiddetti Percorsi in Sintonia 
proponendo articoli di Scuole di pensiero in sintonia 
con la Psicosintesi

Difficoltà:
• Reperire articoli nuovi mai pubblicati anche se 

ora, grazie all’opera dei nuovi  gruppi di lavoro, 
sicuramente perverranno articoli da tutti i settori

• Altra difficoltà è reperire traduttori in lingua inglese

Redattori: Patrizia Bonacina,  PierMaria Bonacina, 
Margherita Fiore, Lina Malfiore, Silvia Trolli,
Silvio Valisa
Traduttori: Soci volontari
Comitato scientifico: Gaetano Russo, Aldo Scarpulla

Coordinatrice Patrizia Bonacina
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GRUPPO STUDI E RICERCA

Le finalità:
• Promozione dello studio, dell’approfondimento, della 

ricerca e del dialogo con altre discipline su tematiche 
care alla Psicosintesi, come le qualità umane e sociali 
ed i fattori di benessere

• Sviluppo di contatti e di confronti con esponenti ed 
istituzioni della cultura e della scienza

Il Gruppo Studi e Ricerca lavora in stretto rapporto col 
Gruppo Biblioteca Nuova per la creazione e l’apertura 
alla consultazione di una biblioteca che raccolga tutti i 
testi di Psicosintesi pubblicati in Italia e all’estero e di un 
polo multimediale  (con selezione di articoli scientifici, di 
immagini fotografiche, di file audio e musicali, di filmati 
ecc.) dedicato alla Psicosintesi.
Il Gruppo Studi e Ricerca opera in sinergia coi Gruppi Bi-
blioteca Nuova, Archivio, Biblioteca Storica, Il Portale, 
Eventi ed Editoria 
                                               

Coordinatore Andrea Bonacchi

CONSIGLIO DIRETTIVO
Funzioni:
Funzioni amministrative e istituzionali, Segreteria Nazio-
nale, Rapporto coi centri,  Coordinazione e Supervisione 
dei Gruppi di lavoro, Organizzazione di Congressi e Con-
vegni, Rapporti  col territorio (Enti, Scuole, Associazioni, 
etc.) e tutte le altre mansioni previste dallo Statuto.

SCUOLA  DI  CONDUZIONE
E COUNSELING  DI  GRUPPO
Coordinamento:  Collegio Docenti

GRUPPO  FORMATORI  CTA
(Corso Triennale di Autoformazione)
Coordinatori:
MariaVittoria Randazzo e Mariella Pittertschatscher

GRUPPO  COLLABORATORI  DEI  CENTRI
Coordinatori:  Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini

COMMISSIONE  RAPPORTI  ISTITUTO – SIPT
Rappresentanti:
MariaVittoria Randazzo e Patrizia Bonacina

GRUPPO  PROMOZIONE,  PUBBLICITA’, 
IMMAGINE,   SITO INTERNET
Coordinatore:
Consiglio Direttivo
(in attesa della costituzione di un gruppo specifico)

GRUPPO  EDITORIA  E  TRADUZIONI
Coordinatore:
Gaetano Russo
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Spazio interattivo per permettere ricerche, informazioni, richieste da inviare a rivista@psicosintesi.it 
Vi metteremo in contatto con gli interessati o le pubblicheremo sulla rivista.

Propongo
• Paola Marinelli  
Cari amici e care amiche  il Gruppo Eventi dell’Istituto ha organizzato un incontro internazionale a Firenze 
per il prossimo settembre in lingua inglese. Potrà essere una interessante occasione per entrare in contatto 
con l’Archivio Assagioli e confrontarsi con persone provenienti da tutto il mondo. Stiamo progettando altri 
incontri per i Soci dell’Istituto e saremmo felici di ricevere idee e proposte al riguardo dai Soci e dai Centri. 
(vedi pag. 28 - sezione in inglese) ps.events@psicosintesi.it

• Luce Ramorino
Cari amici e care amiche, questa lettera è un invito rivolto a chi nell’animo si sente un collaboratore 
delle attività dell’Istituto e dei suoi Centri e percepisce quell’attrazione ad approfondire e a diffondere la 
Psicosintesi, avendone colto sperimentalmente il potere di promuovere ed aiutare il processo evolutivo della 
coscienza. Da qualche anno ci troviamo come  gruppo  a “Casa Assagioli” per lavorare al riordinamento e 
archiviazione del prezioso (in senso “energetico”) materiale manoscritto e non,  che giaceva nella cantina 
e per riorganizzare la Biblioteca storica, patrimonio di libri personali di Roberto Assagioli e della sua 
famiglia, che rappresenta le fonti storiche del suo pensiero e della sua formazione culturale. 
Questa esperienza è stata ed è tuttora per noi estremamente significativa, sia dal punto di vista individuale, 
che come gruppo, per l’intima risonanza che si crea, entrando in contatto con tutto questo materiale, con 
l’anima della Psicosintesi e del suo fondatore.          
Per questo abbiamo pensato di offrire anche a voi, per una giornata, questa stessa opportunità, tenendo 
conto che alcuni saranno già a Firenze per l’incontro organizzato dal Consiglio Direttivo coi collaboratori.
Domenica 16 Giugno 2013 (vedi pag. 51) dalle ore 9.30 - 17.00 dalle ore 13 - 14.30  Pausa e pranzo libero                                                                              
Chi è interessato, può (e deve!) inviare la sua adesione all’indirizzo e-mail archivio.assagioli@psicosintesi.it

Trovo
Potete trovare in questa rivista diverse proposte per incontri e seminari da pag. 51 e da pag. 28 nella sezione 
inglese. Scoprite le pagine che riproducono le locandine oppure potete avere tutte le informazioni sul sito 
www.psicosintesi.it

Il Direttore risponde
• A Patrizia
Cara lettrice, nel precedente numero della Rivista, il n.18, aveva chiesto notizie riguardo il reperimento dei 
numeri delle prime riviste “PSICOSINTESI” e con piacere le posso comunicare che presso la Segreteria 
della Sede dell’Istituto sono archiviati tutti i numeri e presto saranno anche a disposizione presso la 
Biblioteca Nuova (vedi articolo a pag.46 e a pag. 52). Le auguro buona lettura.    

SPAZIO
INTERATTIVO
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Porte aperte all’Archivio 
e alla Biblioteca storica 
di Casa Assagioli 

Domenica 16 giugno 2013  ore 9.30 – 17.00 

ISTITUTO DI PSICOSINTESI   - Via San Domenico, 16 - FIRENZE 
Archivio Assagioli  
Biblioteca storica 

Una giornata  riservata ai soci collaboratori  
dei Centri di Psicosintesi 

Per informazioni e iscrizioni inviare una email a: archivio.assagioli@psicosintesi.it 

L’Archivio  e la Biblioteca 
storica dell’Istituto aprono le 
loro porte per offrire 
un’esperienza di contatto 
diretto col prezioso materiale 
di manoscritti, scritti inediti  e 
libri personali di Roberto 
Assagioli, che il gruppo “Alle 
Fonti ” sta da tempo 
ordinando e organizzando per 
renderlo sempre più fruibile.  
Chi fosse interessato  può 
prenotarsi ed avere ulteriori 
informazioni sulla 
organizzazione della giornata 
all’indirizzo email sotto 
riportato.  
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Istituto di Psicosintesi

Annunciamo con piacere a tutti i soci dei centri di psicosintesi l’apertura  
della  nuova biblioteca dell’Istituto. 

La biblioteca è situata al 1° piano della sede di Firenze (sala verde) e sarà  
aperta, in via preliminare,  ogni giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a  
partire dal 14 febbraio 2013.

Libri,  film,  riviste,  wireless gratuita… Un luogo per leggere,  meditare,  
scambiare idee ed esperienze.

Contiamo molto sulla partecipazione e sulla collaborazione di tutti i  soci.  Per informazioni,  

suggerimenti e proposte inviare una mail a viviani.stefano@libero.it

Istituto di Psicosintesi

Via San Domenico 16, 50133 Firenze
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CENTRO DI ANCONA                                       VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA 
DIRETTORE LUCIA ALBANESI                                           TEL. 071 200813 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it                        
CENTRO DI AVELLINO                                     VIA CONSERVATORIO DELLE OBLATE, N.12 - 83100 AVELLINO 
DIRETTORE TERESA ANZUONI                                         TEL. 328 6148005 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it
CENTRO DI BERGAMO E BRESCIA                CORSO MAGENTA, 33 – 25121 BRESCIA 
DIRETTORE  BARBARA PIROLA   TEL. 348 7728893 - E-MAIL: brescia@psicosintesi.it              
CENTRO DI BOLOGNA                                    VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA 
DIRETTORE FRANCESCA CIPRIANI CIRELLI                   TEL. 051 521656 - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLZANO                                     VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO 
DIRETTORE MARIELLA PITTERTSCHATSHER                TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it            
CENTRO DI CATANIA                                       CORSO ITALIA 59/D - 95129 CATANIA 
DIRETTORE SERGIO GUARINO                                         TEL. 095 7159220 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                       VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE ANDREA BONACCHI                                      TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI GROSSETO                                  STRADA GINORI N. 23 - 58100 GROSSETO 
DIRETTORE STEFANO PELLI                                             TEL. 0564 22898 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it                    
CENTRO DI MILANO                                        VIA B. EUSTACHI N. 45 - 20129 MILANO 
DIRETTORE VINCENZO LIGUORI                                       TEL. 02 29532454 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it     
CENTRO DI NAPOLI                                         VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI
DIRETTORE ADELE AMATRUDA                                        TEL. 345 3280075 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it                                        
CENTRO DI PADOVA                                       VIA SCARDEONE N. 24 - 35128 PADOVA
DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                               TEL.049 8071611 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO                                     VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
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SEMINARIO RESIDENZIALE
ESTATE 2013

Immersi nella natura e nei suoi ritmi,
sperimentiamo la vita di gruppo e il suo significato profondo. 

Passeggiando e meditando tra i boschi
percorriamo le vie su cui incontrare il Sé.

Una settimana di vita insieme, per ritorvare noi stessi.
coordinata da Gaetano Russo

da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto 2013

Per saperni di più, contattare la Segreteria del Centro di Palermo
Tel. 091 525777 - Cell. 327 7941315
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LA DIMENSIONE DELL’ANIMA 
COME ESPERIENZA VIVENTE

Seminario di Ricerca Psicosintetica, Firenza 13 - 14 Ottobre 2013

Che cos’é la dimensione dell’anima? Che cosa significa 
per la  psicosintesis? Come viene applicata nel contesto 
della psicoterapia e del coaching? Come si differenzia dai 
contesti filosofici e religiosi? E soprattutto, che cosa si-
gnifica per noi,  nell’ambito della nostra pratica personale 
e professionale?

Il  Seminario di Ricerca Psicosintetica ha una sua forma 
specifica, diversa dal seminario di formazione, gruppo di 
supervisione, o workshop di sviluppo personale. 

Lo scopo non è quello di fornire nuovi dati ai parteci-
panti ma piuttosto di trasmettere ed evocare  uno spirito 
di profonda, autentica scoperta personale e professionale.  
Il processo unisce sia l’epistemologia (come conosciamo 
veramente ciò che crediamo di sapere) che la  ricerca me-
todologica. 

Questo richiede una riflessione personale sulle ipotesi 
all’interno dei significati e delle nostre asserzioni. Vi è 
poi un accordo reciproco tra i membri del gruppo com-
preso il conduttore, di non attenersi a dottrine e a costrutti 
mentali. L’atteggiamento da assumere, sia da parte del 
gruppo che dal conduttore, è  quello di “non-conoscenza” 
e di apertura.

Generalmente la ricerca è intesa come ricerca accademi-
ca. Qui si riferisce alla nostra profonda esperienza come 
esseri umani e professionisti (nei campi del counseling, 
del coaching, della terapia).  Condividere e rivelare que-
sta ineffabile dimensione dell’anima può essere un’espe-
rienza gioiosa e toccante, e allo stesso tempo si rimane 
consapevoli che quello che viene dal cuore è una condi-
visione, non un’affermazione della verità.  

Ogni membro del gruppo può presentare il proprio mo-
dello di pratica clinica/professionale/personale, e il grup-
po promuove un modello di ricerca per ciascun singolo 
contributo. Questo potrebbe avvenire con l’utilizzo dei 
mezzi psicosintetici come la meditazione riflessiva e/o 
recettiva, dialogo con se…

Nella fase conclusiva che possiamo chiamare sintesi cre-
ativa, il conduttore e i membri del gruppo condividono 
qualsiasi insight nato dal processo.
Ne potrebbe emergere un progetto con un gruppo collet-
tivo di ricerca.

Questo processo di ricerca offre l’occasione per costruire 
un senso di comunità, unendo persone che condividono le 
stesse affinità di mente e cuore. 

 
  

Cari Colleghi,
come Presidente della Federazione Europea di Psicoterapia Psicosintetica

(European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy  - EFPP)
 ho il piacere di annunciare il nostro 

SEDE PRINCIPALE:

Villa la Stella
Via Jacopone da Todi 12
50133 FIRENZE. 

Altre sedi di lavoro:

SIPT,  Via San Domenico 14, 
Istituto di Psicosintesi, Via San Domenico16
50133 FIRENZE 

Cordialmente, Tan NGUYEN, Presidente EFPP

Il seminario è per psicoterapeuti e counselors. E’ prevista la traduzione per l’ inglese e l’italiano. Nei sotto-gruppi  
partecipanti che parlano più lingue potranno fare la  traduzione chuchotage (bisbigliata)  per coloro che non parlano 
italiano o inglese. Iscrizioni: tandante@gmail.com




