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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




