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EDITORIALE

Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

il Congresso Internazionale di Psicosintesi 
a Giardini Naxos - Taormina è stato un 
evento che ha seminato, con il dialogo tra i 
rappresentanti di altri percorsi in sintonia con 
l’Istituto, un rinnovamento relazionale in una 
prospettiva di integrazione.

Durante queste giornate inoltre si è deciso 
all’unanimità di istituire la Giornata Mondiale 
della Psicosintesi  che verrà celebrata ogni 
20 settembre col proposito di creare una 
rete di collegamento e di scambio energetico 
attraverso la diffusione e la realizzazione di 
una meditazione comune, ciascuno là dove è, 
nel modo che crede.
All’interno della rivista potrete approfondire il 
tema ed è il primo grande passo. Corrisponde 
anche ad un mio piccolo desiderio che 

confidavo nel redazionale della rivista 
Psicosintesi numero 2 - Ottobre 2004 
immaginando la diffusione della rivista 
come “simbolo ricco di energia che brilla 
e trasforma il nostro pianeta in una grande 
costellazioni di luci”.

È un momento di vivace espressione libraria da 
parte di soci che desiderano sia aiutarci nella 
lettura sempre più approfondita dell’approccio 
psicosintetico, come potrete constatare nella 
rubrica Libri in vetrina, che con idee nuove 
e creative che propongono altre modalità di 
espressione di noi stessi.
Anche nuove rubriche arricchiscono la rivista: 
Proposte di Laura Rodighiero e Cibo: dalla 
terra al cielo di Donatella Randazzo.
Vi auguro una buona lettura anche 
assaporando la saggezza sorridente di Roberto 
Assagioli intervistato da Diana Freund.
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Questo è un signifi cato profondo. Ogniqualvolta non per-
doniamo, ci assumiamo la funzione di giudici e di giusti-
zieri, funzione pericolosa per chi non abbia l’amore, la 
comprensione, la saggez za necessari. E chi di noi li ha o 
potrebbe presumere di averli? È la funzione specifi ca di 
certi Grandi Esseri, i “Signori del Karma”, i quali sanno 
assumerla, conoscendo le Leggi Divine. Lasciamolo fa-
re a Loro e scarichiamoci di quell’arduo ed increscioso 
compito!
L’aspetto positivo del perdono non implica alcuna debolez-
za: é una disposizione, un sentimento, un atto interno che 
può essere associato alla fermezza, alla resistenza esterna, 
soprattutto quando si tratti di difendere gli altri. Non signi-
fi ca affatto passività ed inazione.
Le qualità spirituali sono sempre associate fra di loro, così 
che possiamo dire che:

PERDONO È INNOCUITÀ 
PERDONO È GENEROSITÀ 
PERDONO È COMPRENSIONE AMOREVOLE

Chi comprende veramente non può non perdonare.

Non perdonando, persistendo nel rancore, nella critica, 
nell’antagonismo, non siamo innocui.

Il perdono é una forma di compassione, compassione 
volta non meno al colpevole che alla vittima.

Il colpevole é colui il quale, operando nell’ignoranza, con-
trae debiti karmici che dovrà pagare in un futuro prossimo 
e remoto e si forgia da sé medesimo dure catene per opera 
della Legge di Causa e di Effetto (karma). In realtà il col-
pevole fa male a se stesso non meno che alla vittima; meri-
ta quindi altrettanta compassione. 

Possiamo e dobbiamo dunque difenderci, quando ne sia 
il caso; ma con spirito d’amore, col desiderio della re-
denzione del colpevole.

Ricordiamo: “Che il peccatore si converta e ‘viva’”. Ri-
cordiamo anche le supreme parole del Cristo: “Padre, per-
donali perché non sanno quel che si fanno”. Il peccato é 
infatti frutto di ignoranza. 

In realtà ogni volta che noi perdoniamo compiamo un atto 
magico, poiché spezziamo una catena karmica e con ciò li-
beriamo. E ci liberiamo: ci liberiamo dal Samsara, il ciclo 
delle rinascite, verso il raggiungimento della Gloria, del-
la Beatitudine, della Vita Immortale, della Vita di Dio, del 
Nirvana. Questa grande meta indica il compimento supre-
mo dell’umanità e anche il compimento del Piano Divino. 
Questa liberazione, cioè il dissolvimento di tutte le catene 
che tengono avvinti gli uomini, richiede il PERDONO.
Se in questo momento tutti gli uomini si perdonassero, in-
dividualmente e collettivamente, il mondo troverebbe im-
mediatamente la PACE.
Tale perdono potrebbe scaturire in modo naturale dal rico-
noscere che tutti siamo peccatori al cospetto di Dio, cioè 
che tutti indistintamente, individui e nazioni, abbiamo la 
nostra parte di torto, siamo avvolti nell’illusione, abbiamo 
ragioni di perdono scambievole. 
È vano voler stabilire i torti e le ragioni, poiché non pos-
siamo risalire alle vere cause, rintracciare i veri moventi, é 
un groviglio che non possiamo districare. Anche a questo 
proposito é giusto il detto di Maeterlink:

“Il saggio che passa interrompe mille drammi”. Per-
ché? Perché egli apporta comprensione, amore e saggio 
perdono. 

Lo spirito di Perdono, il perdono che é un atto cosciente di 
Volontà e di Amore, il perdono che sa veramente dimen-
ticare, interrompe la triste sequela di risentimenti, di ven-
dette, di lotte fra gli uomini, ed é il mezzo più effi cace per 
recare la pace negli animi e nel mondo.
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            CHE LA PAROLA D’ORDINE
DA PARTE DI TUTTI GLI UOMINI SIA ORA:   
                     PERDONO

Roberto Assagioli

perdono
perdonare è liberare un prigioniero
e scoprire che quel prigioniero eri tu



6

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E

Tratto da Psychosynthesis Digest, Primavera 1983

Diane Freund è una psicoterapeuta che pratica privata-
mente a Beverly Hills, California. All’epoca in cui andò 
in Italia e raccolse il materiale per questo articolo, pra-
ticava da cinque anni. Nei dieci anni successivi,la psico-
sintesi ha rappresentato la base strutturale e filosofica 
del suo lavoro con gruppi, coppie e singoli.

Introduzione

Nel marzo 1973 andai in Italia a studiare con Roberto 
Assagioli.
Questo articolo è stato tratto dal libro che ho scritto su 
quel viaggio. Libro che è nato dal desiderio di condivi-
dere le mie esperienze con alcuni amici e altre persone 
interessate, utilizzando le trascrizioni che avevo fatto dei 
nastri registrati delle mie sessioni con Roberto Assagio-
li. Dal testo si ha l’impressione che noi conversassimo, 
ma in realtà, dato che Roberto era quasi completamente 
sordo, dovevo mettere per iscritto tutte le osservazioni 
e le domande che gli facevo e, ad eccezione di un occa-
sionale “Grazie” o “Bene” da parte mia, soltanto la sua 
voce risulta registrata. Preparando però le trascrizioni 
perché fossero lette da altri, ho dovuto inserire le mie 
parole scritte per dare senso alle sue risposte. Poi, am-
pliando il discorso, ho parlato anche di chi ero io e di co-
me passavo il tempo a Firenze fra una sessione e l’altra.
Qui di seguito sono riportati gli stralci della prima e set-
tima sessione. Ho riportato le sue parole così come le 
ha pronunciate, facendo solo alcuni piccoli cambiamenti 
quando necessario. Ritengo importante sottolineare che 
quelle che seguono sono solo le mie impressioni per-
sonali, che non hanno alcuna pretesa di offrire una de-
scrizione oggettiva. Inoltre, c’è da dire che le parole di 
Roberto qui riportate si riferivano ai temi che io gli sot-
toponevo e non erano certo intese come rivolte al pub-
blico in generale. Stante questo, mi auguro che questi 
estratti possano restituire in parte il “sapore” della sua 
presenza, nonché offrire un’idea del modo in cui lui la-
vorava – o almeno del modo in cui ha lavorato con me.

Nel novembre 1972 avevo terminato un programma di 
formazione all’Istituto di Psicosintesi in California, e 

pensai di andare in Italia a incontrare il Dr. Assagioli. 
Mi avevano avvertito del fatto che era anziano, circa ot-
tantacinque anni, e malato, che vedeva poche persone ed 
era molto preso a scrivere testi importanti. Mi fu inoltre 
detto che in ogni caso ci sarebbero voluti mesi prima che 
ricevessi una sua risposta anche solo di rifiuto, essendo 
le poste italiane quello che erano, e lo stesso Roberto 
non troppo celere e così impegnato. Mi sentii quindi un 
po’ sfacciata nello scrivergli, ma percepivo anche la for-
za della mia preparazione professionale e la qualità del 
lavoro che facevo.
Nella lettera misi tutto quanto pensavo potesse interes-
sargli: la formazione che avevo avuto, i seminari che 
avevo tenuto, il lavoro che facevo con i clienti utiliz-
zando la psicosintesi. Gli dissi quali erano i risultati del 
mio lavoro, e quali le mie esperienze con la psicosintesi 
per la mia stessa autoconoscenza e crescita personale. Il 
sorprendente risultato fu una pronta risposta in cui mi 
diceva quando avrebbe potuto vedermi. Sembrava così 
disponibile e accogliente che progettai immediatamente 
di partire.

Sessione N° 1 – 20 marzo 1973

Al mio arrivo a Firenze presi alloggio nella Pensione 
Monna Lisa (scritta precisamente con due n) e il gior-
no successivo chiamai l’Istituto di Psicosintesi, dove mi 
aspettavano. Parlai con Ida Palombi, il braccio destro 
del Dr. Assagioli, e lei mi fissò un appuntamento per il 
pomeriggio stesso.
Presi l’autobus per via San Domenico, con un percorso 
di una ventina di minuti. Al numero 16 suonai il bottone 
dell’antiquato campanello collocato vicino a una targa di 
ottone con su scritto “R. Assagioli” e aspettai il cicalino 
di risposta che mi facesse entrare. Salite le scale, la do-
mestica di Assagioli, una robusta signora apparentemen-
te sulla sessantina, aprì la porta e mi accompagnò in un 
salottino.
Il Dr. Assagioli viveva in quello che ai miei occhi ame-
ricani appariva come un tipico appartamento di stile 
europeo. Era situato al terzo piano di un edificio vec-
chiotto posto in una zona residenziale, edificio simile 
alla maggior parte di quelli vicini. Il primo piano era 
occupato dall’Istituto, il terzo piano da Roberto, sua 

        CONVERSAZIONE CON
                         ROBERTO ASSAGIOLI
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moglie e l’unica persona di servizio, e il quarto piano da 
Ida. Non incontrai mai gli occupanti dell’appartamento 
al secondo piano, né seppi se erano in qualche modo le-
gati all’Istituto stesso.
L’appartamento di Roberto era buio, all’italiana, con lu-
ci basse, colori sbiaditi e mobili vecchi. Mischiati con 
pesanti mobili italiani imbottiti ve ne erano alcuni che 
sembravano orientali, come una sedia intagliata in modo 
complicato, una piccola scrivania con ribaltina e un tap-
peto cinese. Appese ai muri o sui ripiani dei mobili c’e-
rano le foto incorniciate di famigliari e amici. 
Attesi solo pochi minuti prima che la domestica ritornas-
se e mi avvisasse che Il Dottore era pronto per ricevermi 
nel suo studio. Lo studio era piccolo, con un soffitto alto, 
ed era meravigliosamente zeppo di libri, carte, materiale 
per scrivere e piccoli cartellini rettangolari – i suoi av-
visi pubblicitari, così li chiamava – in cui c’erano scrit-
te parole come CALMA o PAZIENZA. Sulla scrivania 
e sugli scaffali dei libri c’erano statuette di porcellana 
od ottone, oltre a vaschette piene di matite. Si vedevano 
oggetti ricordo di vecchi pazienti e di collaboratori e mi 
chiesi se ce ne sarebbe mai stato anche uno mio.
Quando entrai, si alzò da dietro la scrivania e mi porse 
la mano per salutarmi. Ci furono molti sorrisi, inchini 
e cenni da parte sua mentre mi accomodavo sulla sedia 
più vicina, dirimpetto a lui.
A prima vista, sarebbe potuto sembrare un vecchio dot-
tore/erudito con una vita tranquilla e monotona e una 
ridotta attività professionale. Quando giunsi a conoscer-
lo, in realtà scoprii che ben lungi dall’essere isolato, era 
in corrispondenza con persone di tutto il mondo. C’era 
un ininterrotto flusso di materiale che arrivava nell’ap-
partamento di via San Domenico. Qualsiasi nuova idea 
apparisse nel suo campo della psicologia, e nei campi 
corrispondenti della scienza, letteratura o avvenimenti 
mondiali, immediatamente ne veniva al corrente e si fa-
ceva mandare libri, articoli di giornale, riviste e periodi-
ci di ogni genere. Si teneva ben informato.
Quel primo giorno indossava una giacca da smoking in 
velluto marrone, con finiture di raso in nuance, e un fou-
lard al collo. Tanto aveva un aspetto all’antica e forma-
le, tanto era amichevole e alla mano fin da subito. Era 
un uomo di costituzione esile, piccolo e forte, e con la 
sua barbetta a punta e gli occhi penetranti sembrava un 

elfo cresciuto, un folletto con una mente e un’anima da 
gigante. L’avevo sentito descrivere come alto e lieve – 
ed entrambe le definizioni corrispondevano. Parlava in-
glese con un piacevole accento italiano, con una voce 
sottile ma risonante. Il suo linguaggio era lirico – le sue 
parole cantavano.
Ero stata preavvisata che sarebbe stato opportuno da 
parte mia registrare le sessioni, così avevo portato il mio 
registratore Sony a cassette. Poiché Roberto era qua-
si del tutto sordo, le mie domande e osservazioni erano 
scritte ciascuna su un foglio di carta separato che avevo 
preparato in anticipo, e usavo un lungo bloc-notes giallo 
per prendere appunti durante i colloqui.
“Riesce a sentirmi”, cominciò, “dato che non ho molta 
voce? Ho parlato troppo nella mia vita e la mia gola si 
ribella”. Quindi: “Sta registrando? Pensa che la voce sia 
abbastanza forte?”.
“Sì, ne sono sicura”, risposi sul mio blocco. 
Egli tirò fuori un grande fazzoletto e lo tenne sulla boc-
ca mentre espettorava. Poi disse “Non credo che lei ab-
bia bisogno di una vera e propria formazione didattica 
in psicosintesi; ne ha già fatta un bel po’, forse troppa”.
“Aspetti finché non avrà letto tutte le mie domande”, 
scrissi, “e allora vedrà quanto poco so”. Sentendomi col-
pita, cominciai ad autosvalutarmi.
“Beh”, rispose, “forse troppa no, ma comunque penso 
che sia più opportuno focalizzarci su alcuni problemi o 
compiti di fondo”.
“Sì, va bene”, dissi assentendo, così che potesse vede-
re che ero d’accordo, e rendendomi conto di come era 
condizionante il fatto non poter parlare. In effetti, avevo 
risposto senza pensarci. (Perché pensava che avessi fat-
to una formazione quasi eccessiva? Vi erano in questo 
delle implicazioni negative? Quasi eccessiva significava 
che era ora di interrompere il lavoro didattico e di anda-
re avanti con il lavoro più ampio, di natura spirituale? 
Focalizzandomi su alcuni temi di fondo, come li chia-
mava lui?).
Cominciai a dubitare della mia buona preparazione. Tut-
to quello che lui aveva su cui basarsi era quanto gli ave-
vo detto io e, sebbene non avessi mentito, non avevo 
neanche dovuto provare ciò che avevo imparato – avevo 
solo detto che cosa avevo studiato. Va bene, per il mo-
mento avrei dato credito alla sua opinione.
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Come aveva richiesto, cominciai a scrivere quello che 
speravo di ottenere dalle nostre sessioni: una percezione 
di me positiva; una giusta comprensione del mio valore; 
esperienza di meditazione; riconoscimento, assimilazio-
ne e utilizzazione delle energie superiori; attivazione delle 
funzioni del supercosciente; e anche superare la mia diffi-
coltà a dire di no, e il mio bisogno di fare.
“Darei la priorità a questo”, disse indicando la meditazio-
ne sulla mia lista, “perché è la tecnica centrale che aiuta 
ad applicare efficacemente tutte le altre. Capisce?”.
“Sì”, dissi, e di nuovo assentii. 
“Così, possiamo cominciare da qui. Meditazione in senso 
ampio. Secondo, penso che quello che le piacerebbe avere 
sia una miglior relazione con il suo Sé transpersonale”. Si 
interruppe per chiedere: “Lei capisce questo linguaggio, 
no?”. Al che io assentii “sì”. Questa preoccupazione per il 
linguaggio spirituale – avrei imparato – rappresentava un 
punto importante per Roberto. Voleva essere sicuro che le 
parole che usavamo fossero precise e che non urtassero o 
dessero fastidio, e che i concetti che prendevamo in esame 
fossero scientifici.
Egli continuò: “Il Sé veniva chiamato Sé Spirituale, ma 
adesso viene meglio definito come Sé Transpersonale; è 
un termine meno impegnativo, più neutrale e scientifico… 
E il Transpersonale è compreso nell’aspetto superiore del-
la meditazione”.
“E voglio lavorare anche sulla mia impazienza e intolle-
ranza”, scrissi, dando mostra dell’impazienza per la quale 
stavo chiedendo aiuto.
“La meditazione”, egli disse, “la aiuterà a lavorare su di 
ciò, come effetto collaterale”.
“Mi piacerebbe anche avere un’immagine positiva di me 
stessa e una giusta comprensione del mio valore”. Volevo 
essere sicura che non dimenticasse nulla di ciò che avevo 
messo nella mia lista.
“Questo verrà dopo. All’inizio è meglio non farsi un’im-
magine precisa di sé, perché attraverso la successiva 
comprensione e crescita l’immagine stessa cambierà. 
All’inizio è meglio quindi non fissarla. Lei è d’accordo”, 
chiese, “di lasciare l’autoimmagine come risultato di tutto 
il resto? Possiamo occuparcene in modo specifico, ma più 
tardi”.
“Sì”, concordai. 
“Ora, circa la meditazione. Conosce quei piccoli libretti 

del Gruppo di Meditazione per la Nuova Era?”. Io scossi 
la testa, no. “Allora per prima cosa glieli darò da leggere. 
Più che leggerli, li studi con calma e li commenti. Non 
glieli posso lasciare, ma potrà procurarsi le sue copie negli 
Stati Uniti [da MAGNA Publications, P.O. Box 566, Ojai, 
CA 93023].
“I libretti ci faranno risparmiare un bel po’ di tempo, per-
ché molte cose non avrò più bisogno di dirgliele, dato che 
ve le troverà sopra. Noi poi praticheremo quanto vi si dice.
“Il Gruppo di Meditazione per la Nuova Era è un gruppo 
che ha avuto una grossa diffusione. Ne fanno parte miglia-
ia di persone. È chiamato gruppo, ma in realtà non si le-
ga a nessuna scuola, a nessuna associazione. È un gruppo 
interessato all’azione interna e non alla teoria. Così vedrà 
che non vi sono dottrine, ma solo pratica”.
Il Dr. Assagioli mi diede sei libretti con una copertina 
gialla e mi chiese di leggerne i titoli. Quando mostrai inte-
resse per quello sulla volontà, mi disse che aveva appena 
finito di scrivere un libro sulla volontà e si offrì di farmene 
leggere qualche capitolo.
“Posso già darle qualcosa per la sua impazienza”, comin-
ciò, quando ebbi posato i libretti gialli. “Vedrà che qui le 
sarà più facile essere paziente, perché non c’è la pressione 
dell’inconscio collettivo che c’è in America. In America 
c’è così tanta fretta, urgenza e tensione”.
“E qui no?”, mi chiesi, dopo aver visto il trambusto e la 
confusione del centro di Firenze. In quello stesso momen-
to entravano dalla finestra rumori di clacson strombazzanti 
e di scoppi di marmitte delle moto nella strada sottostan-
te, che lui ovviamente non sentiva. Oppure, mi domandai, 
stava alludendo a qualche speciale pace italiana che pre-
scindeva dalla cacofonia esterna? Voleva forse dire sem-
plicità? Aveva parlato di fretta, urgenza e tensione, che per 
me avevano significato rumore. 
“Molti qui vanno all’estremo opposto, ma in generale…”, 
fece un gesto con la mano, e immaginai che significasse la 
pace di fondo, come dire “qui è più tranquillo”.
Nelle settimane che trascorsi lì, non mi fu facile sperimen-
tare quella pace italiana di cui aveva parlato, perché la mia 
agitazione interna era quasi sempre molto forte.
“Ora”, Roberto stava dicendo, “lei conosce l’esercizio di 
disidentificazione e autoidentificazione?”.
“Sì, è molto difficile per me”, scrissi sul blocco, che gli 
mostrai. 
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“Si consoli”, ridacchiò, “è difficile per tutti, perché re-
alizzarlo effettivamente significa identificarsi con il Sé 
Transpersonale. Ma si tratta di un processo naturale di 
crescita interiore, né magico né speciale”.
Ero abituata a usare l’esercizio di disidentificazione così 
come descritto nel suo libro, e un facile mantra a questo 
scopo era:
Io ho un corpo, e io sono più della mia forma fisica
Io ho delle emozioni, e io sono più della mia natura 
emotiva
Io ho una mente, e io sono più della mia mente pensante
Io sono un centro di pura autocoscienza, capace di pa-
droneggiare e dirigere tutte le mie energie - fisiche, emo-
tive, mentali e spirituali.
Ma Roberto lo illustrava in un altro modo: “Ci sono tec-
niche che possono aiutare nella disidentificazione. La 
prima e più efficace consiste nella realizzazione dell’in-
finità, eternità, e universalità. E questo è assolutamen-
te scientifico; infatti l’universo è praticamente infinito. 
L’universo non ha fine e non ha inizio; forse, l’avrà fra 
milioni e milioni di anni, ma questo per noi in pratica 
equivale all’eternità. E poi è universale perché tutto, 
qualsiasi cosa, agisce e interagisce su ogni altra. Così, 
se lei vi medita sopra, o se solo vi pensa, e cerca di com-
prendere questo fatto dell’infinità, eternità e universali-
tà, per ciò stesso si verrà a creare un’atmosfera di pace 
e serenità in cui l’impazienza non può esistere”. Prese 
un libro intitolato L’Universo di Rohr, che consisteva di 
una serie di fotografie di stelle e galassie prese da una 
fotocamera elettronica.
“Questa è una visualizzazione viva, reale. Glielo posso 
prestare per qualche giorno. Lo legga e vi ci si immerga. 
Questa è una delle principali politiche della psicosintesi: 
non attacchi frontali verso ciò di cui vogliamo liberarci, 
ma la tecnica della sostituzione. È stata chiamata il po-
tere espulsivo di un interesse più ampio. E questo rap-
presenta, in un certo senso, un atteggiamento totalmente 
diverso da quello di altri metodi o tecniche. Noi non ci 
focalizziamo affatto sul problema, sulla cosa da elimi-
nare, o da risolvere; ci focalizziamo invece sull’aspetto 
positivo e sul contesto più ampio”.
“Senza soffermarsi sull’impazienza”, disse, “provi in-
vece a coltivare l’opposto, la calma e la pace dell’eter-
no. Così si crea un’atmosfera, o se preferisce un campo 

magnetico in cui queste cose”, e additava le parole im-
pazienza e intolleranza scritte sul mio foglio, “non pos-
sono esistere. Scorrono via. Questo è fondamentale in 
psicosintesi; per chiunque, ma specialmente per lei. Lei 
conosce così a fondo tutte le altre tecniche. Questo inve-
ce è un approccio del tutto diverso. I problemi non ven-
gono risolti, ma eliminati. E intendo proprio quello che 
ho detto. Lei non ha bisogno di risolvere problemi, se 
ne libererà lavorando da un piano più alto, da un altro 
punto di vista. Conosce il mio opuscolo La sintesi degli 
opposti?”.
“Sì, con i triangoli”. 
“Bene, sintetizzare gli opposti spostandosene al di so-
pra è un atteggiamento generale di fondo teso a ignora-
re le difficoltà e lavorare a un livello più alto – con una 
sostituzione. E questa è una cosa gioiosa. Essere in sin-
tonia con l’infinito, con l’universale, è qualcosa di gio-
ioso, che ci allarga”. Quasi cantava le sue parole. “E gli 
effetti si produrranno da sé. Alcuni saranno immediati 
e però effimeri, ma con un esercizio costante piano pia-
no si radicheranno; le trasformazioni avvengono senza 
sforzi diretti. Non si tratta affatto di un atto di volontà 
nel senso comune del termine, semmai si avvicina di più 
all’atteggiamento taoista, ma applicato in modo specifi-
co, quale tecnica”.
Ignorare le difficoltà! Io non ho mai ignorato le difficol-
tà. Il mio timore era piuttosto di farmene sfuggire una, e 
ogni singolo problema mi ossessionava. Se l’avessi in-
fatti trascurato, questo si sarebbe acquattato e sarebbe 
rimasto irrisolto, e in seguito mi sarei potuta ritrovare 
nei pasticci a causa sua. Facendo come suggeriva Rober-
to, potevo invece assumere una prospettiva più ampia, 
guardando in ogni direzione, oppure focalizzandomi su 
un tema principale della mia vita, e lasciando che i miei 
problemi si risolvessero da soli col procedere delle cose. 
Come aveva detto, creando un’atmosfera in cui non fa-
cessero presa.
“Allora per me è importante stare nel mio flusso? Ascol-
tare la mia voce interiore?”. 
“Voglio esser sicuro che lei capisca bene, perché è im-
portante che non sia troppo passiva”. Vedendo la mia 
espressione di assoluta incredulità per poter mai essere 
considerata passiva, egli rise e disse: “Non c’è rischio di 
esser troppo passiva? Va bene, sia partecipe dell’universo 
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e del suo ritmo. C’è però una differenza fondamentale tra 
il fluire della manifestazione, il grande sviluppo del piano 
cosmico, e il Trascendente. Il Trascendente non fluisce - 
il nucleo, il gioiello interiore, il vero centro - non fluisce, 
irradia.
Ad esempio, considerando anche soltanto il sistema so-
lare, che è relativamente una piccola cosa, il sole sta al 
centro e irradia su tutti i pianeti. Il sole naturalmente si 
sposta di continuo all’interno dell’universo, ma nel con-
testo del sistema solare esso può essere considerato come 
un centro di irradiazione con i pianeti che gli ruotano in-
torno. E così è lo stesso per il Sé.
“È un dato di fatto”, e la sua voce si alzò in quel suo mo-
do caratteristico, “che il nostro Sé sia nella vita, sia vita, 
e la personalità sia nel flusso. Le qualità della personalità 
dovrebbero seguire il flusso, è vero, ma questo non vale 
per il Sé. La grande impresa, difficile ma possibile, è di 
vivere contemporaneamente nell’eterno e nel tempo”.
“Il sé irradia?”, scrissi sul mio blocco. Prima di rispon-
dere, si sporse in avanti, e picchiettando col dito sulla 
parola ‘sé’ disse: “Esse maiuscola, prego”. Poi: “Natural-
mente, il Sé irradia. Irradia verso il basso sulla persona-
lità; in orizzontale sugli altri esseri viventi; e in verticale 
sull’Unico Sé. Questo sarà uno dei temi della sua medi-
tazione. Il fatto di riconoscerlo le fornirà alcuni concetti 
di base”.
Passammo alcuni minuti a metterci d’accordo sugli 
aspetti pratici – il mio indirizzo e numero di telefono 
a Firenze, che annotò accuratamente in un’agenda di 
cuoio.
“Così si tratterrà a Firenze per un certo periodo?”. “Sei 
settimane”, scrissi.
“Sei settimane. Ci sarà tutto il tempo”.
Il Dr. Assagioli suggerì che lavorassimo insieme due 
volte alla settimana per tutto il tempo che sarei rimasta 
lì. Io ero contentissima del fatto che ci saremmo visti co-
sì spesso e che non sarei stata indirizzata ad un suo col-
laboratore, come mi aveva ventilato per lettera. Dentro 
di me cancellai immediatamente l’ipotesi di un possibile 
viaggio da ritagliarmi in Svizzera; sarei rimasta a Firen-
ze, perché volevo usufruire di tutto il tempo che poteva 
dedicarmi.
“Bene”, disse, “penso che per oggi sia abbastanza. Porti 
sempre delle osservazioni scritte, per le ragioni che sono 

indicate in questo foglio”. Mi diede un foglio intitolato 
«Procedura per le comunicazioni e le domande rivolte 
al Dr. Roberto Assagioli», che mi lessi sull’autobus che 
sbofonchiava verso casa.
Nel foglio si richiedeva che tutte le comunicazioni a 
lui rivolte fossero scritte prima delle sessioni, e questo 
per diverse ragioni, oltre a quella ovvia della difficoltà 
di udito. Il fatto di scrivere obbligava infatti a riflette-
re e a formulare con chiarezza, e spesso per il solo fatto 
di scrivere, una risposta arrivava. Domande e relazioni 
scritte davano inoltre il tempo a Roberto per riflettere, 
e all’inconscio - e “speriamo al supercosciente” - l’op-
portunità di risolvere meglio il problema. Lo scrivere 
poi faceva risparmiare tempo – e questa nel foglio veni-
va presentata come una ragione pratica. 
A Roberto piaceva definire pratico il suo lavoro – e que-
sto, con i suoi molti esercizi finalizzati e procedure, lo 
era. Inoltre, lo scrivere avrebbe lasciato una traccia per 
successivi colloqui o comunicazioni. Per questo mi si 
chiedeva di scrivere in duplice copia. 
Mi divertiva quello che era scritto fra parentesi: “(na-
turalmente, se c’è qualcosa di intimo o di privato di cui 
non volete resti traccia, vi preghiamo di dirlo e sarà im-
mediatamente distrutto)”. Suonava così drammatico. In 
effetti prevedevo che buona parte di quello che avrei 
detto sarebbe stato di natura personale, ma naturalmente 
contavo sul fatto che sarebbe stato tenuto confidenziale.
Mi si chiedeva inoltre di prendere nota di quanto Rober-
to diceva, perché “anche se ci illudiamo che qualcosa di 
vivido sia ricordato per sempre, così non è. Può venire 
estromesso dall’afflusso di altre impressioni o da resi-
stenze, e l’astuto trucco dell’inconscio è di farcelo di-
menticare. Tenetelo sempre presente”. Nel mio caso, io 
non prendevo appunti: avevo portato il registratore per-
ché lo facesse per me.
Le istruzioni erano firmate semplicemente “R.A.”.

Fra una sessione e l’altra

Fra la prima e la seconda sessione trascorsi delle giorna-
te molto intense.
Stavo esplorando due mondi, uno interno e l’altro ester-
no, e in qualche modo dovevo cercare di conciliarli. De-
cisi di dare la priorità ai libretti gialli sulla meditazione, 
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dato che questa e il Sé Transpersonale erano i temi che 
Roberto riteneva più importanti per me. E sia di notte 
che al mattino presto facevo una marea di sogni che si 
accavallavano tra loro. Ma come risultò, Roberto non 
era molto interessato ai sogni.
“Uno può arrivare a perdersi in un labirinto di simboli e 
di cose”, disse. Lavorammo invece sui disegni.
Gli avevo raccontato della mia scoperta del Botticelli al-
la Galleria degli Uffizi e del Beato Angelico al Museo di 
San Marco. Mi avevano quasi sopraffatto, specialmente 
il Beato Angelico – “L’Annunciazione in cima alle sca-
le del monastero”, esclamai, “e le piccole scene animate 
su quelle balaustre, e gli affreschi sui muri delle celle. 
Avrei voglia di tornarci e di meditare in una di quelle 
celle”.
“Vede, spesso i dipinti e i disegni…” cominciò a dire, 
ma poi lasciò la frase in sospeso e invece chiese: “Ha 
fatto dei disegni?”.
“No”, scossi il capo. 
“Non le piace?”.
“Sì, mi piace, ma qui non ne ho fatti”. 
“Allora ne faccia qualcuno e li porti la prossima volta, 

perché per me sono dei messaggi, per me e per lei”.
Acquistai dei fogli di carta, tenuti insieme da un’eti-
chetta adesiva sul davanti, ‘Carta Bianca per Schizzi’, 
di misura 14 x 18 pollici, che mi sembravano sufficien-
temente grandi; e con una scatola di pastelli cominciai 
a fare quelle che Roberto definiva “rappresentazioni del 
mio stato psicologico”.
Col passare del tempo mi avrebbe detto e ridetto, in 
mezzo a tutti i mei dubbi: “Lei è qui per una psicosintesi 
spirituale. Questo lo sa benissimo. Ne è pronta”.
Alla fine della seconda sessione cominciammo a fa-
re una meditazione insieme, prima che me ne andassi. 
“Vuole illuminare l’universo?”, e io premevo l’interrut-
tore per accendere il mappamondo celeste - con pianeti, 
stelle, sistemi solari e galassie - che lui usava per la no-
stra focalizzazione. Dopo una decina di minuti di rac-
coglimento, mi congedava benevolmente con un bacio 
sulle guance, e io me ne andavo sentendomi in pace e 
caricata, una piacevolissima combinazione di emozioni.
A volte Roberto proponeva un tema per la nostra medi-
tazione: “Il grande processo dell’evoluzione, del ritor-
no arricchito ed energizzato alla sorgente, con gioia”. O 
l’irradiazione di energie in tutte le direzioni del pianeta 
– Amore, Compassione, Gioia, Serenità “a tutti gli es-
seri, a nord, a sud, a est, a ovest, in alto, in basso. E co-
sì sia. E che ciascuno di noi sia aiutato a fare la propria 
parte”.

Una volta, quando mi lamentai di sentirmi sola, egli 
disse: “Mi scusi, ma è un controsenso. Non è possibi-
le essere soli nell’universo. Si tratta di un’illusione, 
l’illusione di fondo della separatezza: non è possibile 
essere soli.

È una grande conquista quella di superare il senso di so-
litudine e separatezza… Centinaia di migliaia di milio-
ni di soli, e tutti collegati fra loro. Non sono isolati, no: 
anche l’irradiazione di quello più distante li raggiunge. 
Vi è un’enorme interazione di correnti, non psichiche. 
Quelle che a noi sembrano delle immense distanze, in 
realtà non contano; i raggi cosmici arrivano dalle zone 
più lontane. Queste, le stelle, sono solo i corpi. Ci sono 
in realtà miliardi di entità viventi presenti nei raggi co-
smici in continua interazione tra loro, e probabilmente, a 
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volte”, vidi l’accenno di un sorriso, “anche in conflitto”.
“Bene, adesso che abbiamo realizzato l’immensità del 
piano fisico, eleviamoci all’altro livello di realtà, e arri-
viamo al Sé”.
Nella stanza oscurata, con acceso soltanto il nostro glo-
bo dell’universo, entrambi seduti a meditare, con gli oc-
chi chiusi e il corpo comodamente rilassato, Roberto 
cominciava, a bassa voce: “Più radioso del sole” (io co-
sì commento: ciò significa che l’irradiazione spirituale, 
l’irradiazione del piano superiore è maggiore dell’enor-
me irradiazione del sole fisico. Ci si rende conto di che 
cosa significa, più radioso del sole?).
“Più puro della neve” (ciò significa completamente disi-
dentificati da ogni contenuto inferiore. Il Sé è disidenti-
ficato dalle cose più pure che possiamo concepire, come 
la neve).
“E più sottile dell’etere” (perché stando su quel piano 
più alto, le vibrazioni sono più sottili e più potenti) “è 
il Sé, lo spirito dentro di noi” (ma noi siamo in spirito e 
verità, e così siamo dall’eternità). “Io sono quel Sé, quel 
Sé sono io” (solo comprendendo che il Sé, per ognuno 
di noi, è parte dell’unico Sé Universale, perché a quel li-
vello non ci sono separazioni, non c’è solitudine, non ci 
sono distanze).
“Adesso capisce meglio il significato di tutto ciò. Ades-
so meditiamoci sopra e comprendiamo…”. In modo 
molto lento intonava:

Più radioso del sole
Più puro della neve
Più sottile dell’etere
È il Sé, lo Spirito dentro di noi. Noi siamo il Sé
Quel Sé siamo noi.

Erano i primi di aprile e io ero a Firenze da quasi tre set-
timane. Avevo avuto sei sessioni con il Dr. Assagioli e 
mi sentivo ben ambientata nella Pensione Monna Lisa, 
pur essendo lontana da casa. Lo vedevo due volte alla 
settimana e passavo il resto del tempo disegnando e scri-
vendo, visitando musei e caffè, e intrattenendo una re-
lazione extracurriculare con un playboy del posto. Mia 
figlia era venuta a trovarmi, ma al momento era in viag-
gio. Nella Pensione incontravo gente da tutto il mon-
do e passavo anche molte ore a leggere il materiale che 

Roberto Assagioli mi aveva dato. Inoltre, la trascrizione 
dei nastri delle nostre sessioni mano a mano che anda-
vamo avanti diventava un potente strumento per appro-
fondire l’esperienza del nostro lavoro.
I temi che trattavamo nelle sessioni si intrecciavano con 
il resto della mia vita a Firenze e sperimentavo quella 
spinta verso l’equilibrio, l’integrazione e la sintesi che la 
psicosintesi insegna. Firenze si rivelò essere una perfetta 
metafora dei miei conflitti interni, sia spirituali che mon-
dani, sia riguardanti il presente che l’eterno, una manife-
stazione esterna dei contrasti presenti dentro di me.

Sessione N° 7 – 9 aprile 1973

Fui introdotta nello studio del Dr. Assagioli alle diciotto 
in punto. Ebbi la stessa impressione della prima volta e 
come sempre ne fui colpita: che qui cioè ci fosse un uo-
mo molto anziano, che lottava con una congestione ai 
polmoni e alla gola e di cui forse stavo disturbando il 
riposo. Ma quando ci mettevamo al lavoro, quando la 
sessione aveva inizio e lui parlava, i suoi occhi, sempre 
intensi, cominciavano a scintillare di umorismo e di gio-
ia. Il suo volto diventava vivo, e lui assumeva l’aspetto 
di un uomo molto più giovane. Era la sua vitalità ad im-
pressionarmi così tanto.
“Buon giorno”, dissi, “Buona sera”, e gli porsi i miei 
disegni.
“Si sente sollevata mentre li fa?”, chiese. “Questa è una 
delle ragioni per farli. Solo una, ma utile. Ci metta sem-
pre la data”, aggiunse, e poi mi chiese se li avevo inter-
pretati. “Di solito chiedo alla persona che fa il disegno di 
interpretarlo”.
“No”, scossi la testa. Non li avevo interpretati.
Guardò i miei disegni uno alla volta, facendo commen-
ti come: “Oh, questo è bello, bene, sì, questo va be-
ne”. Poi riprendendone uno ricoperto da spirali nere, 
disse: “Come interpreta questo? Vuole scrivere la sua 
interpretazione?”.
Scrivendo furiosamente: “Ero molto turbata quando l’ho 
disegnato. Dei piccoli turbini di rabbia…”.
“Penso che sia quello che è uscito. Ed è un bene che sia 
uscito”.
“Non mi piace per niente, e alla fine inconsciamente 
c’ho messo una croce sopra”.
“Il che è un simbolo importante, personale, planetario e 
cosmico, l’intera manifestazione”. Poi prese un altro fo-
glio: “E questo, come l’ha fatto questo? Quali erano le 
sue impressioni?”.
“Quello non mi è piaciuto, anche se mi è piaciuto farlo. 
Mi è piaciuto farli tutti. Ma quello non è bello”.
“Va bene, ma come capirà, ai fini psicologici la bellez-
za non conta. È il significato che conta. Non le è venuto 
nient’altro?”.
“Questo è il sole”, risposi indicando una grande forma 
arancione e oro al centro.
“Tutte le energie che vi sorgono e vi si concentrano”, 
disse Roberto.
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“Ogni volta che cominciavo a tirar fuori la mia rabbia, 
cioè quei ghirigori neri, subito mi risentivo bene e allora 
facevo delle grandi linee curve”.
Guardammo gli ultimi due, uno affiancato all’altro, e mi 
ricordai quando li avevo disegnati – il primo di venerdì e 
l’altro di domenica, entrambi mentre ero seduta al tavo-
lo da gioco nella veranda piena di sole. Erano momenti 
tranquilli in cui ascoltavo la mia voce interiore e le davo 
espressione. Mi piaceva usare i pastelli a olio, dei sotti-
li bastoncini simili a gessetti che scorrevano sulla carta 
con una consistenza pastosa. Con i pastelli potevo dise-
gnare dei contorni sottili, oppure spalmare il colore con 
le dita per mischiarlo e stenderlo.
Riguardo a un pacifico insieme di foglie di edera che 
rappresentava la giovinezza interiore del mio inconscio, 
Roberto aveva scritto: ‘ricchezza psicologica da un ser-
batoio interno, pronta ad essere sviluppata (in “La strut-
tura dell’inconscio”)’.
Quando evidenziai delle zone di marrone scuro che ave-
vo disegnato, egli disse: “Oh, questo non conta, sono 
solo rifiuti residui del passato. Spesso si va incontro a 
un periodo di frustrazione prima di ottenere un risulta-
to, fa parte del gioco. Non si identifichi con stati d’ani-
mo transitori, sono solo momentanei refoli della brutta 
stagione… ecco che cosa sono”. Il positivo e il Sé, ecco 
cos’era importante per lui.
“Che abbondanza di energie diverse”, diceva dei miei di-
segni, “ci sono così tante energie dentro di lei, vibranti e 
attive”. Spesso diceva che i miei sentimenti stavano me-
glio della mia mente, e che i disegni lo stavano a indica-
re. “Vede come il suo inconscio è ingegnoso”. Usavamo 
il disegno al posto dei sogni; ero troppo scafata, troppo 
esperta nell’interpretazione dei sogni. “Spesso i disegni 
sono più significativi dei sogni!”. Io non ne ero sicura, 
ma vedevo che il disegno espandeva la mia anima in una 
nuova direzione.
Dopo un po’, Roberto mise da parte i disegni e disse: 
“Mi faccia vedere quello che ha scritto”. Gli porsi i com-
menti che avevo preparato per quella sessione.
“Se l’io è il riflesso del Sé Superiore”, avevo scritto, “al-
lora io dovrei percepirmi e agire in modo più elevato 
man mano che entro in contatto con il mio Sé Superiore 
e ne faccio esperienza. Però lei ha detto, a titolo d’esem-
pio, che se incontrassi il Beato Angelico, come persona 

potrebbe anche non piacermi, che il meglio di lui potreb-
be con molta probabilità trovarsi nei suoi dipinti. Perché 
la nostra vita personale non riflette necessariamente la 
nostra parte migliore? Io voglio che la mia vita persona-
le rifletta tutta la bellezza che è in me. Lei sembra vivere 
gli ideali di cui scrive”.
“Lei va diretta al cuore delle cose”, rispose Roberto con 
il suo sorrisetto arguto.

“Perché la nostra vita personale non riflette ciò che 
abbiamo di meglio? Perché in mezzo ci sono così tan-
te cose. Fra il sé personale e il Sé Superiore vi è ogni 
sorta di cose – opache, non trasparenti – che ostaco-
lano la luce, o la rifrangono: ogni tipo di ostacoli. Ma 
noi siamo qui per questo, per eliminare gli ostacoli; e 
questa è una grande gioia!”.

Sì, pensai, ci sono così tante cose tra il mio sé personale 
e il mio Sé Superiore: il mio bisogno di affermarmi pro-
fessionalmente, il mio bisogno di socializzare per essere 
popolare, il bisogno di essere amata, di essere conside-
rata e apprezzata. “Però lei sembra vivere le cose di cui 
scrive”, ripetei. 
Lui rise: “No, non completamente. Di sicuro non in mo-
do perfetto, ma ci lavoro sopra. Per sua consolazione, le 
dirò che non lo faccio. Però, quando avrà la mia età… È 
un buon metro di misura?”.
Misurare la mia crescita alla mia età con la sua crescita 
alla sua? È questo che mi stava chiedendo di fare?
“Certo che no”, egli proseguì, “il proprio sé personale che 
riflette il proprio Sé Superiore, questo non è qualcosa di 
fisso e permanente. A volte, con dei su e giù, ci riusciamo, 
fra un ostacolo e l’altro, e poi non riusciamo più a restarci 
e allora precipitiamo giù, e poi ancora su e ancora giù. E 
poi, a volte, quando ci troviamo a un certo livello, arriva 
una spinta interna, per qualche ragione che non saprei di-
re. È molto complicato, se ne rende conto, e spesso non 
possiamo individuarne le cause. Ma noi sappiamo quel 
che dobbiamo fare”.

Quel che dobbiamo fare, pensai. Questo è il mio eterno 
problema. Che cosa dovrei fare con questa energia ele-
vante che scende su di me? Ascoltarla, e farmi guidare 
da lei. Sono una persona che è diretta da un’attrazione, 
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o forse spinta interna, più che dalle circostanze esterne?

“Adesso capisce”, continuò, e io trasalii come se mi 
avesse letto nel pensiero. “È normale, l’io personale 
è solo un pallido riflesso del Sé Transpersonale. Lei 
è del tutto normale. Naturalmente, noi non vogliamo 
rimanere normali, nel senso comune del termine. Ma 
da qualche parte deve cominciare”.

Avevo trascorso gli ultimi giorni leggendo le cose che 
aveva scritto, alcune pubblicate e altre no. Ora feci dei 
commenti su quelle letture: “Lei dice che ci sono dei 
modi per liberarsi dalle situazioni dolorose della vita, da 
un lato, o per semplicemente sfuggirle, dall’altro. La li-
berazione deriva dal favorire l’individualità e la realiz-
zazione positiva del Sé.

La fuga si attua in altri modi: seppellendosi in una rela-
zione, intraprendendo una disciplina con regole e norme 
che ti esimono dal pensare per conto tuo, o scivolando in 
una nevrosi consumistica” (mi chiesi: “Sto utilizzando i 
miei rapporti sociali, anche qui a Firenze, il mio rappor-
to con Ottavio, come una fuga dalle situazioni dolorose 
della vita, e per tenermi egocentrata con meno tempo per 
la crescita interiore e la realizzazione del Sé?”).

“Giustissimo”, disse Roberto, “la crescita interiore, l’in-
dividualità e una realizzazione positiva del Sé, e poi ag-
giungerei anche la comunione del Sé Transpersonale 
con gli altri Sé e con il Sé Universale. Ed è esatto dire 
che ci sia una fuga nelle relazioni, nelle discipline e nel-
le nevrosi.

Vede, il sé personale tenta in ogni modo di scappare. 
Ma lei adesso non se ne fa più ingannare. Bene, questo 
significa che ne è consapevole”.
“E io combatto questa consapevolezza”.
“Naturalmente”, rise, “naturalmente, fa parte del gio-
co. Ma l’importante è non farsi ingannare. Che lei ne 
sia sempre più consapevole; che, anche se a momen-
ti è ripresa da una di queste cose, ne sia consapevole. 
Questo è quello che conta, la consapevolezza. Non il 
successo e il trionfo, questi verranno, ma la presenza, 
l’osservatore, il conoscitore”.

“Sto leggendo anche i libretti sulla «Meditazione per la 
Nuova Era». È possibile che lavori sull’invocazione an-
che senza rendermene conto? E se no, che cosa mi sug-
gerisce di fare? Può dirmi qualcosa sull’invocazione?”.
“Sono molto contento che lei sollevi questo argomento, 
perché vuol dire che vi è pronta. Prima o poi lo avrei in-
direttamente suggerito io, ma è molto meglio che venga 
da lei. Lei si renderà conto di rispondere ad un autentico 
e spontaneo bisogno che avverte, ad uno dei bisogni più 
elevati della razza umana. L’invocazione rappresenta la 
strada regia. L’invocazione libera il canale. Quel filo tra 
il sé personale e il Sé Transpersonale è in realtà un cana-
le, un canale di comunicazione. E il metodo più efficace 
di attivarlo è l’invocazione.
“Ci sono due modi principali per liberare quel canale – 
uno è di risalirlo con l’uso di tecniche e di disciplina. Il sé 
personale aspira e sale in alto verso il Sé Transpersonale, 
e qualche volta raggiunge il livello del supercosciente, e 
può allora avere delle esperienze apicali, espansione di 
coscienza e illuminazione. 
L’altro modo è di attrarre un flusso discendente, quello 
che i religiosi chiamano grazia, ma che non è grazia; è 
qualcosa di scientifico, è la risposta ad un appello. E que-
sta attrazione può essere effettuata, in modo forse ancora 
più efficace, quando il sé personale è in difficoltà. Co-
nosce quel detto: ‘L’impasse dell’uomo è la chance di 
Dio?’. Tradotto in termini scientifici: in una crisi psicolo-
gica, la richiesta d’aiuto proveniente dal sé personale dà 
al Sé Transpersonale un’opportunità di riversare la sua 
energia, o la sua luce, o il suo amore. Comprende?”.
Roberto si interruppe per dire che naturalmente i due 
modi, derivanti l’uno da una situazione armoniosa e 
l’altro da una difficile, non sono in realtà separati. Il ca-
nale che essi liberano è lo stesso, e solo l’approccio può 
essere diverso. “Spesso il sé personale cerca di elevarsi 
fino a un certo punto, e magari ci riesce, ma poi non può 
più andare oltre – e a quel punto invoca”.
“In che modo io invoco?”, chiesi. “Mi sento come se 
dubitassi”.
“Adesso ci arrivo. Ci sono vari modi.

A volte uno può formulare da sé la sua invocazione. 
Una formula che suggerisco a chi è scettico e perples-
so, è: ‘Ok Dio, se esisti, aiutami, se puoi’. Questa po-
trebbe accettarla?”.

Risi e assentii con la testa.
“Bene, qui c’è la possibilità che Egli esista e che possa da-
re un aiuto. Detto così può sembrare quasi uno scherzo, ma 
in ogni modo è comunque un’avventura, nel senso che non 
c’è bisogno di credere da subito, di essere sicuri in antici-
po. Si chiede, si invoca, e poi qualcosa succederà e lo si 
vedrà”.
Nei libretti gialli erano suggerite delle invocazioni.
Roberto mi chiese se erano troppo generiche, troppo im-
personali. “Me lo dica sinceramente”, mi domandò, “non è 
che le risuonino molto, vero?”.
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“Beh, io non le uso, non mi sembrano adatte a me”. “Lei 
sente ancora dei dubbi nel suo sé personale? Ne sente an-
cora?”, continuò.
“Sì, a volte dubito che riuscirò mai a collegarmi con il mio 
Sé Superiore o con la mia intelligenza interna”. Ero toccata 
dalla sua sollecitudine e dal suo sincero interessamento al 
mio percorso. Non era disgustato da me, non era giudicante 
su quanto dicevo, tipo la mia mancanza di progressi.

“La meditazione ricettiva per me è più facile della rifles-
siva”, scrissi. “Per me è più facile lasciare che entri quello 
che vuole, piuttosto che tenere fissa l’attenzione su quello 
che desidero che entri”.
“Sì”, disse, “la meditazione ricettiva viene immediatamen-
te dopo l’invocazione. Prima si invoca e poi ci si mette in 
un atteggiamento ricettivo”.
“Do attenzione a me stessa e poi aspetto di ricevere”.
“Che cosa intende esattamente per ‘do attenzione a me stes-
sa’? Può spiegarlo?”. “Intendo dire che mi ascolto dentro”.
“Sì, ma se lei invoca, funzionerà meglio. Penso che per 
lei, con la sua mente concreta, siano più adatte delle spe-
cifiche invocazioni per ciò che sente di aver bisogno in 
quel dato momento”.
Proprio allora ci fu un po’ di trambusto fuori della por-
ta e le domestica entrò con delle carte. Qualche minuto 
prima avevo sentito suonare il campanello, e qualcuno 
che chiamava dalle scale. Gridando - probabilmente il 
suo consueto modo di comunicare con Roberto, modo 
che a me dava molto fastidio - mise le carte sulla scri-
vania, esclamando: “Firma, firma”. Lui le firmò e lei se 
ne andò, e io mi chiesi che cosa c’era di così importante 
da dover interrompere la nostra sessione. Probabilmente 
nulla, decisi, e Roberto, tranquillo – il suo mondo era si-
lenzioso – proseguì con gli esempi di specifiche invoca-
zioni che avrei potuto usare.
“Possa la luce del Sé illuminarmi. Possa l’amore del Sé 
pervadermi. Possa la pace dello Spirito avvolgermi.
Penso che queste tre coprano i principali bisogni perso-
nali. O, se gliene vengono in mente altri dello stesso ti-
po, un breve e incisivo appello per far fronte al bisogno 
che si presenta”.

“Riesco a sentire la luce e l’amore, ma quando sono 
preoccupata non riesco a sentire la pace”, conclusi.
“Non è questione di sentirli, perché sul momento lei 
può anche non essere consapevole della risposta - 
questa verrà in seguito. Non cerchi dei risultati im-
mediati. Se arrivano, meglio, ma non è questa la cosa 
più importante. Abbia fiducia che la risposta arrive-
rà. Capisce?”.

“Sì”, risposi assentendo con la testa.
“Dopo l’invocazione, faccia la meditazione ricettiva, il 
silenzio, e in quel silenzio qualcosa succede; anche se 
non raggiunge il livello di coscienza, le cose sono messe 
in moto. Questo lo accetta?”.
“Sì”, dissi, “grazie”.

“Che cosa?”, chiese. Mi aveva visto parlare ma non 
aveva sentito quello che avevo detto.
“Grazie” ripetei, questa volta a voce molto alta. Allora 
sorrise. Aveva sentito.
“Sì”, scrissi, “qualcosa arriva. Nelle mie meditazioni, io 
mando amore a mio figlio e oggi ho ricevuto una lettera 
da lui piena di buoni sentimenti verso se stesso”.
“Allora, un altro giorno parleremo dell’irradiazione. 
Poiché ha trasmesso amore a suo figlio, ora lei sa di po-
ter irradiare, e che questa è un’azione di servizio spi-
rituale, oltre ad avere l’effetto di eliminare l’eccesso 
di energie della personalità. Penso che lei possa essere 
un’irradiatrice molto efficace”.
“Lo sono”, dissi gridando di nuovo, così che riuscisse a 
sentirmi e io non avessi bisogno di scrivere.
Mi sentì e rispose: “Le piace?”. “Sì” risposi più piano.
“Vede quei piccoli libretti sul secondo scaffale? C’è 
uno scritto sull’irradiazione. Lo vuole vedere?”. Rober-
to ruotò sulla sedia e disse: “Vediamo se riesco a pren-
derlo”. Frugando fra alcuni fogli estrasse una sottile 
pubblicazione rilegata, intitolata «La scienza e il ser-
vizio della benedizione». Io presi il libretto e Roberto 
proseguì:

“Il suo problema principale non riguarda il superco-
sciente. Dai risultati che lei ha con gli altri e anche dalle 
sue stesse esperienze interiori è evidente che il suo su-
percosciente è attivo. Il problema è di eliminare la resi-
stenza della sua personalità. Quindi, se vuole, possiamo 
lavorarci un po’ sopra, perché allora il supercosciente 
farà il resto per conto suo. Le darò alcune indicazioni e 
quindi lei ci penserà su e replicherà.
La resistenza che in genere molti hanno è dovuta al fatto 
che il sé personale è attaccato alle esperienze personali 
– attaccato alle gioie e così via, e ha paura di perderle. 

Questo dipende dal comune fraintendimento religioso 
per cui si deve lasciar andare qualcosa, o liberarsene, o 
rinunciarvi, o distruggerlo. Con una modalità cioè stret-
tamente negativa. Bene, la realtà è diversa. Quello che 
deve essere lasciato andare è in realtà la paura di mol-
lare l’attaccamento, o a volte la paura di mettere le cose 
temporaneamente da parte, sapendo che in seguito le si 
potrà riavere di nuovo, ma in modi più liberi.
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Vede, l’attaccamento costituisce una limitazione. Cer-
te cose che sono buone, e sono considerate tali a livel-
lo della personalità, rappresentano invece degli ostacoli 
perché diventano delle evasioni quando uno ne è troppo 
preso, troppo soddisfatto.

La grande differenza è questa: non un rinunciare alla co-
sa, ma un liberarsi interiormente. Questa è la differen-
za fondamentale. Coglie il punto? La paura è di perdere 
qualcosa, ma non si perde nulla. Magari lo si deve met-
tere da parte temporaneamente, ma poi lo si può ripren-
dere in libertà e in gioia, nel suo giusto posto. Senza 
esserne dominati.”.
Io scrissi rapidamente: “Mi rendo conto che ci sono delle 

attività, degli interessi che uno potrebbe seguire, e attac-
carvisi – gli sport, il cibo, la maternità, la paternità, fare 
il medico, l’avvocato, la pratica dello yoga, la medita-
zione, perfino il fare all’amore”.
Lui assentì: “Tutto il problema sta nel fatto che noi sia-
mo fissati su certe cose, e in tal modo siamo prigionieri 
del passato, giusto per abitudine. Alcuni eccellenti idea-
listi sono ossessionati dai loro ideali: ne sono prigionie-
ri, vedono solo quelli e non sono in grado di sacrificarli. 
Non sono liberi e non hanno la vera esperienza superio-
re. È una questione di libertà, di avere il controllo, di 
essere padroni e non schiavi, un processo di liberazione 
che comporta il fatto di poter mettere da parte a volontà, 
e di riprendere a volontà. Lo capisce? Tutte queste paure 
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del sé personale sono un equivoco, si tratta del vecchio lin-
guaggio e atteggiamento religioso, moralistico e dualistico. 
E che naturalmente ha provocato una reazione di tipo oppo-
sto; ma anche quella è una schiavitù”.
“Lo so. Il vecchio atteggiamento dice che bisogna rinuncia-
re a tutto per raggiungere la spiritualità, così la reazione op-
posta porta a rifiutare tutto ciò che è spirituale o religioso”.
“Così, lei può dire al suo sé personale: ‘Sta tranquillo, non 
perderai nulla, lasciami solo lavorare’. Il risultato sarà la 
gioiosa riunificazione con il Sé Transpersonale. Lei ha tutto 
da guadagnare. Cerchi di realizzarlo sempre di più; non so-
lo intellettualmente, ma con tutto il suo essere.

Un esempio semplicissimo riguarda il cibo. Certi amano co-
sì tanto il cibo che diventano degli ingordi e ne sono osses-
sionati. Al contrario, ci sono quelli disinteressati al cibo, che 
a volte si sottopongono a regimi strettissimi perché credono 
in una certa dieta, e ne sono a loro volta ossessionati. Invece 
il cibo è una cosa in sé perfettamente naturale e necessaria, 
ma non al punto da attribuirgli una particolare importanza. 
Si può apprezzare il proprio cibo, gustarlo, godersi un buon 
frutto o qualsiasi altra cosa, ma solo nel suo ristretto ambito. 
Dopo un pasto lo si dimentichi e si passi a qualcos’altro. Ca-
pisce? Il cibo è buono e naturale finché non assume un’im-
portanza eccessiva. Guardi quanta gente si rovina la salute 
e si accorcia la vita indulgendo ai piaceri del gusto. Lo sba-
glio non sta nel cibo in sé e nemmeno nel piacere del cibo; è 
nell’attaccamento al piacere del cibo, nella sua brama. 

Credo di aver chiarito abbastanza bene la cosa, così lo ricor-
di alla sua personalità. Tutto va bene al suo giusto posto, nel-
la giusta misura.

La chiave è la saggezza. Non tanto la volontà o lo sforzo, 
ma la saggezza; un senso di mantenere le giuste propor-
zioni, la piena bellezza – la bellezza è giuste proporzioni. 
Si può fare della propria vita un’opera d’arte, un’opera 
di bellezza, se si mantengono le giuste proporzioni in ogni 
cosa.

Ho qui un biglietto che ho spedito per Capodanno. Lo 
vede?”.
Mi porse un biglietto ripiegato, color crema e di consistenza 
ruvida.
All’esterno c’erano tre anelli concentrici con su scritte le pa-
role: Amore e Volontà sugli anelli esterni, Saggezza su quel-
lo centrale. All’interno c’era scritto:

“Possano l’Amore e la Volontà espressi tramite la Sag-
gezza essere manifestati da ciascuno e da tutti nel ciclo 
del Nuovo Anno – e per sempre. Con gli auguri e le bene-
dizioni di ogni bene”.

Era firmato “Roberto Assagioli”.
“Lo può tenere”, disse, quando feci il gesto di restituirglielo.
“Grazie”, dissi, e poi più forte: “Grazie”, che lui sentì e 
riscontrò.

“E questo risolve realmente il grande problema, individua-
le e sociale. Ci sono infatti tante persone che hanno molto 
amore, ma difettano di senso delle proporzioni e di volontà 
per dosarlo. E questa è la chiave di tutto – la saggezza. Così 
la saggezza le permette di avere ogni cosa. Ci mediti sopra.
Vada avanti a lavorare, e non dia peso alle sue emozioni. 
Non le reprima, lasci che si esprimano, specialmente nel di-
segno o picchiando sul letto o …, ma non le prenda troppo 
sul serio. Sono stati d’animo passeggeri. Mantenga il senso 
delle proporzioni. Sia felice, sinceramente, anche se ci so-
no. Ricordi il mare: le onde vanno e vengono, ma in pro-
fondità l’oceano rimane immobile”.
Roberto mi fece cenno di accendere il globo dell’universo, 
cosa che feci, e dopo essermi riseduta, acquietata, ed ebbi 
chiuso gli occhi, disse: “Adesso facciamo una meditazio-
ne sull’Eterno e sul momento presente. Immergiamoci in 
questo.
Il momento è il qui e ora. Lei è qui, io sono qui. C’è uno 
scambio. Questo è il momento, e cerchiamo di farne l’uso 
migliore. Lasci andare qualsiasi altra cosa, e si limiti a vi-
vere questo, con gioia, con apprezzamento. Lasci che suc-
ceda qualcosa. È un momento che si collega a tutto il suo 
passato, e al mio; siamo convenuti qui e ora. E poi, quando 
lei se ne andrà, questo momento continuerà. Capisce l’esat-
ta applicazione di ciò? Lei è qui con tutto il suo passato, io 
sono qui con tutto il mio passato, e adesso ci inoltreremo 
nei nostri rispettivi futuri. Ma da un altro punto di vista, in-
vece, quello delle nostre anime, dei nostri Sé, lì noi siamo 
e restiamo un tutt’uno. Lo vede come questo si applica alla 
vita reale?
E poi lei sa che c’è qualcosa, nello sguardo. Gli occhi sono 
collegati. Non sono soltanto un organo di percezione, so-
no anche un organo di proiezione”. I suoi occhi erano allo 
stesso tempo intensi e sorridenti, e una volta emisero una 
forte e potente connessione con me. “Bene, un’altra volta 
parlerò di questo. Adesso…” e intonò lentamente, con voce 
sonora “Dall’Eterno, nel presente, per il futuro”.

Diane Freund
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DAL NUOVO PARADIGMA DELLA SCIENZA
A UNA NUOVA COSCIENZA 

La comprensione degli eventi e delle vere origini di ogni 
fenomeno, in altre parole il dar significato al mondo che 
lo circonda, è stata probabilmente la motivazione fon-
damentale dell’essere umano, che ha consentito la sua 
evoluzione e l’apparire della civiltà.

Qualche secolo fa questa ricerca ci ha fatto approdare ad 
una visione meccanicista e di conseguenza materialista 
della realtà . Questa visione ci dice che le cose esistono 
di per sé, che sono separate le une dalle altre e che per 
poter interagire tra di loro hanno bisogno di contiguità 
spaziale, diremmo di potersi toccare. E questo modo di 
interpretare la realtà è così profondamente radicato in noi 
da coincidere con il comune buonsenso.

È opinione comune che il pensiero non può avere nulla 
a che fare con quello che accade, che non può avvenire 
che un pensiero possa essere trasmesso, né che ci possa 
essere la precognizione di un evento, che non è possibile 
che qualcosa abbia contemporaneamente nature diverse, 
che ci possa essere un sincronismo di eventi a grande 
distanza o che eventi diversi possano essere collegati 
quando niente di evidente sembri collegarli tra loro, tan-
to meno che esista una realtà sottile che st5a dietro e so-
stenga quella apparente. Tutte sciocchezze per il nostro 
buonsenso.

Ma ormai da quasi un secolo diversi esperimenti della 
fisica quantistica dimostrano che il nostro buonsenso, ba-
sato sulla visione meccanicista, si sbaglia.

De Broglie ha dimostrato che ciò che costituisce la ma-
teria è nello stesso tempo onda e particella quindi la ma-
teria possiede più di un modo di essere, ha più nature 
contemporaneamente. L’esperimento della doppia fen-
ditura sembra dimostrare che l’osservatore modifichi la 
realtà, ovvero che la nostra opinione sulla realtà possa 
influenzare la realtà stessa; lo studio Aspect ha dimo-
strato che il cambiamento di moto di una particella può 
causare contemporaneamente il cambiamento di moto 
di un’altra particella identica che si trovi dall’altra parte 
dell’Universo, rendendo plausibili le teorie sincroniche, 
la telepatia e l’intuizione. Il propagarsi delle onde elet-
tromagnetiche nello spazio e il fatto stesso che esso si 

curvi dimostra che il vuoto è qualcosa e il fisico David 
Bohm ha teorizzato un ordine implicito che sostiene e 
determina l’ordine esplicito. In altre parole una realtà 
sottile e onnipervadente che sostiene e determina la re-
altà apparente.

Tutto ciò ricorda molto la visione della realtà delle filoso-
fie orientali e dei Veda indù in particolare. Quest’ultima 
descrive l’Universo come una unità, sorretta e in qualche 
modo costituita da qualcosa di sottile e onnipervadente 
che sta dietro alla realtà apparente, l’Akasha. Secondo 
questa visione l’intero universo è composto da due ma-
terie, il Prana , che è l’energia cosmica, e l’Akasha, che 
corrisponde un po’ all’etere degli antichi filosofi occi-
dentali, sostanza sottile e onnipervadente che consente 
l’apparire del mondo materiale e che nello stesso tempo 
è ciò che, non essendo possibile percepire e misurare, ap-
pare all’uomo come il vuoto. Nell’Akasha veniva anche 
immagazzinata tutta la storia dell’universo, la memoria 
del Tutto. Gli universi venivano riassorbiti nell’Akasha e 
da esso rinascevano.

Tutto questo a sua volta assomiglia alle ipotesi dei fisici 
che hanno ipotizzato un Metaverso da cui nascono e in 
cui vengono continuamente riassorbiti gli universi. Un 
Metaverso in cui è presente informazione e memoria, 
come anche nell’Universo.

L’informazione e la memoria spiegherebbero la coeren-
za dell’esistente. Ciò che stupisce i ricercatori è infat-
ti l’estrema coerenza dell’ Universo. Se il suo tasso di 
espansione nelle sue prime fasi fosse stato un miliarde-
simo in meno esso sarebbe immediatamente collassato 
su se stesso; se fosse stato un miliardesimo in più si 
sarebbe disperso velocemente, raffreddandosi e sarebbe 
stata impossibile la formazione di stelle come il Sole 
e l’evoluzione della vita in pianeti come la Terra. Se 
l’elettrone non avesse avuto una massa così vicina alla 
metà della differenza tra quella del neutrone e del pro-
tone non sarebbero possibili le reazioni chimiche. An-
cora, è incomprensibile il surplus immenso nel nostro 
Universo di materia rispetto all’antimateria, ma è grazie 
a questo misterioso ed inspiegabile errore che esso esi-
ste così come è. Infine se la carica elettrica tra protoni 
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ed elettroni non fosse perfettamente bilanciata tutta la 
materia sarebbe instabile.

Lo scienziato Roger Penrose ha calcolato che la possi-
bilità che un Universo nasca con queste caratteristiche 
casualmente è una su 10 elevato a 10.123, numero che 
indica una improbabilità estrema.

Certamente credere in un Universo creato da un Dio 
non è scientifico, ma a quanto pare non lo è nemmeno 
credere che a crearlo sia stato il caso. È convincente 
invece, a mio parere, l’ipotesi di un Metaverso in cui, 
essendo presenti informazione e memoria, possano ori-
ginarsi da esso universi sempre più evoluti.

Ma un paradigma riguardante la visione della realtà 
è duro a morire. Gli esperimenti di cui vi ho parlato 
sono tutti dimostrati, ma stranamente tutto ciò continua 
a non riguardare la nostra interpretazione della realtà, 
non solo per la gente comune, ma anche per gli addetti 
ai lavori. È come se ci negassimo quello che è stato da 
sempre il nostro compito di esseri umani: dare signifi-
cato a ciò che abbiamo scoperto. Questo significato ci 
è tra l’altro estremamente utile se non indispensabile, 
perché fornendoci un nuovo paradigma di interpreta-
zione della realtà può spingere l’umanità verso un più 
elevato livello di coscienza.

In una lezione del 1973 sulle nuove dimensioni della 
Psicologia, Roberto Assagioli, parlando della Quinta 
Forza o Psicoenergetica, introdusse il tema dell’inda-
gine di tutte le forze esistenti nell’Universo e dei loro 
rapporti:

• le energie fisiche, dal livello subatomico fino a quello 
astronomico, galattico;

• le energie biologiche, organizzatrici della materia 
vivente;

• le energie psichiche, di tutte le qualità e a tutti i livelli;
• le energie spirituali, transpersonali, trascendenti.

Egli auspicava un ampliamento della conoscenza di tali 
energie e dei loro effetti sugli esseri viventi.

In effetti nel XX secolo si è andato delineando un nuovo 
paradigma scientifico improntato a una nuova concezio-
ne dell’essere umano; questi non è più inserito in una 
visione meccanicistica come soggetto passivo, biologi-
camente, psicologicamente e socialmente determinato, 
separato dalla realtà che lo circonda, ma come una for-
ma complessa di energia, sostenuta da specifiche infor-
mazioni, inserito in una relazione di interconnessione e 
interdipendenza con l’energia dell’Universo, parte inte-
grante di questo sistema con cui è in continua interazio-
ne, locale e non-locale.

Grazie a questa relazione di interconnessione e interdi-
pendenza col tutto, la persona diventa soggetto parteci-
pante e protagonista, in grado di agire sulla realtà, crea-
tore e co-creatore della realtà stessa.

Il nuovo paradigma scientifico recupera la visione 
energetica delle antiche tradizioni mistiche orientali, 
quando afferma che la realtà è fatta di elementi inse-
parabili e che l’essere vivente è costituito da energia 
più informazione,

energia che si organizza a diversi livelli, da quelli più 
materiali e grossolani della corporeità a quelli via via più 
sottili del livello emotivo, mentale, spirituale. 

Sta a noi assumerci la responsabilità rispetto al manteni-
mento dell’energia e al tipo di informazione a cui espor-
ci, in modo da coltivare e preservare la propria coerenza, 
termine scientifico con cui si intende quella particolare 
condizione di armonia fra singole parti di un organismo 
o fra più sistemi, che si esprime in uno stato di benessere 
psicofisico e di pace interiore e col mondo. La coerenza 
infatti genera nel campo energetico della persona un’a-
zione risanatrice di riequilibrio, che produce cambia-
menti a livello biologico e psicologico.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato e misurato il 
livello di coerenza rispetto allo sviluppo di emozioni e 
qualità: la gioia, l’empatia, l’amore, la compassione, la 
calma, la presenza mentale aumentano la coerenza. Vi-
ceversa la tristezza, la rabbia, l’odio, il rancore, la pau-
ra, l’ansia e simili diminuiscono la coerenza. Come non 
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ricordare a questo proposito la lezione di Assagioli che 
tratta di farmaci e veleni psichici e l’importanza di tra-
sformare le emozioni negative, per cui diventa fonda-
mentale l’applicazione delle leggi psicologiche.

Incrementando la coerenza si diventa più sensibili ai sot-
tili segnali elettromagnetici che gli individui trasmettono 
tra loro con le emozioni, l’attenzione e l’intenzione con-
sapevoli.

Pensieri, atteggiamenti, credenze, emozioni, generati 
dalla mente individuale, agiscono sulla sua energia, su 
quella dell’intero organismo e su quella della realtà cir-
costante.

Quando pratichiamo la disidentificazione e l’autoidenti-
ficazione diventiamo meno reattivi e, accedendo al piano 
delle possibilità infinite, abbiamo il potere di dare forma 
e concretezza a ciò che l’Io sceglie, con l’espressione 
della volontà; inoltre stabiliamo una connessione con 
quel campo energetico informazionale unificato da cui 
possiamo ricevere informazioni sotto forma di intuizio-
ni, ispirazioni, visioni.
Più una persona si allinea col suo Sé transpersonale ed 
innalza il suo livello di coscienza e più diventa capace di 
sciogliere i blocchi energetici che impediscono di riceve-
re e irradiare energia luminosa. L’evoluzione dell’uomo 
diventa una progressione ed espansione della sua lumi-
nosità, della sua capacità di ricevere, immagazzinare ed 
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irradiare Luce, tendendo verso il traguardo ultimo di ri-
conoscere e manifestare il Sé transpersonale. 
Uno dei concetti fondamentali della fisica quantistica 
é l’Entanglement, nei suoi tre principi: la non-località 
(siamo in connessione al di là delle dimensioni spazio-
temporali e capaci di comunicare senza segnali), l’inter-
connessione e l’interdipendenza, la discontinuità (l’e-
voluzione avviene anche attraverso salti quantici, per 
esempio attraverso atti creativi, intuizioni, illuminazioni, 
ispirazioni, con cui accediamo ai livelli energetici più 
sottili del supercosciente).
Dal principio dell’interconnessione e dell’interdipenden-
za scaturisce il senso di partecipazione, di solidarietà e 
responsabilità del proprio sentire, pensare, agire, rispetto 
all’evoluzione e all’armonia del pianeta, l’importanza 
della condivisione delle informazioni, dei saperi e delle 
conoscenze applicabili nei vari contesti: biologico, sani-
tario, ecologico, economico, sociale, politico, educativo, 
terapeutico, della comunicazione, ecc.. 
Ricercare e promuovere l’esposizione a informazioni sa-
lutari per gli esseri viventi e per tutto il pianeta diventa 
fondamentale; coltivare relazioni, credenze, idee, valori, 
sentimenti, qualità, stile di vita, mezzi di comunicazione, 
ogni nuovo apprendimento che vada a iscriversi in un 
nuovo epigenoma che verrà tramandato alle generazioni 
future. 

La crisi mondiale che interessa tutti i livelli richiede un 
cambiamento di coscienza, come afferma, fra gli altri, il 
filosofo della scienza Ervin Laszlo; si richiede una con-
versione da una coscienza individualistica, separativa, a 
una coscienza planetaria. Questo significa non solo svi-
luppare un senso di appartenenza al pianeta, ma anche, 
come dice Edgar Morin parlando della nuova educazio-
ne, di solidarietà e responsabilità nei confronti di esso, 
di valorizzazione della bellezza e della salute del pianeta 
e di sane relazioni fra gli esseri viventi; sostituire il si-
stema motivazionale della competizione con quello della 
collaborazione e cooperazione. 
La nuova coscienza si riflette nell’adottare e nello speri-
mentarsi in un nuovo stile di vita, sia interiore che este-
riore, lavorando per l’evoluzione personale e planetaria 
con l’applicazione della volontà in tutti i suoi aspetti: 
forte, buona, sapiente, transpersonale, universale.

La consapevolezza di una realtà sottile, non manifesta, 
descritta dalla scienza dei quanti, e di cui parlava la 
filosofia perenne e ancor prima trasmessa dalle tradi-
zioni mistiche orientali, ci conduce alla rinascita della 
dimensione spirituale, con lo sviluppo della consape-
volezza della sacralità di ogni essere e del collegamen-
to sottile che lega gli esseri fra loro, trascendendo le 
differenze di razza, religione, cultura. 

Il Sé quantico, inteso come energia del corpo-mente, a 
livello subatomico é interrelato, interconnesso e interdi-
pendente con tutte le altre energie o biocampi. Il Sé quan-
tico, liberato dagli offuscamenti attraverso la meditazione 
(in termini psicosintetici potremmo dire passando dalla 
identificazione alla disidentificazione e all’autoidentifi-
cazione), per mezzo dell’attenzione e dell’intenzionalitá 
consapevole influisce sulla realtà materiale, sulla nostra 
vita e sulla realtà circostante.

L’interazione avviene attraverso la risonanza morfica, per 
cui gli organismi hanno accesso in modo non-locale ai 
campi morfici, campi organizzativi, energetico/informa-
zionali, che guidano e plasmano la struttura e i comporta-
menti di tutti i sistemi chimici, fisici e biologici. 
Attraverso la Risonanza Morfica gli individui trasmettono 
tra loro stati mentali, credenze e informazioni. 

Il nuovo paradigma scientifico ci insegna:
• a vedere al di là della realtà manifesta, perché esiste 

una realtà invisibile che sottende quella manifesta 
(ordine implicato ed esplicato di Böhm), in linea con 
quanto affermato dalla filosofia perenne;

• a vedere la realtà nella sua dimensione energetica e 
non solo materiale: l’Universo é fatto di energie, in-
formazioni, vibrazioni, risonanze, che si organizzano 
in configurazioni diverse, di cui la materia rappre-
senta una delle varie configurazioni;

• che esiste una grande Mente universale o Campo 
Energetico Unificato (Sé universale?), a cui la mente 
individuale, biografica può accedere;

• l’importanza dell’osservatore nel determinare la realtà 
e anche il modo di vedere la realtà, così come la disi-
dentificazione e l’autoidentificazione ci insegnano;

• che l’Universo si trova in uno stato di Entanglement, 



per cui ogni essere appartiene a una rete di intercon-
nessioni e interdipendenza, da cui la possibilità di co-
municazione simultanea, non-locale;

• che l’evoluzione procede anche in maniera di-
scontinua, per salti quantici, e questo si manifesta 
nell’essere umano sotto forma di insight, intuizioni, 
illuminazioni, ispirazioni;

• in base a una visione energetica non esiste frammen-
tarietà né nella realtà che ci circonda né nell’essere 
umano (visione olistica);

• che l’organismo é un sistema energetico/informazio-
nale che per mantenersi sano ha bisogno di energie ed 
informazioni adeguate per ognuno dei tre livelli: cor-
po, psiche, spirito.

• l’importanza della meditazione (i cui effetti sono sta-
ti ampiamente studiati) sia per stabilire uno stato di 
benessere a livello fisico, emotivo, mentale, sia per 
favorire l’elevazione della coscienza e coltivare la di-
mensione spirituale;

• l’importanza del coltivare qualità elevate e valori 
ascendenti, emozioni e sentimenti sani, quali l’amore, 
la compassione, la gioia, l’empatia, la comprensione, 
la tolleranza, per incrementare la coerenza o in altri 
termini l’armonia fra le parti, sia interne che esterne;

• l’integrare le polarità grazie a una visione trascenden-
te, dal punto di vista di una coscienza spirituale. Il 
nuovo paradigma è unificante: accanto a una visione 
analitica ci permette di sviluppare quella visione sin-
tetica capace di contenere, integrare, mettere in rela-
zione, comprendere, elevare, trascendendo i limiti, la 
molteplicità e la frammentarietà della personalità.;

• a dare valore alla relazione sulla base del principio 
dell’interconnessione e interdipendenza, da cui deriva 
l’importanza della solidarietà e responsabilità: quello 
che si semina in termini di pensieri, parole, sentimen-
ti, azioni, non rimane senza effetto nel mondo, negli 
altri, nelle generazioni successive;

• che a livello cognitivo significa trovare significato, 
scopo e valore alla propria vita, inserendola in un pro-
cesso evolutivo universale;

• che a livello affettivo implica dire “sì” alla vita incon-
dizionatamente, riscoprire la gioia di vivere, amare e 
apprezzare ogni cosa;

• che a livello volitivo significa essere co-creatori della 
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realtà, poter creare e manifestare tutto ciò che è coe-
rente con la realizzazione del Sé transpersonale;

• a semplificare la vita esteriore a tutti i livelli: fisico, 
psicologico, alimentare, economico, ecologico, socia-
le. Rivolgere l’attenzione alla ricchezza interiore e ai 
valori e qualità superiori.

Assagioli, con la sua Psicosintesi, che sentiamo riecheg-
giare in tutti i punti sopra esposti, è stato un grande an-
ticipatore di nuove visioni, che si innestano su antiche 
tradizioni di saggezza, sia orientali che occidentali. 

Non si tratta solo di teorie, ma di incarnare la nuova 
visione in una nuova coscienza, che si esprima in un 
nuovo modo di sentire, pensare, entrare in relazione, 
vivere nel mondo, nutrire lo spirito.

Bibliografia consigliata per approfondimenti

Amit Goswami - Guida quantica all’illuminazione
Ed. Mediterranee 2007 
Laszlo E. - La scienza e il campo akashico
Ed. Apogeo 2009 
Mancuso V. - Questa vita. Conoscerla, nutrirla, proteg-
gerla - Ed. Garzanti 2015 
Morin E. - Insegnare a vivere - Ed. Cortina 2015 
Pagliaro G. - Energia, materia e mente creatrice 
Roche de Coppens P. - Il nuovo paradigma cognitivo 
integrale - Ed. Guna 2011
Rovelli C. - La Realtà non è come sembra 
Ed. Mondadori Milano
Teodorani M. - David Bohm, la fisica dell’infinito
Ed. Macro 2015
Zukav G. - La danza dei Maestri Wu-li 
Ed. Corbaccio Milano 2000



2323 CONGRESSO INTERNAZIONALE 2016
psicosintesi per il futuro

Maria Vittoria Randazzo, Carla Fani,
Manuela Melega, Patrizia Bonacina

Andrea Bocconi e Maria Letizia Zecca Sergio Guarino - Direttore Centro Catania



24 24



25

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
Fondato da Roberto Assagioli

Giardini Naxos, 2 giugno 2016

Cari soci dell’Istituto e cari amici,
eccoci di nuovo insieme a questo appuntamento per la 
consueta Assemblea annuale dei soci dell’Istituto di Psi-
cosintesi . 
A nome del Consiglio Direttivo porgo a tutti i presenti 
un caro saluto e un sentito ringraziamento per essere qui, 
in questa meravigliosa sede congressuale che ci ospita, 
immersi in una natura rigogliosa, cullati dal rumore del 
mare sulla battigia, e all’ombra del vulcano Etna, il cui 
fuoco richiama il nostro entusiasmo e la nostra dedizio-
ne all’Istituto e alla psicosintesi. 
Oggi termina il secondo anno del mio mandato, iniziato 
nell’aprile del 2014, nella splendida cornice del Conero 
di Portonovo, in cui ci eravamo interrogati sul tema del 
rapporto dell’uomo con la scienza “Oltre il mito della 
certezza”. 
Lo scorso anno 2015, come tutti ricordate, il Consiglio 
Direttivo dell’Istituto aveva scelto la città di Firenze 
come sede del convegno annuale, non solo per rendere 
possibile a tutti i soci un maggiore contatto con quella 
che è stata la casa del nostro fondatore Roberto Assa-
gioli, ancora così carica della sua presenza e così ricca 
di storia e di atmosfera, ma anche per realizzare un’al-
ternanza tra un convegno organizzato dalla sede dell’I-
stituto di Psicosintesi con un convegno organizzato da 
uno dei centri in cui si articola l’attività psicosintetica in 
Italia: un movimento ritmico, un respiro di introversione 
ed estroversione per ricontattare più saldamente le radici 
della psicosintesi. 
Questa era stata la ragione anche della scelta del tema 
“la spiritualità nella vita quotidiana”, un percorso di av-
vicinamento consapevole alla nostra entità più profonda, 
il Sé, per un’azione infusa d’anima quale frutto di un ta-
le contatto. 
La risposta di voi soci è stata entusiasmante, con una ge-
nerosa offerta di partecipazione con relazioni, workshop 
e altre attività.
Per quanto riguarda il convegno fuori sede, per quest’an-
no abbiamo proprio pensato “in grande”: un convegno 
di respiro internazionale, organizzato insieme alla So-
cietà Italiana di Psicosintesi Terapeutica, nostra vicina di 
casa e di intenti.

Il tema prescelto, “psicosintesi per il futuro”, esprime 
chiaramente l’obiettivo che ci eravamo proposti, ovve-
ro approfondire insieme come la psicosintesi possa es-
sere strumento utile di aiuto e di ispirazione per nuovi 
modelli sociali, politici ed economici, oltre che, natu-
ralmente, per la nostra trasformazione personale. 

Con riferimento ai principali atti del Consiglio Direttivo in 
questo anno sociale, veramente ricco di impegno e di la-
voro concreto, la linea operativa seguita è stata duplice: 
da una parte abbiamo cercato di rafforzare l’organizzazio-
ne interna già delineatasi alla fine dell’anno 2012, con la 
creazione del Gruppi di Lavoro dell’Istituto. Nello stesso 
tempo abbiamo ritenuto di aprirci a nuovi possibili modelli, 
nell’ottica del rinnovamento e di una sempre maggiore vi-
sibilità della psicosintesi e dello stesso Istituto, anche nella 
sua sede fisica.
Già dalla scorso anno si era creata una commissione interna 
al Consiglio Direttivo per valutare la fattibilità della crea-
zione di una ONLUS dell’Istituto di Psicosintesi.
Il commercialista di fiducia dott. Pelosi, interpellato dal 
Consiglio, aveva inviato una lettera, inoltrata a tutti i com-
ponenti del direttivo, con la quale rappresentava che la qua-
lificazione ONLUS avrebbe aperto nuove strade in termini 
di riconoscimento da parte di Enti Pubblici e Privati, avreb-
be consentito di stabilire partnership, di ottenere finanzia-
menti e di garantire la deducibilità delle somme versate per 
erogazioni di contributi, donazioni o quote associative.
La soluzione suggerita era quella della creazione di una 
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cooperativa ONLUS composta da tutti i membri del Con-
siglio Direttivo, ovvero dai direttori dei centri, a cui de-
legare da parte dell’Istituto alcuni capitoli di spesa. Il 
professionista ricordava che il D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, 
che ha creato l’istituto delle ONLUS, aveva stabilito al-
cuni requisiti sostanziali per l’iscrizione all’anagrafe delle 
ONLUS, tra cui lo svolgimento dell’attività in un settore 
di assistenza sociale sociosanitaria, di assistenza sanitaria, 
di benefi cienza, di istruzione e di formazione e, in partico-
lare, il perseguimento di fi nalità di solidarietà sociale, ov-
vero dirette a persone svantaggiate. 
Il punto cruciale, che aveva determinato l’abbando-
no di analogo progetto nel 1998, era stato quello di 
trovare un’attività che fosse per sua stessa natura agevo-
labile, ovvero una categoria di soggetti svantaggiati ver-
so cui svolgere le attività tradizionali, anche tenuto conto 
dell’ampliamento degli ambiti di applicazione della psico-
sintesi negli ultimi vent’anni.

Nel corso di un incontro avvenuto con il consiglio diretti-
vo da parte del predetto professionista nel mese di settem-
bre, si era chiarito che non era necessario creare un nuovo 
ente giuridico ONLUS, soluzione che aveva destato non 
poche perplessità in merito alla relazione con l’Ente Mo-
rale Istituto di Psicosintesi, ma semplicemente aggiungere 
la qualifi ca ONLUS accanto a quella di Ente morale, qua-
lifi ca che afferisce soltanto al rapporto dell’Istituto con il 
fi sco e permette la deducibilità dei contributi che vengono 
dati dai soci per le attività nei Centri e in Istituto.
A tale fi ne, tuttavia, sarebbe stato necessario modifi care 
pochi articoli dello Statuto indicando appunto la qualifi ca 
di ONLUS e adeguare la forma degli scopi che si propone 
l’Istituto al linguaggio specifi co di legge, senza modifi care 
nulla nella sostanza. La modifi ca dello Statuto presuppo-
neva anche la convocazione di un’assemblea straordinaria 
alla presenza di un notaio con le funzioni di segretario.

Per tale ragione era stata convocata la assemblea straor-
dinaria del 28 novembre, nella quale non si era formato 
il quorum necessario dei due terzi, avendo nel frattem-
po il Consiglio preso atto che la modifi ca dello Statuto, 
richiesta per l’adeguamento alla norma istitutiva delle 
ONLUS, avrebbe stravolto la natura e le fi nalità dell’I-
stituto, che non poteva in alcun modo rientrare nella 
normativa.
Invero, sebbene inseribili genericamente nei settori 
dell’istruzione e della formazione (comma 1, lett. a, nn. 
4 e 5 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460) le attività dell’Istituto 
non perseguono esclusive fi nalità di solidarietà sociale 
(lett. b), né sono dirette ad arrecare benefi ci a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni fi siche, psichiche, 
economiche, sociali o familiari, o a componenti di col-
lettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari (com-
ma 2), e ciò anche per postulato dello stesso fondatore 
Roberto Assagioli che la psicosintesi fosse materia ri-
volta a soggetti sani.
A fronte di tali considerazioni, portate tempestivamente 
a conoscenza di tutti i direttori dei centri a causa dell’im-
portanza che la modifi ca dello scopo statutario poteva ri-
vestire per il nostro Istituto, e della mancanza, a pochi 
giorni dalla data dell’assemblea, di un testo dei nuovi 
articoli dello Statuto, si conveniva sulla opportunità di 
una più approfondita rifl essione sul tema da parte di tutti 
gli intervenienti nel corso della assemblea straordinaria 
già indetta.
La discussione assembleare portava alla decisione di 
continuare una profonda rifl essione interna e di valu-
tare quali fossero i costi e i benefi ci per avviare l’iter 
che avrebbe portato l’Istituto a essere riconosciuto qua-
le ente formatore. Si evidenziava, inoltre, la necessità di 
un maggiore approfondimento rispetto alla peculiarità 
dell’Istituto e sull’apporto da parte dei soci in termini di 
volontariato e di servizio. 
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Si concludeva, anche, per un monitoraggio rispetto al 
modello fiscale attuale, finalizzato a quanto fatto e quan-
to fosse possibile fare, proponendo il quesito anche 
all’interno dei Centri, in modo da garantire, come finora 
era sempre stato, che lo Statuto rispecchiasse eticamente 
la realtà della vita dell’Istituto. 
Infine si valutava opportuno iniziare una più stretta col-
laborazione con la SIPT in modo da fare utilmente con-
vergere le due energie, autoformativa quella dell’Istituto 
e professionale terapeutica quella della SIPT.
Per tali motivi lo Statuto è rimasto nella sua precedente 
formulazione e l’Istituto di Psicosintesi non è fiscalmen-
te una ONLUS. 

A novembre 2015 si è svolto l’incontro annuale tra il 
Consiglio Direttivo e i responsabili dei gruppi stessi, 
coordinato da Barbara Lanzara.
E’ questo il momento, nell’ambito di questa assemblea 
generale dei soci, di ringraziare di cuore tutti i coordina-
tori dei gruppi per il grande impegno che hanno profu-
so anche quest’anno e che rende possibile all’Istituto di 
crescere e di procedere nel suo lavoro di diffusione della 
psicosintesi. 
Un ringraziamento particolare a Luce Ramorino che, per 
motivi di salute contingenti, ha lasciato il coordinamento 
del gruppo Archivio Assagioli, rimanendo comunque a 
farne parte come collaboratrice. Grazie per avere svolto 
il suo delicato ruolo con equilibrio, dedizione, spirito di 
servizio. Grazie per la passione, energia, competenza e 
dedizione con cui ha da sempre seguito il gruppo. 
In tale ruolo è stata sostituita da Laura Ferrea, alla quale 
oggi, nel momento di apertura del congresso, ho espres-
so, a nome di tutti e dell’Istituto di Psicosintesi, gratitu-
dine per avere speso il suo tempo e la sua professionalità 
nella cura del sito dell’Istituto. 
Nella riunione dello scorso novembre Laura Ferrea ha 
illustrato al Consiglio il lavoro compiuto di scansione e 
di catalogazione di oltre 6000 documenti, e comunicato 
che già si erano registrate per la consultazione del mate-
riale on line circa 500 persone, di cui un quarto stranie-
ri, provenienti perfino dal Messico, dal Kazakistan, dallo 
Sri Lanka. 
E’ questa l’occasione per ricordare a tutti i soci che la 
registrazione all’archivio è assolutamente gratuita e che 

comunque, volendo, c’è la possibilità di effettuare una 
piccola donazione all’Istituto seguendo le istruzioni ri-
portate sul sito stesso. Tutti i soci sono inoltre sollecitati 
alla collaborazione con il gruppo, anche da casa, per la 
scansione dei documenti. 
Il materiale dell’Archivio si è grandemente arricchito 
con l’apertura, avvenuta il 13 giugno 2015 alla presen-
za del Consiglio Direttivo e di alcuni componenti del 
Gruppo alle Fonti, del mobile alto situato nello studio 
di Assagioli, collocato sulla sinistra dopo l’entrata dello 
studio. Lo stesso si è rivelato colmo di scritti personali, 
di fotografie e di diari dello stesso Assagioli e il Gruppo 
Archivio è stato incaricato di eseguire una prima rico-
gnizione di massima del materiale che è ancora in corso 
di accurata catalogazione. 
Il Consiglio ha deciso nella scorsa riunione di aprile di 
costituire una commissione, per approfondire la destina-
zione degli scritti rinvenuti, di cui si stanno individuan-
do i relativi componenti, scelti oltre che fra i membri del 
Consiglio Direttivo e del Gruppo alle Fonti, anche fra i 
soci dell’Istituto ritenuti in grado di fornire utili apporti. 
Non è stato, invece, possibile procedere all’apertura del-
la cassaforte per la particolare complessità del congegno 
di chiusura. 
Dal lavoro di sommaria catalogazione svolto dal Grup-
po alle Fonti è nata anche l’idea della ristampa delle 
parole simbolo autografe e inedite di Roberto Assa-
gioli, trovate all’interno dell’armadio aperto a giugno, 
che l’Istituto ha offerto in un esemplare a ciascuno de-
gli iscritti a questo congresso, disponibili in segreteria 
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anche in un cofanetto che le contiene tutte e 14 con un 
piccolo rimborso spese stampa. 
Il Gruppo Archivio, da sempre prezioso per il suo capil-
lare lavoro di archiviazione e scansione, è stato inoltre 
dotato di ulteriori strumenti quali scanner e computer. 
Il Gruppo Eventi, coordinato da Paola Marinelli, ha or-
ganizzato con successo nel mese di Settembre 2015 un 
incontro internazionale, partecipato da posicosinteti-
sti provenienti da diversi paesi, tra cui l’Inghilterra. In 
particolare 3 supervisori del Psychosynthesis Institute, 
fondato a Londra dallo stesso Assagioli, e del Trust, fon-
dato da Diana Withmore, hanno invitato la stessa Paola 
Marinelli a relazionare in merito alla psicosintesi italia-
na, quale strumento di autoformazione e non solo di psi-
coterapia, nonché sull’esperienza del servizio reso dal 
Gruppo alle Fonti in favore dell’Istituto, in un evento 
che si terrà a Londra il prossimo 3 luglio.
Questa maggiore visibilità, anche della sede fisica dell’I-
stituto, ha comportato la richiesta da parte di gruppi stra-
nieri di potere usufruire della stessa per i propri gruppi. 
Inoltre, è in embrione un progetto di apertura dell’Istitu-
to nel periodo estivo, con corsi specifici, eventualmente 
anche in lingua straniera, rivolti agli studenti delle fa-
coltà umanistiche che vogliano iniziare i primi approcci 
con la psicosintesi.
È stata inoltre accolta con gioia la visita dei respon-
sabili della Comunità di Etica Vivente di Città della 
Pieve in Istituto. Sono stati accompagnati nello studio 
di Roberto Assagioli gli allievi che hanno concluso la 
scuola decennale di Meditazione Creativa, i cui testi di 
studio sono stati pensati e organizzati dallo stesso Assa-
gioli nei suoi soggiorni in Inghilterra. 
E’ stato un incontro di intenti e di cuore, segno della 
maggiore vicinanza tra Istituto e Comunità di Etica Vi-
vente, accomunate dal proposito e dalla radice unica co-
stituita dalla psicosintesi.
Il Gruppo alle Fonti, infine, è stato oggetto di una do-
nazione da parte dell’Associazione He-art di Torino 
che, a seguito della morte della sua fondatrice Monica 
Bregola, ha deciso di sciogliere l’associazione e de-
volvere il suo patrimonio all’Istituto di Psicosintesi, 
con richiesta specifica di destinare tale somma all’at-
tività del Gruppo alle Fonti. Il Consiglio Direttivo, 
ringraziando l’associazione del generoso lascito ha 

deciso in conformità, delegando il Gruppo ad indivi-
duare un progetto che possa ricordare la fondatrice e 
l’Associazione. 
Grazie all’impegno di Rosella D’Amato, responsabile 
dell’organizzazione e revisione della Biblioteca Stori-
ca, è stato iniziato il lavoro di restauro e di pulitura da 
funghi e muffe di un gruppo di testi antichi, a cura di 
un’esperta restauratrice e anche personalmente da parte 
della stessa Rosella. 
La biblioteca storica, inoltre, è divenuta la sede opera-
tiva di un interessante progetto di lavoro per alcuni ra-
gazzi del Liceo Statale Giovanni Pascoli di Firenze, in 
seguito alla convenzione siglata con l’Istituto nello scor-
so mese di gennaio. Quattro studenti del liceo sono stati 
accolti e seguiti da Rosella D’Amato e dalla direttrice 
del Centro di Firenze Giuditta Greco e formati come ad-
detti alla biblioteca storica dell’Istituto e del Centro di 
Firenze. 
Per quanto riguarda la Biblioteca Nuova, il gruppo, co-
ordinato da Rosella D’Amato, ha progettato che essa di-
venti un vero e proprio centro di documentazione e un 
punto di accesso alle informazioni sulla psicosintesi in 
Italia e nel mondo. Per tale ragione il gruppo ricerca libri 
di psicosintesi in altre lingue e riviste sia in formato car-
taceo che in file, ma anche opuscoli, tesi di laurea, tesine 
del CdA, siti web specifici ai quali collegarsi.
L’invito a una tale collaborazione è stato diffuso ai soci 
e il Consiglio lo ribadisce adesso, in questa assemblea 
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generale, invitando tutti a presentare proposte di colla-
borazione alla responsabile Rosella D’Amato al seguen-
te indirizzo: biblioteca.assagioli@psicosintesi.it
 Per quanto riguarda il Gruppo Editoria, si sta avvian-
do una sempre più stretta relazione di collaborazione e 
il coordinamento con gli altri gruppi operanti all’interno 
dell’Istituto e con gli stessi centri, anche loro impegnati 
in attività editoriale. 
Il Consiglio Direttivo ha comunque deciso di istituire 
una commissione per individuare le linee guida dell’Isti-
tuto in materia di editoria, al fine di agevolare e rendere 
più snelle le decisioni sulle proposte, con l’individua-
zione di criteri di ammissione alla pubblicazione di libri 
con il patrocinio dell’Istituto, ma anche per rivitalizzare 
le dispense di Roberto Assagioli. 
Al momento fanno parte della commissione Gaetano 
Russo e Patrizia Bonacina, direttrice della rivista Psico-
sintesi, alla quale è stato delegato di contattare uno o due 
componenti del Gruppo alle Fonti per una possibile ade-
sione. Una delle prime decisioni in materia che il Consi-
glio dovrà adottare riguarderà la scelta di appoggiarsi ad 
una casa editrice, stabilendo accordi economici precisi, 
ovvero di continuare a stampare in proprio quale Ente 
Morale.
Il Gruppo alle Fonti ha effettuato la pubblicazione nella 
sola lingua inglese, come primo numero di una collana 
che si chiamerà “Quaderni dell’Archivio Assagioli”, 
del testo “Freedom in jail”, disponibile per l’acquisto 
in questa sede congressuale, decidendo di impegnare in 
questa attività parte del lascito della Associazione He-
Art di Torino.
Inoltre, lo stesso Gruppo ha curato la stampa delle car-
toline con gli scritti di Assagioli, selezionati da parte dei 
componenti del gruppo Alle Fonti, e seguirà anche le fu-
ture attività di un bookshop, che è stato organizzato in 
uno spazio della sede dell’Istituto.
L’Istituto di Psicosintesi è particolarmente grato a tutti 
i componenti del Gruppo alle Fonti e ringrazia, in parti-
colare, per il suo lavoro discreto e fondamentale Viviana 
Veronesi, che da sempre si dedica con amore e gioia al 
compito di nutrire il gruppo.
Il centro di Varese ha iniziato a pubblicare una collana di 
scritti psicosintetici con la collaborazione di Pier Maria 
Bonacina, il centro di Milano ha continuato l’edizione di 

testi specificamente riguardanti il Corso di Autoforma-
zione e presto saranno pubblicati, solo in lingua italiana 
e su richiesta di prenotazione da parte dei soci, al fine 
di evitare una eccessiva giacenza, gli atti del convegno 
2015 “La spiritualità nella vita quotidiana”.
Il Consiglio ha anche deciso di pubblicare sia in lingua 
italiana che in lingua inglese gli atti di questo congresso 
internazionale. 
Patrizia Bonacina, vicepresidente dell’Istituto e direttri-
ce della rivista Psicosintesi, ha continuato a svolgere 
il suo impegno con i consueti entusiasmo e professio-
nalità, e sono state accolte le sue richieste di integrare 
il comitato scientifico della rivista con un componente 
del consiglio direttivo, individuato in Sergio Guarino, 
con Marina Turli vicedirettore del centro di Roma, e con 
Maurizio Bellinelli, tutti disponibili alla collaborazione. 
La rivista si è arricchita della pubblicazione degli inter-
venti al “Dibattito sul Sé” svoltosi a Firenze nel marzo 
2015, ed è oggetto di invio di numerosi articoli da par-
te dei soci. E’ stata accettata anche la collaborazione di 
Gordon Leonard Symons per la redazione della parte in 
lingua inglese della rivista e del traduttore Damiano Pa-
gani per la redazione dell’editing, che ringraziamo per il 
loro apporto professionale. 

Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consueto 
incontro del Gruppo Formatori a Vallombrosa, coor-
dinato da Sergio Guarino, Annalisa Gemma Gasperi e 
Mariella Pittertschatscher, anche quest’anno arricchito 
dai formatori di nuova nomina e dalla presenza dei con-
duttori di gruppo dell’Istituto. 
Anche grazie alla loro presenza, l’incontro è stato ric-
co di stimoli, di scambi, di bellezza e di creatività. Si 
respirava, come già negli anni precedenti, una sintonia 
e armonia particolare tra i presenti, un clima di sempli-
cità, apertura e immediatezza che ha favorito la riuscita 
dell’incontro. Per tale ragione il gruppo conveniva che 
la distinzione tra sessioni aperte e riservate ai soli for-
matori non avesse più significato, auspicando che in fu-
turo la riunione potesse essere aperta ai conduttori, in 
quanto futuri formatori dell’Istituto, fin dalla prima ses-
sione. Il Consiglio Direttivo ne prendeva atto e delibera-
va di conseguenza alla prima riunione utile di settembre. 
Il dibattito è stato intenso e vivace sul tema individuato “Il 
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transpersonale nella vita quotidiana” e nello stesso tempo 
tutti gli esercizi presentati dai formatori hanno avuto un 
comune denominatore: cogliere l’attimo, sapere vivere nel 
presente. All’incontro ha partecipato Piero Ferrucci che, 
dopo averci accompagnato in un esercizio meditativo, 
ci ha donato la condivisione di parole, insegnamenti, 
aneddoti del nostro fondatore Roberto Assagioli, di cui 
è stato allievo. 
I rapporti tra Istituto e SIPT, come prima accennato, 
proseguono in armonia anche grazie all’impegno della 
relativa commissione, di cui fanno parte per l’Istituto 
Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini, e stanno portando a 
una sempre maggiore definizione degli ambiti di rispet-
tiva competenza, oltre che alla prospettiva di lavorare in 
comune in futuri progetti. Tra questi quello di una scuo-
la di conduzione di gruppo e individuale, organicamente 
calibrata fra le due istituzioni e presente in più sedi nel 
territorio italiano, atta a tutelare le varie specificità di cui 
sono composte (S.I.P.T., completezza nella formazione 
della figura del counsellor; Istituto, maggiore comple-
tezza nella figura del conduttore di gruppo.)
Il Consiglio si è interrogato, infatti, su come sia possibile 
migliorare la formazione psicosintetica all’interno della 
scuola di counselling individuale della SIPT e su come 
potere aggiungere valore e accreditamento alla propria 
scuola di conduzione di gruppo con il riconoscimento da 
parte della CNCP del titolo rilasciato dall’Istituto. Te-
nendo presente, comunque, che la figura professionale 
del counselor non ha avuto ancora nessun riconoscimen-
to legale e che esistono soltanto delle associazioni priva-
te che la gestiscono.
Altro tema oggetto di riflessione è stato quello della dia-
triba tra Asso Counseling e l’Ordine degli Psicologi a tu-
tela della professionalità di quest’ultimi (Legge 4/2013; 
Legge 56/1989) e alla cancellazione di Asso Counseling 
disposta in una recente sentenza del TAR del Lazio, con 
invito agli stessi docenti della Scuola di Conduzione 
dell’Istituto a una approfondita riflessione su questo te-
ma e a un possibile incontro sia con i rappresentanti dei 
docenti della Scuola di Counseling SIPT che con i rap-
presentanti della commissione Istituto-SIPT.
Nell’ottica dei rapporti sempre più collaborativi fra i due 
Enti, avendo il Gruppo alle Fonti espresso parere favo-
revole a che gli allievi della Scuola di Counseling della 

SIPT facciano tirocinio in Istituto presso l’Archivio, sia-
mo in attesa di avere comunicato il numero di ore neces-
sario alla validità del tirocinio per gli allievi.
Per quanto riguarda, invece, la Scuola di Conduzione e 
Counselling di Gruppo dell’Istituto, che rappresenta la 
proposta formativa principale dell’Istituto, nello scorso 
mese di novembre è partito un nuovo corso triennale che 
terminerà nell’estate del 2018. 

L’attività del consiglio è stata rivolta anche alla finali-
tà di trovare nuovi canali di informazione pubblicitaria 
sulla psicosintesi e sullo stesso Istituto. Per questa ra-
gione è stata accolta l’offerta di due registi, Maria Erica 
Pacileo e Fernando Maraghini, che hanno inviato il loro 
curriculum artistico chiedendo un “libero sostegno” alla 
realizzazione di un’opera filmica, da loro ideata e pro-
dotta, dedicata al racconto della storia umana e profes-
sionale di Roberto Assagioli. 
I due registi hanno chiesto all’Istituto anche il patroci-
nio del film e la disponibilità alla consultazione per po-
tere filmare il materiale scientifico in sede. Il Consiglio, 
dopo avere precisato la impossibilità di fornire un con-
tributo economico significativo, ha tuttavia sostenuto 
diversamente il progetto grazie all’intervento di Paola 
Marinelli, responsabile del Gruppo Even ti, incaricata di 
mantenere i contatti e concordare gli appuntamenti in 
sede per la visione dei documenti, e ha fornito inoltre 
il gratuito patrocinio all’iniziativa, ripromettendosi di 
sponsorizzare l’opera, una volta realizzata, all’interno 
dei Centri. 
Ha inoltre appoggiato la campagna di crow funding per 
l’opera, lanciata dagli autori, indirizzandola a tutti i soci. 
Il Consiglio ha comunque deciso di contribuire econo-
micamente alle spese di realizzazione dell’opera, con la 
somma di 2.000 euro.
Ulteriore supporto alla conoscenza e applicazione della 
psicosintesi verrà dato dall’indire la Giornata Mondia-
le della Psicosintesi, lanciata in occasione della fine dei 
lavori di questo congresso internazionale. 
Il Consiglio ha infatti accolto la proposta di Luce Ramo-
rino e di Mike Malagreca di individuare la data in quella 
del 20 settembre di ogni anno, ispirata dal rinvenimen-
to di uno scritto di pugno di Roberto Assagioli risalente 
al 20 settembre 1937, in cui evidenzia la necessità di 
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costruire urgentemente le strade aeree spirituali. 
Ha inoltre disposto che tutti i direttori dei centri valo-
rizzino l’evento e la data nel programma del prossimo 
anno. 
Con la finalità di realizzare armonia e unione di cuori, il 
Consiglio ha anche indetto in tutti i centri una medita-
zione collettiva per la pace per il giorno 21 dicembre 
2015 alle ore 21, dando pubblicità all’evento mediante 
una bella locandina inviata a soci e simpatizzanti attra-
verso i social network e le mail.

Nel mese di giugno 2015 e nel mese di aprile 2016 si so-
no svolte in sede le consuete riunioni annuali di tutti i 

collaboratori dei Centri, coordinate da Barbara Lanza-
ra, che si sono caratterizzate non soltanto per il positivo 
apporto di entusiasmo e di volontà di cooperazione da 
parte dei presenti, ma soprattutto per il rilevante numero 
di collaboratori che ha scelto di spostarsi a Firenze, rap-
presentando fisicamente e sostenendo con energia il pro-
prio direttore e il proprio centro.
Nella prima riunione il gruppo è stato focalizzato sul-
le qualità del ritmo e della disciplina e, in seguito alla 
condivisione, accompagnato nel giardino di Assagioli, 
rinnovato con un bel gazebo in ferro battuto, dono del 
centro di Firenze, e tutto curato e fiorito grazie all’im-
pegno del vicedirettore Lapo Felicioni, che ringraziamo 
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per la sua dedizione, che ha reso possibile la realizzazio-
ne di questa piccola oasi di verde nella sede dell’Istituto.
Si rende ora necessario il consolidamento del muro di 
sostegno della casetta degli attrezzi e si invitano i soci 
che volessero sostenere l’Istituto in questa spesa ingente 
a effettuare una piccola donazione. 
La riunione di giugno si è arricchita anche della lettura 
da parte di Patrizia Bonacina dello scritto “I saggi sanno 
che esiste un piano predisposto” sulle modalità con cui 
dare e ricevere energia dall’Istituto.
Nello scorso mese di aprile il gruppo dei collaboratori è 
stato focalizzato da Barbara Lanzara sul tema “spazio e 
tempo”, che ha molto attivato i presenti nella successiva 
condivisione dell’esperienza in gruppo. Quindi il giar-
dino di Assagioli ha ospitato i collaboratori, invitati da 
Barbara a eseguire esercizi fisici di longevità taoista trat-
ti da Qi Gong.
In entrambe le riunioni sono poi state condivise le “best 
practices” a livello organizzativo, tecnologico e relazio-
nale anche con il territorio, con spunti interessanti per la 
risoluzione di problematiche e per vivere meglio il pro-
prio centro. In ciascun centro è stata attivata la creativi-
tà per rendere accattivante il lavoro, anche con aperitivi 
letterari e serate musicali a tema.
Sono stati momenti intensi, che hanno rinnovato in tut-
ti la volontà e il piacere di continuare a svolgere questo 
prezioso lavoro, spesso nascosto e considerato scontato 
dai restanti soci, che tuttavia consente di rinnovare nel 
tempo la vitalità dei centri. È stato utile per tutti i pre-
senti rifocalizzarsi sulle qualità della disciplina e del rit-
mo, sul concetto di collaborazione e cooperazione, sulla 
libertà e gioia dell’adesione al compito.
Prendendo spunto da quanto emerso dalla riunione con i 
collaboratori, infine, il Consiglio Direttivo ha stabilito il 
titolo del prossimo Convegno Nazionale, previsto per 
il 22 e 23 aprile 2017 a Firenze: “Psicosintesi: lo spazio 
e il tempo della collaborazione”. 
Sempre in tale ambito congressuale, il Consiglio Diret-
tivo ha approvato la proposta del centro di Ancona di 
organizzare il convegno nazionale per l’anno 2019, 
centenario del servizio svolto da Assagioli presso l’allo-
ra manicomio di Ancona, auspicando che nell’occasio-
ne si possa anche ottenere l’intitolazione ad Assagioli di 
una via della città.

Nell’ottica di sviluppare un maggiore coordinamento 
con l’Istituto, infine, il Consiglio Direttivo ha deciso di 
indire, nel prossimo mese di settembre, un seminario 
riservato a segretari e tesorieri dei vari centri al fine 
di fare loro adottare modalità uniformi nello svolgimen-
to dei propri compiti.
Ancora, il Consiglio ha accolto con gioia la comuni-
cazione da parte di Vito D’Ambrosio, vicedirettore del 
centro di Ancona, della sua decisione di prolungare per 
altri tre anni il premio Giuliana D’Ambrosio, dedicato 
ai migliori progetti di psicosintesi per la scuola, indivi-
duando lo spazio riservato all’iniziativa e alla procla-
mazione dei vincitori di quest’anno immediatamente 
prima di questa assemblea generale. 

Anche quest’anno lo spazio riservato ai componen-
ti del Consiglio quali direttori di centro, si è rivela-
to strumento utile di confronto di esperienze positive e 
di criticità, consentendo ai direttori una visione più am-
pia a supporto del loro impegno nella ricerca di sempre 
nuove modalità per la crescita del centro, con partico-
lare attenzione ai punti di forza e alle rispettive critici-
tà, rafforzando lo spirito di servizio dei collaboratori, e 
anche per una più capillare diffusione della psicosintesi 
nel territori. 
Dal confronto è nata la decisione di implementare l’of-
ferta di formazione per i soci che hanno già completato 
il CdA, perché la psicosintesi possa diventare uno stile 
di vita, e della opportunità di fornire risposte ai soci più 
giovani, compresi nella fascia di età tra i 30 e i 45 anni, 
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improntando il lavoro proposto dai centri sulle relazioni, 
sull’autostima e sulle emozioni. 
L’analisi ha consentito anche di rilevare le criticità do-
vute al generale momento di crisi economica che ha, da 
un lato, diminuito le donazioni per le attività compiu-
te dai soci e, dall’altro, rese ancora più impegnative le 
spese di affitto per le sedi dei centri, specialmente nelle 
grandi città quali Roma e Milano. 
Per tale ragione il Consiglio ha avviato una riflessione 
sulla opportunità della modifica della norma del regola-
mento dello Statuto che prevede che la sede dei centri di 
psicosintesi sia autonoma, per addivenire alla possibilità 
di condivisione della stessa con associazioni affini, con 
l’evidente finalità di condividere i costi delle locazioni. 
All’esito di una tale approfondita e responsabile ana-
lisi il Consiglio Direttivo, nel corso della riunione del 
29 novembre 2015, ha deciso di modificare l’art. 19 del 
Regolamento di attuazione dello Statuto relativo alle se-
di dei Centri. La vecchia dizione “Ciascun centro do-
vrà avere un’idonea sede. In nessun caso tale sede potrà 
coincidere con quella di altra associazione o ente, anche 
avente finalità simili”, sarà sostituita con la seguente di-
citura: “Ciascun centro dovrà avere un’idonea sede. Ta-
le sede potrà coincidere con quella di altra associazione 
o ente purché avente finalità affini, e previa autorizza-
zione del Consiglio Direttivo”.
In quest’ottica il Consiglio ha sollecitato il direttore del 
centro di Roma a disdire il contratto di locazione della 
sede, cercando soluzioni alternative in condivisione, e a 
sospendere l’invio delle competenze all’Istituto al fine 
di sanare prontamente la difficile situazione economica.
Pertanto, al termine di questa assemblea sarete invitati 
all’approvazione di una tale modifica del regolamento, 
in conformità all’art. 5 dello Statuto.
Sempre nell’ambito dello scambio di esperienze sulla 
vita all’interno dei centri, il Consiglio ha deliberato di 
stilare un accordo generale con la SIAE per procedere 
alla diffusione gratuita a scopo didattico di film e opere 
cinematografiche, con accesso consentito ai soci in mi-
sura di 30/40 persone e agli amici dei soci in misura del 
20%. 
La richiesta è stata firmata nel mese di settembre 2015 
per tutte le sedi dei centri italiani con la precisazione 
specifica di rientrare nella ulteriore riduzione del 10% 

prevista per le associazioni senza scopo di lucro. Il con-
tratto non si è ancora perfezionato perché alla firma del 
direttore generale della SIAE.
Dallo scorso anno, infine, l’Istituto è cresciuto e si è ar-
ricchito del nuovo gruppo di Torino, di cui è respon-
sabile Mike Malagreca, associato al Centro di Varese, 
e del nuovo gruppo di Messina, di cui è responsabile 
Marcello Aragona, associato al Centro di Catania. 
Ci sono, inoltre, nuovi fermenti di piccoli gruppi di soci 
o simpatizzanti che hanno richiesto informazioni sulle 
modalità per divenire gruppo riconosciuto dall’Istituto, 
che potrebbero condurre alla costituzione di nuovi grup-
pi anche nelle città di Perugia e di Pescara, curati per 
la formazione psicosintetica dal direttore del Centro di 
Ancona, a Udine affidata al direttore del Centro di Vene-
zia, a Cerignola (FG) seguiti dal direttore del Centro di 
Avellino. Sono embrioni di nuovo interesse alla psico-
sintesi che fanno ben sperare per il futuro.
Per tale ragione il Consiglio si è impegnato a definire nei 
dettagli le modalità dei rapporti, dei tempi e della gestio-
ne delle attività e della contabilità tra centro e gruppo 
associato, prendendo spunto dalle indicazioni più gene-
riche previste nell’art. 18 del regolamento di applicazio-
ne dello Statuto.
È inoltre continuata la collaborazione con l’Associa-
zione Verso di Arezzo, che ha comunicato al Consiglio 
Direttivo, tramite una gradita visita da parte di Andrea 
Bocconi, un progetto in cantiere per il mese di gennaio 
2017: un Convegno Nazionale dal titolo “Stati gene-
rali dell’educazione. Il contributo della Psicosintesi”, 
dal quale verrà tratto un volume, con il fine di diffondere 
il modello educativo psicosintetico in tutta Italia. 
L’Istituto è stato invitato a offrire il suo contributo, non 
soltanto come diffusore della notizia del convegno e del-
la futura pubblicazione del libro, ma anche con la par-
tecipazione ai lavori offrendo competenza scientifica ed 
esperienza. 
La sede dell’Istituto è inoltre stata oggetto di numerose 
richieste di contatto da parte di stranieri (Nuova Ze-
landa e Messico), finalizzate a visite in Istituto e a perio-
di di approfondimento della psicosintesi in sede, ovvero 
di visione dei documenti dell’Archivio, accordata con 
generosità dal Gruppo alle Fonti. 
Infine, avviandomi alla conclusione, possiamo affermare 
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che la situazione economica dell’Istituto, come ci ha 
assicurato il consulente dott. Pelosi nella scorsa riunione 
di aprile, è salda, pur richiedendosi, come sempre, una 
gestione oculata della risorse, anche per il momento di 
crisi economica attraversata da alcuni centri. Da questo 
punto di vista è stata confermata l’inversione di tenden-
za che vede l’Istituto dotato di maggiore forza economi-
ca rispetto ai centri, probabilmente per il grosso impulso 
dato dalle attività dei gruppi che lavorano stabilmente 
per la sola sede e che lo stanno rilanciando anche da un 
punto di vista internazionale. 
Il dott. Pelosi ha evidenziato che la crisi economica ge-
nerale ha comportato per l’Istituto una flessione, a par-
tire dall’anno 2012, pari al 25% degli introiti, ma che si 
è riusciti a contenere le spese in pari misura. Al momen-
to l’Istituto, pur essendo economicamente solido, ha la 
necessità che i vari centri si impegnino ad incrementare 
le attività, posto che anche quest’anno gli introiti della 
sede sono stati di molto superiori a quelli dei centri, e 
che alcuni non sono stati in grado di inviare le compe-
tenze di spettanza dell’istituto. Per tale ragione il Con-
siglio ha accolto l’invito del professionista a riflettere su 
possibili nuovi equilibri economici tra sede e centri.
Al fine di una maggiore utilizzazione delle sue risorse 
e delle opportunità economiche consentite dalla legge, 
l’Istituto quest’anno si è particolarmente impegnato nel-
la richiesta di contributi a soci e ad amici dei soci tra-
mite le donazioni del cinque per mille, e invito tutti 
a diffondere una tale richiesta anche a coloro che rite-
niamo essere sensibili ad atti di liberalità finalizzati alla 
creazione di progetti mirati al benessere comune, quale 
la psicosintesi può realizzare. 
In ogni caso ringrazio sentitamente coloro che da anni 
con le loro donazioni consentono all’Istituto di prose-
guire nel suo compito di diffusione della psicosintesi. È 
anche grazie a voi che siamo andati avanti, nonostante i 
tempi difficili, affrontando spese che hanno consentito 
anche il restauro della sede in una veste più funzionale 
al presente e che ci consente di aprirci a maggiori attivi-
tà in futuro.

Il Consiglio ha inoltre approvato l’ampliamento della 
polizza assicurativa per un maggiore numero di perso-
ne non socie che frequentano per conferenze o altre 

attività di diffusione la sede e gli altri centri italiani. 
Tra queste presenze anche quella gradita di minorenni 
che, per avere accesso nelle sedi dei centri, debbono 
essere muniti di liberatoria da parte dei genitori. 

Prima di lasciarvi, consentitemi di esprimere ancora la 
mia più profonda gratitudine alla vicepresidente Patrizia 
Bonacina, che in questa avventura congressuale che tan-
to ha impegnato l’Istituto mi è stata di grande sostegno, 
e alla segretaria tesoriere Adele Amatruda, alle compo-
nenti della Giunta di presidenza Giuditta Greco e Anna-
lisa Gemma Gasperi, i cui appunti delle riunioni sono di 
fondamentale utilità, e a tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo che, ciascuno nella sua qualità di direttore di 
centro e componente del consiglio, mi hanno consenti-
to di svolgere il mio compito di presidente in questo se-
condo anno di attività, così ricco di decisioni immediate, 
a medio e lungo tempore, nell’ottica trifocale amata dal 
nostro fondatore. La collaborazione è stata attiva, in un 
confronto dialettico e operativo sempre utile alla indivi-
duazione della direzione da prendere e alla realizzazione 
del nostro compito di essere mente, ma anche cuore ed 
emozioni, gambe e braccia del nostro amato Istituto, alla 
cui anima ispiratrice siamo sempre rimasti collegati.

Grazie, infine a Lucia Bassignana che ha sostenuto un 
oneroso impegno di segreteria, sempre attenta e puntua-
le nelle sue osservazioni, capace di risposte opportune 
e garbate, dotata anche di una meravigliosa padronan-
za della lingua inglese. E’ proprio vero che l’Istituto ha 
un’anima e che attira le persone migliori per svolgere 
questo delicatissimo compito di custode della sua me-
moria storica e dei suoi documenti amministrativi. Gra-
zie Lucia, a nome di tutti.

Grazie dell’attenzione. 

Maria Vittoria Randazzo
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OGNI ANNO 20 SETTEMBRE:
GIORNATA MONDIALE DELLA PSICOSINTESI                                             

Giardini Naxos, 5 giugno 2016 

Pensiamo che tutti noi sentiamo l’urgenza di questi tempi.
È  vero che l’umanità ha già attraversato molte crisi, ma 
quella attuale ha un’ampiezza e una intensità mai co-
nosciute prima e non è limitata ad un ambito specifi-
co, religioso, culturale, politico, sociale, economico, non 
coinvolge solo un popolo, o un continente… l’attuale cri-
si è una vera crisi di portata planetaria che coinvolge tutti 
gli aspetti della vita umana: sul piano materiale facendoci 
confrontare con l’insicurezza su più livelli, con la perdita 
di una stabilità di prospettiva verso il futuro e con un sen-
so di profonda impotenza di fronte ai gravi problemi che 
mettono a rischio la nostra stessa sopravvivenza indivi-
duale, di gruppo, umana sul piano psicologico ponendoci 
di fronte massivamente alla problematica esistenziale, al 
confronto con noi stessi, con la necessità di riconoscere 
con chiarezza la nostra filosofia di vita e di essere capaci 
di rispondervi coerentemente, superando la confusione e 
gli annebbiamenti individuali e collettivi che ci avvolgo-
no e ci dividono, mettendo alla prova la nostra resilienza, 
la capacità di adattamento e di accettazione di distacchi e 
perdite e di superamento della paura sul piano spirituale 
ed etico proponendoci il contatto continuo con la sofferen-
za umana, la consapevolezza della nostra responsabilità 
individuale e collettiva di fronte agli atteggiamenti sepa-
rativi e la verifica della autenticità della nostra ricerca 
interiore

Questa crisi mette tutti alla prova, nessuno può chiudere 
gli occhi o tapparsi le orecchie di fronte a tutto ciò, né 
fuggire in un incosciente e inutile pensiero positivo, né 
d’altro canto aspettare passivamente che la soluzione dei 
nostri problemi possa essere magicamente offerta da qual-
sivoglia agente esterno sia esso politico, religioso o altro.
Assagioli nel suo scritto Into the future (1974) afferma 
che questa tensione, originata fondamentalmente da egoi-
smo e ignoranza esistenziale, non può continuare all’infi-
nito e che perciò l’umanità si trova davanti a tre possibilità 
da lui così previste e intuite:
• Una terza guerra mondiale  con il conseguente 

annichilimento di una larga parte dell’umanità e il 
collasso totale della presente civiltà.

• Il potenziamento delle tendenze reazionarie e il 

predominio dei nazionalismi, dei regimi totalitari, 
dei valori finanziari e tecnologici, cui conseguirebbe 
l’inizio di un’era totalmente materialistica che potrebbe 
essere chiamata simbolicamente satanica

• La vittoria dei principi umanistici e dei valori 
spirituali, lo sviluppo della mutua comprensione, 
dell’apprezzamento e cooperazione tra individui, 
gruppi di vario genere, popoli e continenti. Ciò 
porterebbe ad inaugurare una nuova cultura e civiltà 
mondiale a cui popoli e gruppi potrebbero liberamente 
dare il proprio contributo e che potrebbe costituire la 
profetizzata e attesa Nuova Era.

Possiamo senz’altro dire che Assagioli è stato profeti-
co e tutte e tre queste prospettive si stanno manifestan-
do: già si afferma che stiamo vivendo  una terza guerra 
mondiale, da più parti si stanno costruendo sbarramenti 
e muri difensivi, concreti e psichici, nel vano tentativo 
di salvaguardare identità minacciate e vacillanti,  met-
tendo in atto dinamiche separative e conflittuali, così 
come invece individui, gruppi, iniziative, come questo 
congresso, si orientano sempre più a ricercare, formula-
re e proporre vie e soluzioni per creare un futuro umano 
migliore; ma ancora non possiamo sapere quale delle tre 
possibilità prevarrà. 
Sebbene tutto ciò sia abbastanza chiaro per molti di noi, 
è evidente  l’importanza di  ribadire la necessità e l’ur-
genza di  un cambiamento radicale di coscienza che 
si propone ormai come unica possibilità di salvezza, 
un vero salto quantico, un passaggio di livello che porti 
a sviluppare una reale coscienza di gruppo, la consa-
pevolezza della nostra  appartenenza umana, e infine il 
riconoscimento che l’Umanità è Una, con tutto quel-
lo che ne consegue: il  superamento delle divisioni for-
mali, lo sradicamento delle forme-pensiero separative, 
l’assunzione della propria responsabilità nel riconoscer-
si parti attive della umanità una, la tensione  alla unità 
nell’apprezzamento della diversità, sapendo che l’esse-
re umano diventa responsabile nel momento stesso in 
cui ha un lampo di conoscenza e di comprensione.

L’umanità costituisce un grande organismo, pertanto ogni 
problema umano è intimamente collegato con tutti gli al-
tri, può apparire ed essere insolubile se lo affrontiamo 
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singolarmente, mentre può trovare soluzione se lo inqua-
driamo in questo contesto globale più ampio e inclusivo.
È  chiaro quindi che non è più il momento di “realiz-
zare se stessi”, la propria individualità, ma di andare 
“oltre se stessi”, cosa facile a dirsi ma non a farsi.

Per questo l’importanza di potenziare la diffusione del-
la Psicosintesi, il cui nucleo fondamentale e la cui fun-
zione primaria è proprio di promuovere un processo 
progressivo di  consapevolezza, armonizzazione, con-
vergenza, integrazione, sintesi a livello intraindividuale, 
interindividuale, intergruppale, umano... e oltre, e di fa-
vorire quei passaggi di coscienza che si riverberino nei 
vari settori della vita per promuovere la manifestazione 
della nuova civiltà umana.
Tutti noi che siamo qui, siamo approdati alla Psicosinte-
si da una delle sue tante porte: spinti dalla sofferenza, da 
intimi travagli psichici, dalla curiosità, dal caso, portati 
da qualche amico/a, motivati da interessi professionali, 
per cercare significati e risposte alle pressanti domande 
esistenziali, o attratti dalla parola sintesi, o… e per qual-
cuno, molti, è stato trovare una casa mai finita da esplo-
rare e da praticare. 
Come abbiamo sperimentato, ed è evidente anche in 
questo congresso, la Psicosintesi ha un linguaggio acces-
sibile a tutti e per tutti gli ambiti, al di là delle differen-
ze, permette a ciascuno di trovare lo stimolo adeguato 
per arricchire la propria filosofia di vita e per procedere 
nel proprio percorso evolutivo e in questo mostra la sua 
ricchezza.

Se però tutti abbiamo abbracciato la Psicosintesi come 
modello, la sintesi è ancora lontana tra coloro che pra-
ticano la Psicosintesi; se ci chiedessimo infatti che cosa 
è per noi la Psicosintesi, avremmo risposte diverse, par-
ziali, e potremmo raccogliere insoddisfazioni, resistenze, 
negazioni, contrapposizioni, giudizi di valore, squalifi-
che reciproche, cosa che avviene in ogni processo, ma 
che può insinuare divisioni e disgregazione o favorire lo 
sviluppo prevalente di un aspetto rispetto ad altri, di un 
campo applicativo rispetto ad altri, producendo la perdita 
di contatto con il suo nucleo unitario vitale. 
Di qui l’ importanza e la necessità di un maggiore col-
legamento e di un vero riconoscimento reciproco tra 

tutti coloro che la propongono e la praticano nei suoi va-
riegati  filoni e livelli, al di là delle appartenenze specifi-
che a questo o quel centro, istituto, gruppo, al di là della 
focalizzazione sulla terapia, l’educazione, il transperso-
nale ecc. 
È come se fosse arrivato il momento di prendere mag-
giore  consapevolezza  di essere parte di un grande mo-
vimento energetico avviato da Roberto Assagioli,  
di sentire che come psicosintetisti apparteniamo ad 
un’unica individualità che esprime l’intuizione del suo 
fondatore in molte forme varie, ma Una nell’essenza. In 
termini psicosintetici potrebbe essere il momento per ri-
conoscerci e identificarci nel Sé della Psicosintesi, da 
dove potenziare le sue molteplici espressioni di persona-
lità attraverso ciascuno di noi.
In quest’ottica, nell’ambito del Congresso Internazionale 
di Taormina “Psicosintesi per il futuro”, è stata istituita 
la Giornata Mondiale della Psicosintesi, da celebrare il 
20 settembre di ogni anno col proposito di creare una 
rete di collegamento e di scambio energetico sui piani 
sottili attraverso la diffusione e la realizzazione di una 
meditazione comune, ciascuno là dove è, nel modo che 
crede opportuno, singolarmente o in gruppo, con la con-
sapevolezza di portare il proprio contributo a un moto di 
convergenza e unificazione, preparandoci  a quella ul-
teriore convergenza e unificazione nel Sé dell’Umanità, 
che ci porterà a creare un mondo nuovo..

Sappiamo tutti che un’idea per manifestarsi ha bi-
sogno di essere amata e desiderata e di essere nutri-
ta nel tempo, quindi dipenderà da ciascuno di noi se 
troverà realizzazione….

Qui di seguito il manoscritto di Assagioli che ha ispirato 
l’idea e il testo della meditazione.

Luce Ramorino e Mike Malagreca
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È urgente stabilire delle “Vie aeree” Spirituali fra le 
nazioni, le istituzioni, i movimenti e fra i continenti.
Diamo a questo lavoro comparativamente almeno 
tanta energia, determinazione, desiderio, tempo e 
sforzi quanti ne vengono dati allo stabilire comuni-
cazioni aeree in tutto il mondo.

It is urgent to establish Spiritual “Airways” between na-
tions, institutions, movements and across the continents. 
Let us give to this work comparatively at least as much 
energy, determination, desire, time, efforts as those 
which are given to establish airplane communications 
throughout the world.
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Interiorizzazione: Entriamo con l’attenzione dentro di noi e prendiamo contatto con il nostro
respiro.

Allineamento: Allineiamo i nostri livelli fisico, emotivo, mentale, secondo la nostra modalità
abituale.

Centramento e contatto col Sé: Portiamoci al centro della nostra coscienza e cerchiamo un
contatto col Sé dentro di noi, secondo il modello cui siamo abituati.

Identificazione col Sé: Identifichiamoci col Sé affermando interiormente:

Io sono il Sé, un Centro di Pura Autocoscienza – Sono il Sé che vuole e che ama.

Unione nel Cuore: Colleghiamoci nel cuore coi presenti, coi nostri gruppi di appartenenza, con
tutti coloro che operano ai vari livelli per la Psicosintesi nel mondo, con tutte le persone di buona
volontà, con l’Umanità Una.

Affermazione:
L’umanità è una e io sono uno con l’umanità

Fase Riflessiva
• Riconosciamo la Psicosintesi come un’idea vivente e una forma-pensiero in crescita.
• Riconosciamo la sua funzione di aiutare gli esseri umani a realizzare la loro vera natura e le

loro più alte possibilità e di preparare l’umanità per il futuro.
• Riconosciamo le sue ampie e utili applicazioni nei vari campi della terapia, dell’educazione,

delle relazioni umane, della crescita interiore.
• Realizziamo il suo potere magnetico di attrarre coloro che, per affinità e sintonia interiore,

possono rispondere al suo messaggio e possono cooperare al conseguimento della sua
missione.

Fase Ricettiva: Rimanendo nel silenzio ricettivo, osserviamo l’emergere di idee, intuizioni e riflessioni.

Fase Creativa:
• Visualizziamo un centro irradiante a livello trans-personale, da cui si riversano Luce, Amore e

Volontà Transpersonale che, passando attraverso “l’Entità soggettiva Psicosintesi”, si
diffondono a tutti i Centri, Gruppi ed Unità operanti nella Psicosintesi nel mondo, conosciute
e non, e a tutti coloro che nei vari ambiti operano, partecipano e collaborano nei vari
continenti.

• Visualizziamoli uniti non solo verticalmente con “l’Entità Psicosintesi”, ma anche
orizzontalmente, tra di loro, in modo da tessere così una rete luminosa e magnetica,
attraverso cui fluiscono Luce, Amore e Volontà Transpersonale che li rendono centri di
servizio irradianti e pulsanti, capaci di attrarre e di accendere nuovi futuri collaboratori.

Invocazione e Benedizione Conclusiva, applicando la formula più consona, per esempio:

Amore a tutti gli esseri: 
a Nord, a Sud ad Est, ad Ovest, in alto, in basso.

Amore a tutti gli esseri. 
Compassione a tutti gli esseri:

a Nord, A Sud, ad Est ad Ovest, in alto, in basso,
Compassione a tutti gli esseri.

Gioia a tutti gli esseri:
a Nord, A Sud, ad Est ad Ovest, in alto, in basso, 

Gioia a tutti gli esseri.
Serenità a tutti gli esseri:

a Nord, A Sud, ad Est ad Ovest, in alto, in basso,
Serenità a tutti gli esseri.

Questa meditazione è tratta da una formulazione elaborata da Roberto Assagioli per creare
collegamento e unione tra tutte le realtà operanti di Psicosintesi nel mondo. Ogni fase viene
seguita da un momento di pausa e silenzio, mantenendo la meditazione breve e dinamica.
Sarebbe auspicabile fare questa meditazione una volta alla settimana, possibilmente di
mercoledì, e in occasione della «Giornata Mondiale della Psicosintesi», il 20 settembre di ogni
anno.

Meditazione per la Psicosintesi nel Mondo 



39

CONGRESSO INTERNAZIONALE TAORMINA 2016
IMPRESSIONI

Non ho potuto rinunciare neanche quest’anno al Con-
gresso di Psicosintesi - un appuntamento per me davve-
ro importante! - che si è svolto a Taormina: una scelta 
davvero splendida in una “cornice naturale”, i Giardini 
Naxos, capace di farti perdere di vista, anche se solo per 
poco, il vero scopo del viaggio! Ancora una volta questo 
incontro annuale mi ha dato l’opportunità di visitare luo-
ghi notevoli: le gite a Taormina e Siracusa, lo spettacolo 
dell’Alcesti di Euripide al Teatro Greco sono state bellis-
sime esperienze di cultura condivisa, alle quali non sono 
mancati momenti di allegra convivialità (che non gua-
stano mai!) assaporando piatti dell’ottima cucina locale.                 
Sinceramente mi rendo conto di trovare delle difficoltà 
ad esprimere tutte le sensazioni ed emozioni che ho pro-
vato in quei giorni, a descrivere la ricchezza che mi è 
rimasta dentro e la gioia vissuta nell’ascoltare tante vo-
ci diverse, provenienti da tutto il mondo, accomunate 
dall’entusiasmo e dallo stesso desiderio di condividere 
esperienze, di confrontarsi per un progetto di crescita.

È  incredibile pensare che tutto questo abbia avuto ori-
gine dalla lungimiranza e capacità di sintesi di Roberto 
Assagioli, un grande uomo che ha saputo trasmettere nel 
tempo questa voglia di ricerca e di miglioramento.
Purtroppo, il giorno prima dell’inizio lavori è stato se-
gnato da un episodio molto doloroso legato a un inciden-
te mortale in autostrada. Per noi, in arrivo da Malpensa 
ed ignari dell’accaduto, il fatto ha comportato solo un 
enorme ritardo sul programma, ma per Carla Fani, presi-
dente della SIPT, scesa dall’autobus che la stava traspor-
tando all’albergo per tentare di prestare soccorso alle 
persone coinvolte seguendo il suo senso etico di medi-
co, si è trattato di affrontare il dramma dell’impotenza di 
non riuscire a salvare una vita. La sua relazione, il gior-
no seguente, non è stata quella preparata per l’interven-
to, ma ha permesso di fare emergere ancora una volta la 
forza di cui è capace chi segue la Psicosintesi sapendoci 
trasmettere dignità e consapevolezza del ciclo di esisten-
za, accettazione della mancanza di certezze, senza smi-
nuire il grande dolore umano.
Uno degli interventi successivi ha evidenziato che il no-
stro bisogno di aiutare l’altro è innato, fin dalla primis-
sima età. Alcuni video registrati da ricercatori hanno 
riportato reazioni di bambini piccoli accorsi in aiuto di 

adulti in difficoltà e hanno dimostrato quanto l’intervento 
sia istintivo. Crescendo perdiamo tutto per strada, ci di-
mentichiamo della storia che noi siamo in ogni cellula e 
finiamo con lo snaturare la nostra parte più sana.
Tutti i sentimenti condivisi creano una strada comune, 
anche se le realtà culturali e psicologiche dei vari paesi e 
continenti condizionano il nostro modo di vedere.
Riuscire ad entrare davvero in contatto con persone di-
verse aiuta anche con il nostro inconscio e le sue fram-
mentazioni: riconoscersi negli altri per ricontattare la 
nostra parte bambina ed integrativa. 

Oltre a considerare i metodi psicosintetici come stru-
mento di crescita e ricerca della propria armonia inte-
riore si è considerata la loro validità anche per quanto 
concerne la sofferenza psichica, le patologie. Si è par-
lato di persone con disturbo psicotico, apparentemente 
senz’anima, separati dagli altri, statici. Troppe persone 
chiuse in un limbo dove, alla forma esterna, sembra non 
corrispondere una vita interna. È necessario riuscire a 
entrare in contatto con quell’anima, che esiste comun-
que, trovare il modo di ricostruire la psiche frammentata 
e permettere l’alleggerimento dell’enorme dolore grazie 
a un rapporto umano, supportato da strumenti che siano 
in grado di trasmettere degli stimoli.  
                                                                      
Uno psicologo olandese aiuta i malati oncologici con la 
pittura, la scultura, la danza e il canto (grande strumen-
to di risonanza, trasformatore di energie) e l’immagina-
zione. A questo proposito ha creato quella che definisce 
una cassetta degli attrezzi piena d’immagini, foto, carte 
simbolo da usare come punto di partenza per permettere 
alle persone di imparare a visualizzare, a conoscere ed 
esprimere se stesse, a condividere e soprattutto a trova-
re un luogo sicuro dentro di sé, per entrare in contatto 
con la propria parte forte e potenziarla nei momenti più 
difficili.
Gli studi di Neuroscienza, che continuano ad avanzare, 
non fanno che dimostrare come noi siamo realmente e 
profondamente collegati, interdipendenti. Nuovi esperi-
menti hanno evidenziato che, tra esseri umani (ma anche 
con animali domestici) molto vicini tra loro, l’empatia 
e il respiro possono portare a una sincronizzazione del 
battito cardiaco e della pressione arteriosa!
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Le scoperte e il genio del domani non saranno più del 
singolo, ma si manifesteranno attraverso il gruppo e la 
co-creazione, quindi sarà necessaria un’enorme capacità 
di riconoscimento gli uni degli altri, di tolleranza ed in-
tegrazione di tutti i vari “Io”. Il gruppo sarà inteso come 
unità di servizio, capace di superare i progetti individua-
li e di portare avanti i valori senza attaccarsi alle for-
me, mantenendo ovviamente il rispetto delle rispettive 
peculiarità.
La Psicosintesi del futuro avrà il compito di ampliare la 
comunicazione, la relazione, l’importanza di essere visti 
e riconosciuti e di riuscire a trovare il senso della no-
stra vita. Anche la scuola dovrebbe, oltre a insegnare e 

preparare al lavoro, arricchirsi di contenuti efficaci che 
possano permettere un’educazione e cura della sogget-
tività, all’individuazione delle potenzialità attraverso 
l’abitudine a un ascolto interiore. Oggi abbiamo acces-
so a tantissime informazioni e siamo schiacciati dalle 
mille angosce che ci circondano: diventa difficile regge-
re il peso della complessità se non abbiamo all’interno 
dei punti di riferimento saldi, volontà e padronanza di 
noi stessi, la capacità di distinguere e una sorta di pace 
interiore. 
Purtroppo la nostra epoca, schiava dell’interesse, dell’e-
conomia e del potere, ci ha portati a concentrarci sulle 
mancanze e sulla paura di perdere ciò che abbiamo.
Certo non è comunque facile pensare che tutto sia dentro 
di noi e che non abbiamo bisogno di aggiungere, bensì 
di togliere… sarà un percorso individuale molto lungo!                                                                                                                             
Unire le coscienze per il bene comune, l’umanità dovrà 
salvare se stessa e il mondo collegando tutti gli esseri 
umani, e per questo sarà necessaria una grande autenti-
cità della nostra ricerca interiore, imparando ad abbrac-
ciare anche la nostra parte ombra. L’inconscio collettivo 
può essere modificato solo partendo dal singolo, nel-
la consapevolezza che siamo sempre in fase di cambia-
mento, di creazione e d’integrazione tra i nostri opposti 
e quelli degli altri.

La speranza è che possa nascere un nuovo umanesimo, 
nel quale anche l’economia e l’utilizzo del denaro pos-
sano diventare più umani e dove il lavoro non debba più 
essere un peso. Si tratta di progetti grandi e tantissimo 
lavoro da fare, ma l’atmosfera che ho respirato a questo 
Congresso impregnata di fiducia e voglia di agire, mi ha 
lasciato una grande forza  e quindi, riprendendo la frase 
espressa  a conclusione dei lavori e spero di diventare 
anch’io una portatrice di luce e di sintesi... Chissà!

Laura Cerasaro

Laura Cerasaro
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Quest’anno la tappa è da Burgos a Leon. È il terzo anno 
che si “cammina” insieme, il gruppo è più numeroso del-
lo scorso anno, il mio stato d’animo tranquillo. Non sono 
preoccupata dalle distanze, anche l’allenamento si svolge 
in serenità… ormai conosco come funziona: non bisogna 
esagerare nella preparazione altrimenti si parte già stan-
chi e bisogna avere fiducia nelle proprie forze e nell’e-
nergia del  cammino stesso.
Ma anche quest’anno la mia esperienza è nuova e 
inaspettata.
Sono trattenuta da un impegno più importante. 
Mi interrogo a lungo su cosa è meglio fare, tante volte 
in passato si è verificata questa situazione, vivo alcuni 
giorni nel dubbio, quest’anno mi sentivo rilassata e de-
siderosa di rivivere i grandi spazi, solitari e superbi,  che 
conosco già,  ma in grado di sorprendermi sempre… ave-
vo proprio voglia di partire.
Questa volta è diverso, dentro qualcosa mi dice di restare. Margherita Fiore
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IL MIO CAMMINO
VERSO SANTIAGO

Prendo la decisione di non partire e non ho rimpianti.
Il mio cammino si svolge in una stanza, accanto a un let-
to, un viaggio che potrebbe essere il VIAGGIO, ma an-
cora non lo so.
Quello dei miei amici percorre le mesetas, altipiani colti-
vati, estensioni a perdita d’occhio di grano tagliato. Ogni 
giorno arrivano le foto del percorso della giornata e li se-
guo passo dopo passo, ora dopo ora.
Anch’io mi sveglio presto, immagino le partenze al buio 
e l’alba in cammino, esperienza unica. Immagino la fati-
ca delle ultime ore quando ormai i chilometri fatti sono 
tanti e la stanchezza si fa sentire, il caldo, il raggiungi-
mento della tappa del giorno, il ristoro, la condivisione.
Io sono seduta su una sedia ma mi muovo con loro… e 
cammino, cammino in un altro modo, con un passo più 
spedito  perché capisco tante cose,  mi rattristo, mi ar-
rabbio, mi scoraggio ma comprendo che quello che sto 
vivendo è l’essenza della vita e mi dispiace non avere 
allenato a sufficienza la pazienza, non essere così pronta 
come avrei voluto, capisco che tutti i cammini che fac-
ciamo ci portano a questo ultimo intenso passaggio , ca-
pisco che non ci sono parole, pensieri, cose che posso 
fare, capisco che sono davanti al mistero e che mi devo 
arrendere, che anche la spasmodica ricerca di un senso 
può portare fuori strada… capisco che devo solo esserci, 
essere presenza silenziosa e amorevole.
E infatti i pensieri si dileguano…
Il cammino dei miei amici termina  nello stesso giorno in 
cui anch’io porto a termine il mio personale e unico cam-
mino. Quest’anno l’ho trovato difficile, mi sento spossa-
ta e stanca, ma ora ho nel cuore tanta pace e gratitudine.
Ho sperimentato che non ci sono distanze, che possia-
mo essere uniti anche se le esperienze ci portano in luo-
ghi diversi, che bisogna ascoltare e accettare quello che 
la vita ci chiede, e accoglierlo come “nostro” personale 
cammino, che dobbiamo comprendere i nostri limiti che 
a volte ci sembrano sgradevoli  ma che ci riportano ad 
una umanità autentica, che non dobbiamo per forza esse-
re eroi, che non c’è nulla di più importante e universale 
della cura e dell’amore.
Ecco, la mia tappa da Burgos a Leon è compiuta.

William Blake - Scala di Giacobbe -1806
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WORK IN PROGRESS
LE FORME DEL FEMMINILE

Premessa

Un pomeriggio d’inverno andavo camminando nella mia 
città, lungo un canale; l’acqua scorreva placida, tutto era 
silenzio. Pensavo…
Pensavo alla mia vita, a cosa sono stata, e ancora sono, 
per gli altri e per me stessa; che cosa gli altri della mia vi-
ta, e specialmente le donne, sono state per me.
Pensavo come le donne con cui condividiamo famiglia ed 
amicizia, o quelle che incontriamo nel lavoro coi grup-
pi, tanto spesso vivono, in modo magari non esclusivo ma 
comunque importante, una femminilità oblativa, calda ed 
amorevole, di indomita generosità, dolcissima certo ma 
troppe volte anche debole, dipendente.
Pensavo a tutte le possibili forme che può assumere il fem-
minile, e come solo poche di queste ci permettiamo davvero 
di possedere, davvero comprendiamo a fondo; da alcu-
ne forse ci facciamo governare, altre ci intimidiscono e ci 
danno sgomento  – e sono spesso quelle legate alla poten-
za, alla capacità di creare vita e guarigione ma anche alla 
luna nera, alla terra madre che dopo averci creati e nutriti 
ancora ci accoglie quando la vita si spezza. O al contra-
rio, come moderne amazzoni ci priviamo del seno per poter 
scendere in battaglia…
Di quanti colori misconosciuti potrebbe brillare la nostra 
anima, l’anima delle donne!
Ho intrapreso un cammino dentro di me alla ricerca di tut-
te queste forme, così come nel mio vivere le ho conosciute; 
ho cominciato ad esprimerle in poesia, prestando voce al-
le immagini che suscitavano in me, per mantenerle vive in 
me e per riconquistare l’energia di ciascuna, il loro diver-
so potere, la forza. E con gratitudine ho ritrovato in queste 
forme le presenze che hanno arricchito la mia vita, ed ogni 
donna ancora.
E quando di un’esperienza si riconosce la validità, natura-
le è desiderare di condividerla con le sorelle (si, e i fratelli) 
incamminati sulla stessa strada, che potrebbero forse trarne 
qualche spunto utile per il proprio andare.
Ho quindi preparato, per ognuna di queste forme che va-
do scoprendo e rivivendo, un breve testo che accompagni 
la poesia; volutamente sintetico perché vorrei che suggeris-
se immagini, intuizioni, più che proporre tesi o risposte già 
confezionate (le mie...). Poesia e testo nascono quindi princi-
palmente dal mio vissuto; chi avrà voglia di provare con me 

questo cammino potrà creare la propria poesia, e sarà bel-
lo se queste diverse voci potranno incontrarsi e dialogare!
Segue la traccia di un esercizio come quelli che usiamo 
tanto in psicosintesi, che aiuti a suscitare in sé e contatta-
re ciascun particolare aspetto del femminile, e infine alcu-
ni spunti di riflessione, utili spero per focalizzare quanto è 
emerso durante l’esercizio.
Sono molto grata alla rivista dell’Istituto che mi offre ospi-
talità; sarò molto grata a chi vorrà sperimentare con me 
questo cammino, e vorrà condividere le sue creazioni, ri-
flessioni ed intuizioni.
Bellissimo sarebbe poi che nell’altra metà del cielo na-
scesse la curiosità di un viaggio nel maschile…

Forme del Femminile - La Custode 

La casa è vuota, candida di assenze. Ma è un vuoto abitato 
dalla Custode. Il vuoto è la sua dimensione, l’assenza. As-
senza di persone care uscite nel mondo per la loro vita - e 
dove mai potrebbero tornare a ritrovarsi se la Custode non 
tenesse per loro acceso il fuoco, preparati i luoghi; se non 
mantenesse viva l’attesa: col ricordare, con il curare gli 
spazi dell’assenza.
Custode è chi cura la casa per la famiglia, prepara ciò di 
cui ci sarà bisogno.
Custode è il grembo ancora vuoto che attende i figli del 
desiderio e della speranza.
Custode è chi non ha più nessuno da attendere, e tuttavia 
celebra l’Attesa. 
Attesa è la pazienza che nutre quanto sta crescendo nel 
grembo del mondo, quanto si sta formando, quanto trova 
di passo in passo la propria forma, la propria immacolata 
verità.
Custode è chi mantiene vivi per gli altri mondi, persone 
che ci sono stati, perché la loro ricchezza non svanisca 
nell’oblio.
Custode è chi mantiene nel cuore, durante l’inverno, la no-
stalgia di nuove primavere.
Passo leggero, gestire misurato, sguardo profondo, silenzi 
lieti.
Nella mia vita è specialmente la nonna amatissima che mi 
donava lunghi pomeriggi intessuti di storie e di racconti, e 
ancora mi commuove il narrare disteso, smisurato.
Vestale del passato; la grande quercia nell’intrico delle 
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radici custodisce un magico tesoro. Anche questo io sono, 
noi siamo.

La Custode

Ti è lieve abitare l’Assenza
E la bianca luce che viene
Forzando le imposte, e si spande
E tutto che incontra accarezza
Come a consolare.

Pulviscolo aleggia dorato
E l’eco nelle stanze vuote
Si abbraccia, nel tempo
Di nulla e di bianchi pensieri,
di tiepide cure. Distese
che vai percorrendo pian piano
e quasi vorresti infinite –
ma quasi.
  Rifulge l’Assenza...

Perché c’è chi attende,
chi è atteso?

L’Esercizio

(Dopo un breve rilassamento e una interiorizzazione, come 
di abitudine)

… ci ritroviamo in un interno, nei corridoi di un edificio. 
Non avvertiamo altre presenze se non la nostra; intorno a 
noi silenzio, diverse porte socchiuse, forse lame di sole che 
entrano dalle finestre, forse si sentono un po’ attutiti i suoni 
del giorno, da fuori...

… ci guardiamo intorno, senza fretta ci aggiriamo per i 
corridoi, per le stanze, in un tempo lento e tranquillo di at-
tesa, osservando, ascoltandoci

… forse in qualche stanza vediamo segni di altre presenze 
– dove saranno ora? Forse qualche oggetto chiede di esse-
re spostato, riposto... Guardiamoci intorno, ascoltiamoci, 
sentiamo quello che abbiamo voglia di fare: il tempo è no-
stro, nostro è lo spazio, nostra la pienezza dell’attesa

… in ogni stanza, in ogni spazio, facciamo quello che oc-
corre per renderla perfetta, completa; passiamo e ripassia-
mo finché non siamo completamente soddisfatte

… ora sentiamo da fuori arrivare dei suoni: prima lontani, 
poi si vanno avvicinando: qualcuno arriva, qualcuno si ap-
pressa alla porta. 

… lasciamo che la visualizzazione si sviluppi spontanea-
mente, accogliendo con amore tutto ciò che accade...

Spunti di Riflessione

Come mi è apparso l’interno? Come era la luce, quali sono 
i colori? Era calda, fredda? In che stagione dell’anno mi 
sono vista?
Cosa ho visto nelle diverse stanze? Qualcosa ha richiamato 
in particolare la mia attenzione?
A cosa mi riporta tutto ciò, nella mia vita?

Come mi sono sentita in quell’edificio? Cosa c’era nel mio 
cuore? Di cosa avevo desiderio?

Sentivo poi dei suoni avvicinarsi: chi arrivava?
Qualcuno bussava alla porta? Chi?
E io, ho aperto? Ho avuto desiderio di aprire?
Che è successo poi? Come è proseguita la visualizzazione?

Come mi sento ora? Come posso riportare questa esperien-
za alla mia vita, al mio quotidiano?
Nella mia vita ora, di cosa sono Custode?
Che significato, che valore ha questo per me?

Ciò che custodisco è veramente prezioso? Merita la mia 
cura, la mia energia?

Se rispondo si: lascio che cresca in me fierezza per questa 
mia fatica
Se rispondo no: mi chiedo se potrei, invece, lasciar 
andare…

Laura Rodighiero
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ASCOLTARE UNA CONFERENZA

La Mia Psicosintesi Personale 
dagli appunti di Luisa Cané (1)

Chi sono io: …?

Credo che ogni discorso sull’io sia cominciato da 
sempre con la fatidica domanda  “Chi sono io?”
Mi ricordo che poco tempo fa parlando con amici co-
muni mi dissero che mi conoscevano molto bene; io 
guardandoli incuriosita capii che non solo loro non mi 
conoscevano, ma che io stessa non sapevo chi ero io, 
ora tento di scoprirlo.
Chi sono io? Ho posto questo quesito a tante mie ami-
che le quali hanno risposto nei più svariati modi.
L’io è qualcosa non ben defi nito, che tutti in qualche 
misura possediamo, defi nirlo non è molto facile, è più 
facile dargli una defi nizione in negativo che in positi-
vo, è molto più facile spiegarmi  che cosa l’io non è 
invece che di cosa si tratta.
Intanto comincio con questo: sappiamo tutti che l’io 
non è il nostro corpo. Guardiamo un Corpo a diver-
si livelli di età, notiamo delle profondissime differen-
za, direi che pensiamo che non si tratta della stessa 
persona. Se noi dovessimo chiedere a quella persona: 
“questo sei tu?” probabilmente direbbe “questa so-
no io con quel corpo, sono io con quell’altro corpo” 
quindi al di là di ogni immagine corporea, al di là di 
ogni trasformazione, di ogni deformazione corporea, 

l’io è un qualche cosa che rimane, che non si identifi -
ca con il corpo e per quanto sembri un’affermazione 
un po’ superfi ciale, un po’ scontata, non illudiamoci: 
è un malinteso che spesso incontriamo ad una infi nità 
di livelli.

Ci sono situazioni in cui noi tendiamo ad identifi car-
ci con il corpo, situazioni in cui noi riteniamo che il 
mio io sia il mio corpo. Assistiamo a delle crisi vere 
e proprie in donne e anche uomini a questi cambia-
menti corporei. Una delle trasformazioni più correnti 
è quella dell’età che avanza del decadimento fi sico, 
della menopausa ecc. nelle situazioni in cui c’è un’i-
dentifi cazione fra io e corpo si và inevitabilmente in-
contro a crisi anche gravose, perché non si tratta di 
perdere una funzione sessuale, non si tratta di perdere 
il colore naturale dei capelli, non si tratta di perde-
re l’elasticità della pelle, ma si tratta letteralmente di 
perdere una parte di io fi ntanto che lo viviamo iden-
tifi cato. Questo è ovviamente più terribile, molto più 
tremendo, che non pensare che in realtà sto perdendo 
i capelli, sto perdendo la capacità di fare le scale di 
corsa. Tutte queste sensazioni io le butto fuori così, le 
esprimo per ciò che sento io e che vivo in prima per-
sona anche per l’esperienza acquisita in tanti anni di 
contatto con donne di ogni età, di ogni cultura e anche 
di una parte minore di uomini i quali sono molto im-
pauriti e indifesi da questo io sconosciuto. 

Su questa identità fra io e corpo si può lavorare per 
delle giornate intere, mi limito a trascrivere qualcosa.  
La Psicosintesi spiega che l’io non è confondibile, non 
lo si può confondere, non lo si può identifi care con la 
varietà dei vissuti emozionali: questo è un po’ più dif-
fi cile da accettare, è già un po’ più diffi cile da capire 
che la precedente spiegazione che l’io non è il corpo. 
Provate a dire a una persona depressa, provate a dir-
le che l’io non è la sua depressione e vedrete che non 
ha nemmeno la forza di ascoltarvi, provate a dirlo a 
una persona che è in balia della sua emotività perché 
sta vivendo un momento tragico o un momento par-
ticolarmente euforico. Sarà veramente più diffi cile in 
questi momenti rendersi conto che io sono qualcosa di 
diverso dal fl usso di emozioni che in quel momento mi 
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pervade e mi prende. La tendenza sarà più marcata-
mente ad identificarmi con le mie emozioni , con que-
sta emotività. 
Per esprimermi con un’immagine: quasi a sentirmi 
inondata completamente da queste emozioni, al punto 
che non c’è più differenza tra io ed emozioni. Se noi 
usciamo da questi momenti evidenziati e veniamo in 
una situazione più tranquilla, un po’ più normale (an-
che se questa parola mi spaventa) e ci mettiamo a fare 
due riflessioni a mente fredda allora è molto più fa-
cile capire per tutti. Va bene io stamattina ero molto 
triste, a mezzogiorno è accaduto un contrattempo ed 
ero veramente arrabbiata, dopo è accaduto qualcosa 
di piacevole ed ero felice e poi mi hanno detto che 
non era vero niente per cui sono diventata triste ecc. 

ecc. È  molto facile, io credo, rendermi conto che nel 
corso della giornata e ancora di più nel corso della vi-
ta c’è tutto un’alternarsi di stati emotivi che sono co-
me gli eventi che capitano di momento in momento. 
Tutto sommato investono il mio io e non sono il mio 
io, sono delle sensazioni che mi passano attraverso, 
non sono io stessa tutte quelle serie di emozioni anche 
se me lo ripeto, e insisto tante volte, mi viene proprio 
da ritenere che io sono poi quell’insieme di emozioni 
che poi messe tutte assieme: va bene sono io.

Da un punto di vista teorico, l’insieme delle emozio-
ni è soltanto tutta una serie di cose che ci attraversa-
no, ma non sono il nostro io. Cioè le nostre immagini 
sono gli infinita tasti emotivi che ci passano addosso 
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e l’io è quel qualcosa che resta fermo attraverso tutti 
questi stati emotivi: semplicemente esperimenta tutte 
le emozioni. 

Un’altra cosa più complicata da capire e da accetta-
re è che l’io non è neanche tutto quell’insieme abba-
stanza strutturato di modi di pensare, di ritenere, modi 
di agire, modi di comportarsi e anche modi di sentire 
che in Psicosintesi vengono definite subpersonalità e 
questa parola è abbastanza difficile da definire in bre-
ve per subpersonalità intendo un mio abituale modo 
di fare, modo di pensare, modo di pormi in determi-
nate situazioni.
Un esempio pratico di queste subpersonalità: imma-
giniamo di fare telefonate a persone che conoscia-
mo appena, vedrete che telefonerete dicendo “Pronto 
buongiorno sono l’amica di … Sono l’amica di … op-
pure Qui parla la direttrice di …” e sono sempre io. 
Oppure “Sono quella che ha incontrato in via tale dei 
tali e che le ha promesso, e che le ha chiesto” e sono 
sempre io. O anche “Sono la sarta etc...” potrei anda-
re avanti 

Ogni volta io cerco di dare una definizione di io con 
un messaggio di questo tipo: “Buongiorno sono io e 
sono etc...” e per definire questo io mi qualifico in una 
certa situazione, in una certa immagine, in un certo 
ruolo, in una certa funzione. E’ ovvio che io non sono 
la direttrice di… o meglio non sono soltanto quella, 
non sono soltanto quella che ha incontrato in via tal 
dei tali e che ha promesso che… non sono soltanto la 
sarta etc...

Tutte questo sono mie subpersonalità: è probabile 
che io in veste di direttrice abbia certi atteggiamen-
ti abbia certi modi di fare, certi modi di dire, certe 
espressioni della voce, certe rigidità mentali. E’ vero-
simile che invece amica di … abbia un modo di fare 
meno rigido, abbia tutta’altra apertura mentale e così 
via. L’unica cosa che desidero precisare è che io non è 
ne l’uno ne l’altro, se ci pensiamo io sono tutte queste 
cose certamente, non sono ne la direttrice, ne la sar-
ta, ne l’amica di … cioè il mio io non è niente di tutto 
questo.

Ora desidero fare un riepilogo di ciò che ho spiegato: 
l’io non è il corpo, perché il corpo cambia e io resto 
sostanzialmente sempre io. Ho detto che l’io non è 
tutte quelle emozioni che sentiamo, perché le emozio-
ni cambiano nel giro di appena trenta secondi ed io 
quantomeno rimango sempre la stessa, non sono ne-
anche quell’infinità di subpersonalità di ruoli, di at-
teggiamenti, di modi di pormi che sono estremamente 
diversi nel corso della giornata, nel corso della mia vi-
ta ed io ho la sensazione di rimanere sempre la stessa. 

Allora cerco di stabilire cosa io non sono: di affronta-
re la domanda ben più ardua di che cosa sono io. Cer-
chiamo di capire qualcosa. Avete visto tutto quello che 
non sono: c’è un ricorrente cambiare, un’alternarsi, 
un’avvicendarsi di cose diverse, il mio corpo è piccolo 
poi è grande, poi si incurva, poi invecchia, poi perde i 
denti, poi perde i capelli, poi gli faccio anche il lifting 
chirurgico, insomma il corpo cambia, ma dentro que-
sto corpo credo che si possa trovare abbastanza chia-
ra, abbastanza nitida la sensazione che in realtà c’è un 
qualche cosa che è rimasto fermo.

Questo qualcosa mi fa dire in fin dei conti “io sono sem-
pre la stessa, sono quella di quando ero bambina con i 
miei vestitini colorati, sono quella di quando avevo ven-
ti anni e adoravo la danza e la musica ed ero certamente 
diversa da ora e la pensavo diversamente da come ve-
do le cose ora, non mi esprimevo in questi termini etc. 
etc.”.  In questo corpo che cambia c’è qualcosa che non 
ho certamente la pretesa di dirvi cosa è, ma se vi ascol-
tate la sentite, che vi fa dire, tutto sommato, c’è qualcosa 
dentro per cui sono sempre io, così come se noi trovia-
mo un attimo di tregua, potrebbe essere in un momen-
to qualsiasi della giornata. Pensiamo a tutte quelle volte 
che siamo depressi, ma una di quelle depressioni pesanti 
oppure quelle volte che siamo eccessivamente euforici 
per cui ridiamo e non riusciamo a frenarci, oppure quel-
le volte che siamo arrabbiatissimi oppure in stati d’ani-
mo tanto diversi sentiamo di poter dire che dietro a tutte 
queste emozioni sono sempre io.
Va bene in quel momento ero arrabbiata, in quel momen-
to ero euforica, ma dietro tutto questo c’ero io che non 
ha niente a che vedere con questo mio modo di essere. 
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È un po’ più facile capire se non siamo molto identificati 
con i nostri ruoli, capire che non sono quella che è qui 
che scrive, né quella che ha appena mandato al diavolo 
chi le ha rubato, né l’amica di …, né la conoscente di … 
ecc. ecc. È un po’ più facile rendersi conto che io non 
sono nessuno dei miei ruoli, come se i ruoli fossero ma-
schere che noi ci mettiamo addosso: alcune un po’ più 
rigide, alcune un po’ più morbide, alcune ce le toglia-
mo, alcune ce le incolliamo addosso e non ce le toglia-
mo mai, ma dietro a tutte queste maschere so che ci sono 
sempre io.
Va bene svolgo al mattino il  mio lavoro, ricevo le mie 
amiche e sono sempre io. Certamente mi atteggio in mo-
do diverso in queste mie funzioni però c’è un qualcosa 
che mi fa dire: “ Dietro a tutti i miei modi di porti ci so-
no sempre io”. 
A questo punto se ci sono delle perplessità sull’io vi pos-
so dire che per me l’io è quella esperienza per cui pos-
siamo dire “io sono”.

So benissimo che in questo momento non è una rispo-
sta alla domanda: “Chi sono io?” ma non c’è ne sono 
altre, nel senso che non c’è altro modo di capirlo che 
mettersi in ascolto di se stessi. Ad esempio lo pote-
te fare in autobus, lo potete fare in autostrada mentre 
guidate, lo potete fare in qualsiasi momento. Non c’è 
altro modo di trovare risposta. Va bene: io ho il mio 
corpo che si trasforma nel tempo, ma dentro a questo 
corpo mi sento che sono sempre io. Sono passata a di-
versi modi di pensare, ho cambiato visione del mondo 
ecc. ecc., ma dietro a queste mie concezioni del mon-
do ci sono sempre io che ho cambiato modo di pensa-
re, ma io sono quella persona che ha cambiato modo.

Ora mi fermo qui ricordando che l’unica strada per 
chiarire la domanda “Chi sono io?” è di mettersi ad 
ascoltarci. Penso che tutto sommato sia abbastanza 
semplice scoprire che dentro di me  c’è un qualche 
cosa per cui io posso dire: “Che sia vecchio e che sia 
giovane, che sia triste che sia allegra IO SONO e que-
sta sono io”.

Mi auguro aver spiegato cosa è per me il mio io, di 
come lo interpreto personalmente. Ma questo io è 

sempre esistito, l’uomo ha sempre avuto un io e se 
l’ha sempre avuto cosa ne è stato?  come è andato svi-
luppando? è chiaro secondo me che stiamo entrando 
nel campo della Psicoanalisi.
10 Maggio1989

Note

1) Luisa Canè, classe 1933 e socia storica del Cen-
tro di Psicosintesi di Bologna ci propone uno 
stralcio dai suoi appunti in data 15 maggio 1989 
acquisiti durante le conferenze tenute da Matilde 
Santandrea 

Luisa Cané
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LA PARABOLA
DEI TALENTI

Da Articoletti di Giuseppina Guidi Vallini, classe 1926,  
socia storica del Centro di Psicosintesi di Varese dal 1981.

Nel rileggere dalle pagine del Vangelo la Parabola dei 
talenti, mi sono soffermata sul suo significato e mi so-
no chiesta se ho saputo utilizzare in modo consapevole 
ed adeguato i doni che mi sono stati elargiti al momento 
della nascita.
Mi pare di poter dire, obiettivamente, che, durante il mio 
cammino di vita, ho fatto tutto il possibile per riconosce-
re e sviluppare le mie potenzialità e far fruttare al meglio 
i talenti concessimi.

Vorrei, al termine  del mio percorso terreno, rispondere 
con sincerità alla domanda: “Sei diventata quello per cui 
hai ricevuto talento e predisposizione?” e poter afferma-
re: “Certamente non lo sono diventata, ma perlomeno ci Giuseppina Guidi Vallini

ho provato con tutte le mie forze”.
Ovviamente queste sono tutte osservazioni mie del tutto 
personali, ma vorrei augurarmi che anche molti altri si 
fermassero a riflettere sui propri talenti, dopo averli rico-
nosciuti, senza sotterrarli, come colui che nella parabola 
aveva ricevuto un solo talento, ma mettendoli a frutto.
È molto importante innanzitutto scoprire e poi saper 
sfruttare e potenziare le proprie attitudini.

Quante persone, invece, non rendendosi neppure conto 
di possedere queste potenziali qualità, non hanno né la 
voglia né il coraggio di vivere la propria vita, secondo 
le opportunità che sono state loro offerte, restando sta-
tici, vegetando, senza quindi minimamente migliorarsi 
né crescere.
Ed è un vero peccato. Quante energie vanno sprecate!
 

Nikolaj Kostantinovich Roerich (1874-1947) - Meditation
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Nikolaj Konstantinovič Roerich

VIVERE
POETICA-MENTE

Storia del Laboratorio

Come è nata l’idea?
Due anni fa, nel marzo 2014, Renzo Rossin è venuto a 
Bolzano per una conferenza e seminario con questo titolo: 
“Vivere poetica-mente”.
Ed è stata proprio l’idea di base, che collega i tre elemen-
ti: vivere – poesia – psiche, a suscitare in me una profonda 
risonanza.
Quando poi al Centro di psicosintesi si è incominciato a 
riflettere sul nuovo programma, ho proposto un laborato-
rio che provasse a dar vita all’idea suggeritaci da Rossin.

Nasce il laboratorio.
La proposta è stata accolta e a settembre si è partiti.
La premessa era:
non un gruppo di poesia con ambizioni letterarie e con 
ruoli precisi, ma un gruppo di psicosintesi interessato ad 
inserire la poesia nel quotidiano e a condividere pezzi di 
cammino.
La poesia come mezzo espressivo per due caratteristiche: 
da un lato l’essenzialità, dall’altro il linguaggio simbolico.
L’impegno era intenzionalmente piccolo: un incontro di 
un’ora e mezza ogni due settimane, secondo un calendario 
fissato, all’inizio, per alcuni mesi.
Poi si sarebbe visto se l’esperienza prendeva piede e di-
ventava continuativa.

Primi passi.
I primi incontri sono stati esplorativi, sia da parte dei soci 
che venivano a “vedere”, sia sul modo di organizzare l’in-
contro stesso.
Alcuni esempi.
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Si portano poesie solo proprie o anche di altri autori più 
o meno conosciuti?
Tutti i partecipanti portano una poesia, oppure se ne 
limita il numero per lasciare tempo adeguato alle 
condivisioni?

Ha senso, in questo gruppo, quando si sente una poe-
sia che piace, vergognarsi di non essere altrettanto bravi, 
oppure si vive l’esperienza come uno scambio di doni e 
la condivisione di un pezzo di cammino?
Dopo un primo periodo esplorativo, i cui diversi pas-
saggi diventavano oggetto di riflessione e valutazione, è 
emerso un gruppo fisso, motiva-to, di otto o dieci perso-
ne. Ovviamente aperto.

Come si svolge un incontro.
Qualcuno del gruppo porta una poesia, propria o di un 
altro (purché significativa per sé) e la presenta. Ne nasce 
una condivisione che coinvolge tutti. Poi tocca a qual-
cun altro e si riparte con le condivisioni.
E’ sempre sorprendente la grande varietà di sfumature di 
un testo che vengono rilevate e sottolineate. Qualcuno è 
colpito da un aspetto, che gli evoca un vissuto. Magari 
un momento di difficoltà e la via incontrata per trasfor-
marlo. Altri colgono nuove immagini e si intrecciano 
esperienze e riflessioni.
La varietà che si manifesta diventa occasione per non 
affezionarsi troppo alla propria “nota”, per considerare 
la pluralità come qualcosa che arricchisce e allarga gli 
orizzonti.
Nell’intervallo fra due incontri, inoltre,  le comunicazio-
ni proseguono via mail.

Estate.
Come per le altre attività del Centro, si pensava che il 
laboratorio sospendesse gli incontri a fine maggio per ri-
prendere in ottobre.
E invece… dal gruppo stesso è partita la proposta di in-
contrarsi anche durante l’estate.
Con appuntamenti più flessibili, qualche gita in monta-
gna, magari partecipando all’iniziativa di un’altra asso-
ciazione, ecc.
A settembre poi si è ripreso con la modalità consueta. 
Accogliendo le novità che man mano si presentavano.
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Lavoro sull’immagine di copertina.
L’immagine di copertina del programma 2015-2016 del 
Centro di Bolzano è una foto che ha partecipato al Con-
corso delle arti “ Al centro del Centro: l’Anima”, orga-
nizzato dal Centro stesso. Una foto, oltre che bellissima 
esteticamente, particolarmente significativa per la ric-
chezza dei simboli.I partecipanti al laboratorio sono stati 
coinvolti nell’osservazione, individuazione dei simboli, 
riflessioni varie, che man mano venivano raccolte, inte-
grate fra loro e infine organizzate in un testo collettivo. 
Un modo di partecipare e collaborare, con un contributo 
specifico di gruppo, alla vita del Centro.

Occasioni esterne.
Attraverso il contatto con un circolo culturale di Mera-
no, abbiamo tenuto, a più voci, una conferenza sul tema 
“Il valore della crisi”.  
Interessante l’esperienza di dialogare, come gruppo, con 
persone estranee alla psicosintesi.  Una nuova opportu-
nità per crescere.
Sempre in autunno, siamo stati coinvolti in un altro 
evento: nell’ambito di una mostra di opere di artisti sul 
tema  “Miti e leggende delle Regioni alpine”, abbia-
mo partecipato a una serata di  poesia e musica, con no-
stre poesie sull’argomento della mostra, stampate in una 
pubblicazione ad hoc.
Il tema del cammino in montagna, che accomuna molti 
del gruppo, in quel periodo ci è stato particolarmente vi-
cino, nei diversi livelli in cui può esprimersi.

Il cammino continua.
Oltre alle occasioni esterne che man mano si presenta-
vano, gli incontri intanto sono proseguiti regolarmente, 
secondo le consuete modalità.
E proseguiranno.

Libero, anche in prigione

Firenze 1938, Roberto in prigione.
Il suo crimine? Ama la pace,
crede negli uomini, in tutti.

Su un palco nella cella si muove una figura.
“Maledetti!” impreca, pesta i piedi

e scuote le sbarre. Il ribelle.
“Che ingiustizia!” sospira un altro,

in un angolo un gomitolo di singhiozzi. La vittima.

Roberto ha ben chiaro:
il suo corpo è in prigione, ma la sua anima?

Chi la può chiudere dietro le sbarre?
Lui non ha dubbi: libero, anche in prigione.

Mariellina

Come creta modellami
tu che conosci tutte le forme.

Come vento sulla sabbia
scrivi nel mio cuore la tua parola.
Ed io risuonerò come conchiglia
che riproduce la voce del mare.

                                                      
Anna Maria Finotti 
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Voci del gruppo -  note diverse

Ascoltare e ascoltarsi
Parlare e comprendersi
Scacciare traguardi da me non voluti
Vivere desideri rinati
Acqua di sorgente per nuovi approdi
Volti nuovi, anime amiche.

Saudade - Miriam

Nostalgia ...
moto ondoso perpetuo

onda di mare
va e viene,

a volte accarezza
come l’arenile di lago

a volte investe impetuosa
spinta dal vento di maestrale
e sbatte sugli scogli indifesi:
indifesi come il mio cuore.
Non la posso arginare ...
Vorrei costruire barriere

come in certi lidi
ma non ci sono

frangiflutti per il mio cuore.
Nostalgia: vortice mai stanco

che giù ti porta ma anche ti eleva.

Poesie: parole dell’anima che traducono e interpretano 
le emozioni di chi scrive.
Parole che rimbalzano e vengono ascoltate da altri e 
nuovamente reinterpretate.
Nuovi significati, altre considerazioni, pensieri che si in-
trecciano all’interno del gruppo.
Menti che reciprocamente accolgono, si confrontano, 
pensano, si allargano.

Il tempo sospeso -  Milena

Che momento sublime, quasi irreale
Un attimo, un spazio senza confini

Senza l’inizio, senza una fine
Un tempo indefinito

Né presente né passato
In cui qualcosa è sovrano.

Un’idea, un pensiero
sovrasta  questa dimensione fatata

Non esiste il tempo, solo l’adesso, l’oggi
Senza ricordi lontani, senza progetti del domani.

Ieri è stato il gioco
Ora è l’infinito, la magia,

l’essenza e l’inganno.
Il sapere di oggi condensa le emozioni del passato

che scivolano nel futuro
E l’inganno permane

nonostante tutto.
La luce appassisce e il giorno finisce

Ci sarà un altro domani e ancora, ancora.
                                     
La poesia con le sue suggestioni ha il potere di aprire la 
porta dell’inconscio.
Risveglia i ricordi assopiti, facendone rivivere i senti-
menti e le emozioni.
Ma risveglia anche la visione del sé superiore e il suo 
cammino di pace, di incanto e di armonia
che questa visione sa dare.
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Natura, natura, natura ... Sergio

Come non mai sono io,
su questa cima

immersa nell’infinito.

Adesso mi riconosco,
mi sembra di avere le ali

che vibrano nel cielo.

Mi sento umile e immenso
guardando intorno a me.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Il sangue scorre potente

ed io mi perdo in me
e perdo me nell’infinito.

Ho conosciuto il concetto di “vivere poetica-mente” con 
il seminario di Renzo Rossin.
In quella occasione ho scoperto che si può dare voce alle 
nostre emozioni e convogliarle in espressioni, senza es-
sere per forza dei poeti.
Con la creazione del gruppo, abbiamo avuto l’occasio-
ne di portare e condividere, oltre alle nostre, poesie a 
noi sconosciute, che ci hanno stimolato e fatto scoprire 
aspetti profondi.

Il momento - Nadia

Solo un momento
accoglimi nel tuo cuore

aprimi la tua anima.
Consolami, ho paura.
Siamo onde sul mare
vento sulla laguna.

Fermati solo un momento.

Mi sono unita al gruppo di poesia per ultima, da tempo 
non scrivevo più poesie.
E’ bastato parteciparvi una volta perché mettessi per 
iscritto quanto la mia anima coglieva in un momento di 
ispirazione, in cui il tempo pareva sospeso nell’ammirare 
la bellezza di un cielo e di un paesaggio a me conosciuti.

Anche gli stati d’animo, le riflessioni sui vissuti pote-
vano trovare una via di espressione.
Già con la fotografia ero abituata a cogliere quello che 
spesso passa inosservato, i piccoli tesori che la natura 
ci offre generosa. Ora provavo a esprimerlo con parole.

Non tutte le situazioni sono adatte per scrivere poesie. 
Ci vogliono quei particolari momenti in cui sei in qual-
che modo “connessa”, in contatto con la tua anima, con 
i tuoi colori, ispirata.

Nel laboratorio di poesia, è bella la condivisione, per-
ché ci permette una conoscenza più intima dell’altro, e 
anche perché ci dà il modo di conoscere poeti nuovi e 
poesie che altrimenti non avremmo mai letto. Interes-
sante è poi cercare di cogliere il messaggio del poeta 
attraverso il particolar modo di interpretarlo di ciascu-
no, così alla fine si ha un quadro più ampio e ricco.

Di nuovo il sole -  Raffaella

Incornicia d’oro la sommità del monte
e incorona di luce le cime degli alberi.

Fa risplendere là in alto il versante,
ma ancora si nasconde dietro la schiena del bosco.

Ora tutto è una luce soffusa
che preannuncia il bagliore…

Ed ecco… di nuovo il sole!

Esser gioia - Marco

Convinto son partito, dall’idea ispirato.
Gli incontri arditi, poi più mirati,

ci hanno assai uniti.
Curiosità e sorpresa nell’essere autore,
con giuste parole, di antiche emozioni.

Commenti, lodi, armonia sottile,
raccontarsi, seguire la strada verso l’infinito,

palestra e ponte fra il cuore e la mente
per essere poeta quotidianamente.

Il gruppo di poesia è stimolante perché si trattano sem-
pre argomenti nuovi, diversi, vari e interessanti.
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Leggiamo poesie che riguardano il cammino della no-
stra vita.

Approfondiamo problemi che ci hanno accompagnato 
nel nostro percorso esistenziale.

E poi la poesia è: estetica, bellezza, armonia, tutte quali-
tà che la psicosintesi vuole sviluppare.

Maria Luisa

Poeticoanalisi -  Temi da approfondire

Poesia come sintesi del linguaggio…kairos della paro-
la…riscoperta dei significati… nostalgia dell’assoluto...
linguaggio delle origini…
Democrito: non si può essere poeti senza “entusiasmo”...
en-theos…
Platone: poesia, divina follia.
Poesia come arte scultorea sui testi...togliere il super-
fluo… cercare/rivelare l’essenziale…dire di meno per 

Tempo verrà
in cui, con esultanza,

saluterai te stesso arrivato
alla tua porta, nel tuo proprio specchio,

e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,
e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore

a se stesso, allo straniero che ti ha amato
per tutta la vita, che hai ignorato

per un altro e che ti sa a memoria.
Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,

le fotografie, le note disperate,
sbuccia via dallo specchio la tua immagine.

Siediti. E’ festa: la tua vita è in tavola

Derek Walcott da “Mappa del nuovo mondo”

dire di più…estetica della definizione…
La poesia “accade” al poeta…“ispirazione” come respi-
ro nel transpersonale… intuizione/
immaginazione attiva… aprirsi al mondo… aprire un 
mondo…
Goethe: “furono i canti a far me, non io a far loro”.
Shelley: “un uomo non può dire: “ora compongo della 
poesia”…
Poesia come ricerca di autenticità… profondità inte-
riore... immagini risplendenti la propria singolarità...
purezza estetica... espressione vera del sé di fronte/in re-
lazione all’altro... liberazione della psiche… piacere del 
parlare... rapporto diretto fra la propria anima e l’altro 
da sé…                                         

Renato

Soci di Bolzano
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Pubblicato dal “Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli”
Bologna, marzo 1991
Parte terza

ROBERTO E NELLA

Mio padre, essendo stato distrutto da un bombardamento 
il nostro appartamento a Trento, ci ospitò definitivamen-
te a Bologna, dove si era stabilito. 
Ora i contatti con Firenze erano facili, e io potevo dar 
corso alla mia amicizia con Nella con frequenti visite. 
Se tutto era normale in casa mia, potevo anche fermarmi 
qualche giorno da lei. Roberto mi vedeva volentieri e mi 
considerava una delle migliori amiche di sua moglie. E 
anch’io mi trovavo bene nell’atmosfera di casa loro.
Il loro rapporto era dei migliori. Erano diversi, sì, ma 
esisteva complementarità e la comunicazione fra loro 
era facile; manteneva, anzi ne accresceva comprensione 
ed amore, come si poteva notare quotidianamente.

Roberto era puntuale. All’ora fissata compariva in sala 
da pranzo. Nella, quando era molto impegnata, dimen-
ticava l’ora e chi l’aspettava. Io cercavo di frenare l’im-
pazienza davanti alla tavola preparata e alla zuppiera 
scoperchiata, dentro la quale la minestra si raffreddava. 
Roberto apriva la televisione per me, non per lui, che 
non era interessato alle notizie, perché in quel momento 
vedeva Nella occuparsi dei terreni, lasciandogli quindi 
il tempo per i propri studi. Così, quando Nella arriva-
va era accolta con gratitudine dal marito. Nella gradi-
va quell’apprezzamento; d’altra parte veniva naturale a 
Roberto l’esprimerlo. Nella dimenticava il mercato bas-
so, la stagione sfavorevole e le tasse in aumento: ora fi-
nalmente poteva rilassarsi. Si sedeva a tavola e il pasto 
ritardato si svolgeva più sereno e cordiale che se fosse 
avvenuto puntualmente.

Il loro lungo amore coniugale conservava sfumature 
giovanili.
Dopo che Nella aveva indossato l’abito elegante per uno 
spettacolo o un ricevimento e io, che l’aiutavo a prepa-
rarsi, le avevo messo nella borsetta i guanti di pizzo e 
il fazzolettino profumato, entrava in camera Roberto. 
Veniva per scegliere i gioielli che dovevano completare 
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ROBERTO, NELLA e LUISA
l’abito. Dal cofanetto dei preziosi sceglieva il braccialet-
to con turchesi e l’anello con una grande, rara turchese, 
se l’abito era verde. Se l’abito era blu, le si adattavano la 
collana e gli orecchini a pendente di lapislazzulo. In altri 
casi c’era la collana doppia di grosse granate, che veniva 
da una nonna aristocratica; c’erano collana e orecchini 
di perle orientali, c’era insomma una scelta non di gran 
valore, ma di buon gusto e accurata fattura. Roberto al-
lacciava la collana al collo della moglie, le infilava l’a-
nello al dito, le porgeva gli orecchini perché lei stessa 
cercasse il piccolo foro nel lobo dell’orecchio. Compiu-
to l’ultimo gesto, indietreggiava di qualche passo per os-
servare i particolari e l’insieme. Guardava Nella con uno 
sguardo in cui c’era la compiacenza del marito che si 
presenta agli amici con una bella moglie. Nella era mol-
to bella. Allora io, maliziosamente, chiedevo: “Roberto, 
a quando un altro viaggetto di nozze?”.
“Lo metteremo in programma presto!”, prontamente mi 
ribatteva.

Come descrivere Roberto, se lui di se stesso non parlava 
mai? Per lui aveva ben poca importanza quanto di perso-
nale gli accadeva; dimenticava perfino un mese a Regina 
Coeli!
Ma qualche spunto inatteso mi veniva occasionalmen-
te da Nella. Come quando, raccontandomi di se stessa, 
della sua giovinezza, Nella venne a dire: “Oramai non 
ero più molto giovane. Non avevo mai saputo decidermi 
ad accettare precedenti proposte di matrimonio. Pensavo 
che per me non fosse più il caso di fare un matrimonio. 
Ma incontrai Roberto e a lui dissi subito di sì. Rober-
to non era come nessuno degli altri”. Questa sua frase 
chiaramente alludeva al ‘livello’ diverso di Roberto.

Roberto era molto buono. La sua bontà era presente in 
ogni ora della giornata. Rispondeva alle richieste inco-
raggiante, pronto per ogni servizio, ma per sé non chiede-
va nulla che non gli fosse assolutamente indispensabile.
Trattava con la stessa cortesia i suoi familiari, i parenti 
lontani, gli amici, gli studenti, i suoi pazienti, la servi-
tù. Alla suocera - la nonna Eloisa, oltre i novanta - por-
tava quel rispetto che si deve a chi è stato lungamente 
capofamiglia.
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Ora era lui il capofamiglia. Non lo faceva pesare. So-
lamente quando era necessario assumeva, con forza e 
chiarezza di idee, la dovuta responsabilità. Si interes-
sava del figlio, delle nipoti e dei loro amici. Amava 
i loro svaghi, accettava da loro scommesse e scher-
zi. Era sempre pronto ad aiutarli nei loro studi. Nel-
la conversazione in famiglia però non introduceva mai 
argomenti dai quali trasparisse una sua superiorità in-
tellettuale. Mi ci vollero anni per rendermi conto della 
sua vastissima cultura letteraria, storica, scientifica e 
musicale. Mi ci volle molto tempo per scoprire quante 
lingue moderne parlava e quante antiche leggeva.
Roberto aveva un’umiltà che lo faceva sempre rispet-
toso degli altri. Non ricordo di aver sentito uscire dalla 
sua bocca frasi ostili, giudizi negativi, neppure sempli-
ce antipatia.

Non gli ho visto la benché minima insofferenza né im-
pazienza. Nel suo vocabolario non esisteva la parola 
‘difetto’. I difetti erano ‘qualità diverse’, qualità non 
coltivate o usate impropriamente. 
Sì, ricorderò sempre quanto era bello vivere con lui, vi-
vere al suo fianco. Era una pace che faceva bene e inco-
raggiava al bene. 
Vicino a lui si ‘guariva’, senza sedute, senza medicine...

Un giorno Nella mi chiese di aiutarla nella ricerca di un 
documento indispensabile per concludere un affare ur-
gente. Si sapeva soltanto che il documento si trovava en-
tro uno dei tanti scatoloni di documenti. Il lavoro quindi 
si presentava lungo e lo cominciammo subito dopo la 
colazione del mezzogiorno.
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Castello di Masino -  Foto M. C. Bonacina
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Si dovevano scorrere centinaia di fogli che parlavano di 
materie per lo più a noi sconosciute e trattate con lin-
guaggio tecnico. Ricavarne il più rapidamente possibile 
il contenuto, comportava un lavoro mentale molto inten-
so. Vi spendemmo tutto il pomeriggio. Il sole si avvici-
nava al tramonto, nella stanza la luce andava calando; la 
fatica ci aveva dato mal di testa: ma come interrompe-
re se oramai dovevamo averlo alla mano, il documento? 
Forse la stanchezza stessa faceva protrarre la decisione. 
Roberto comparve sulla soglia dell’uscio e chiese: “Co-
me va?”. “Male”, rispondemmo disperatamente, “non 
si trova nulla!”. “Ebbene - fece lui - bisogna comincia-
re con l’illuminare la situazione!”, e con sorriso legger-
mente motteggiatore girò la chiavetta della luce elettrica.
A ‘situazione illuminata’, in brevi momenti il quadro 
cambiò. Leggemmo la stanchezza sui nostri volti disfat-
ti e l’idea di smettere la ricerca non parve in fondo tanto 
sbagliata. Ci accorgemmo che il tè delle cinque era sta-
to dimenticato. Lo chiedemmo a Carmela e lo bevem-
mo assieme a Roberto, mentre gli ultimi scrupoli per il 
lavoro interrotto andavano dissolvendosi. Avvenne che 
non riprendemmo la ricerca né il giorno seguente né in 
seguito. Il documento non fu mai trovato e l’affare fu 
concluso ugualmente.

Come mai Roberto, non chiamato, era apparso al mo-
mento giusto? Veramente noi non ce lo domandammo. 
Con lui queste cose succedevano. Sapevamo che le per-
sone sotto il suo tetto erano sempre presenti al suo cuore 
e alla sua mente; sapevamo che quando si trovavano in 
difficoltà appariva e risolveva situazioni impossibili co-
me per miracolo; proprio come quel pomeriggio, quando 
bastò una frase scherzosa e un giro dell’interruttore del-
la luce. Ci si abituava: per noi, facevano semplicemente 
parte di lui.

A coloro che vivevano in casa sua Roberto non chiedeva 
nessuna particolare pratica di vita spirituale; soltanto of-
friva due occasioni. Una, giornaliera, con l’aprire a mez-
zogiorno la porta del suo studio. Significava l’invito ad 
entrare per la meditazione. Erano circa venti minuti di me-
ditazione silenziosa, seguita poi dalla recita ad alta voce 
della Grande Invocazione. L’altra opportunità offerta era la 

celebrazione del plenilunio. La teneva nella sala da pranzo 
intorno alla tavola grande. Leggeva l’istruzione preparata 
da lui stesso che, oltre alla descrizione - nuova ogni anno 
- dei significati e degli influssi del segno, conteneva anche 
riferimenti pratici al presente. Seguivano quaranta minu-
ti, e anche un’ora di meditazione silenziosa, molto buona, 
come talvolta Roberto stesso osservava con soddisfazio-
ne. Poi ci si lasciava in silenzio. Il gruppo consisteva del-
la famiglia, di qualche ospite occasionale e qualche amico 
stretto. Per il pubblico più generale, in data opportuna, il 
plenilunio veniva celebrato da Roberto nella sala delle riu-
nioni a pianterreno della palazzina.

Roberto non dava certamente l’impressione di desidera-
re controllo sulla vita e condotta degli altri, neppure su 
quelle dei suoi. Ma se qualcuno desiderava parlarne, al-
lora ascoltava attentamente, con sincero interesse, qual-
siasi problema. Soprattutto aiutava la ricerca della giusta 
impostazione del problema. Ma, quanto alla soluzione, 
si teneva estraneo. “Decidere tocca solo a te”, mi dice-
va immancabilmente, lasciandomi così quasi scontenta 
di avergli parlato e non aver ottenuto l’aiuto richiesto - 
almeno così pensavo. 

Ma ci fu anche un’occasione che mi fece pensare diffe-
rentemente. Gli comunicai che mi era stato offerto l’in-
carico di dirigente delle opere di assistenza della locale 
sezione del Fascio Femminile. Quell’offerta risultava 
molto gradita al mio buon cuore. Ma Roberto, che mi 
ero affrettata ad informare, disse: “Non accettare, non 
accettare cariche”. Il mio buon cuore aveva avuto una 
doccia fredda. E mi sembrò anche che la frase “non ac-
cettare cariche”, indicasse che non mi aveva capita. Ma 
in seguito, e proprio per il cammino della dittatura verso 
il suo destino, compresi che Roberto, come avrebbe fat-
to un padre, voleva proteggere la mia inesperienza.

Luisa Lunelli
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L’ARMONIA
Tratto dal “Quaderno di Psicosintesi” del Centro di Ro-
ma, n° 22, febbraio 1983 

Il concetto di armonia resta spesso un’astrazione, ma 
quando ci impegniamo ad interpretarne il significato co-
gliamo tutta l’universale concretezza di questo termine.
Se infatti analizziamo l’infinita varietà delle manifestazio-
ni della natura, ci accorgiamo che pur non esistendo due 
granelli di sabbia uguali fra loro, tutto ciò che esiste è mi-
rabilmente fuso in un grande ed armonico processo chia-
mato vita.
E se guardiamo il comportamento degli uomini sulla Ter-
ra, li troviamo da sempre impegnati a superare le diver-
sità individuali associandosi in gruppi armonici sempre 
più ampi, spinti da un insopprimibile bisogno d’unione e 
d’armonia.
Quello stesso bisogno d’armonia che spinge da millen-
ni lo spirito dell’Uomo alla ricerca di sintesi conoscitive 
sempre più inclusive per il maggior bene del maggior nu-
mero d’individui, e che ritroviamo nell’elettromagneti-
smo dell’atomo come legge fondamentale della struttura 
microcosmica. La stessa idea d’armonia deriva dallo stu-
dio dell’Universo, descritto come un cielo infinito in cui la 
vita sgorga inesauribile da un flusso impetuoso d’energia 
che si proietta in miriadi di scintille nello spazio cosmico. 
Infinite sono le stelle e i corpi celesti, ma unica resta l’e-
nergia che li produce e unico l’Universo che li contiene e 
li lega in un eterno destino.

E perfino ascoltando un’orchestra non ci colpisce tanto il 
numero degli orchestrali che suonano quanto la loro ca-
pacità di creare armonia. C’è allora da chiedersi se in un 
Cosmo perfettamente armonico nella struttura e nei ritmi 
sia pensabile che la sola volontà dell’Uomo possa impune-
mente infrangere le regole del gioco.
È evidente che pensieri di separazione e di opposizione si 
distaccano inequivocabilmente dal disegno universale, e 
poiché l’evoluzione non potrà mai seguire il principio del-
la dissociazione, essi produrranno soltanto sofferenza e 
distruzione.
L’attuale disarmonia individuale e collettiva deve per-
ciò essere considerata come un transitorio e pericolo-
so stato d’involuzione, che può e deve essere corretto 
e superato. È come se la diversificazione della vita nel 

Cosmo avesse allontanato fra loro le origini della stes-
sa, facendo decrescere l’attrazione magnetica reciproca 
e creando l’antitesi storica del bene e del male che atta-
naglia la nostra Umanità.
In una visione psicosintetica possiamo intuire che solo 
l’impulso sintetizzante dello spirito potrà ri-armonizza-
re nella nostra coscienza la doppia polarità dell’Eros e 
del Logos sottraendo queste due forze al gioco degli an-
tagonismi e dell’alterna sottomissione.
È giunto il momento di recuperare il “senso dell’affinità” 
comprendendo che la legge dell’attrazione è operante su 
tutti gli elementi e a tutti i livelli, proponendo a noi stessi 
una vera “scienza dell’armonia”, la sola che ci ricolleghe-
rà alle grandi energie planetarie. Se un’unica attività ma-
gnetica regola la vita del Cosmo, è inevitabile che l’Uomo 
debba “direzionare” se stesso in sintonia con le grandi leg-
gi dell’Universo, perché la Terra è interdipendente con al-
tri pianeti e la rottura di questo legame allontanerebbe il 
nostro piccolo mondo dal sentiero cosmico stabilito.
La pericolosità di ogni atteggiamento contrario alla leg-
ge d’armonia appare evidente per il principio di relatività, 

Foto M. C. Bonacina
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che lascia intuire quanto superiore alla nostra debba es-
sere la forza magnetica attrattiva dell’energia planetaria e 
quanto improduttivo e velleitario qualsiasi rifiuto umano 
ad aderirvi.
È presumibile che non esistano limiti alla scala dell’armo-
nia e che essa conduca alla fusione e alla sintesi di tut-
to ciò che esiste. Possiamo perciò ipotizzare che un’unica 
mente superiore controlli ogni processo creativo e condu-
ca le forme più evolute, attraverso la legge dell’attrazione 
e dell’affinità, in un’unica tensione magnetica subliman-
dole in un supremo atto d’amore. 
Da qui l’importanza che in ogni iniziativa intrapresa ci sia 
la collaborazione armonica di tutti gli elementi impegnati 
a realizzarla, dal momento che noi stessi e tutto ciò che ci 
circonda nello spazio vibra in un unico accordo universa-
le. Questo concetto d’unità e d’armonia deve però distil-
larsi attraverso l’esperienza dell’assoluta libertà interiore, 
che per la coscienza umana significa cogliere al di sopra 
dei propri vissuti personali quell’armonioso raggio d’oro 
che l’unisce al regno degli dei.
Lo spirito dei grandi uomini che affrancati da interessi 
egocentrici si sono impegnati all’evoluzione del mondo è 
diventato esso stesso armonia in manifestazione, e come 
l’onda del mare ha acquistato la capacità di raccogliere e 
di riunire tra loro le correnti umane più diverse per guidar-
le alla costruzione del futuro dell’Umanità stessa.
È affascinante scoprire che pochi spiriti illuminati, nel 
passato, sono riusciti ad influenzare e trasformare il Cam-
mino di interi popoli accelerando l’evoluzione di tutta la 
razza.

D’altra parte la storia ci insegna che i gruppi umani quan-
do trovano un accordo tra di loro lasciano ai posteri ta-
li grandiose opere d’armonia da testimoniare nei secoli 
l’illimitata capacità creativa dell’Uomo. Soltanto infatti 
quando riusciamo ad armonizzare le nostre energie ci in-
camminiamo sul sentiero che conduce alla grande sintesi 
cosmica, creando nello spazio dei centri magnetici psi-
co-spirituali, vere pietre miliari del nostro destino inter-
planetario. È un’incessante opera di trasmutazione senza 
inizio e senza fine che nella meravigliosa catena dell’ar-
monia universale rende ogni creatura seme insopprimibile 
del suo domani, in un processo continuo di rinnovamento 
e di superamento, all’eterna ricerca dell’assoluto in sé. 
Per il principio del massimo accrescimento - oggi accetta-
to anche dalla psicologia - l’Uomo tende ad un continuo 
crescere dentro di sé realizzando tutte le energie del pro-
prio essere incluse quelle più sottili del supercosciente, le 
sole che ci avvicinano agli ideali noumenici dell’intelli-
genza suprema e dell’amore perfetto.

È stato detto che per un principio di risonanza il bene attrae 
il bene e il male il male stesso, ed entrambi inizialmente 
coesistono nel nostro animo. Ecco allora l’importanza di 
attivare in noi la forza unificante e sintetizzante dell’armo-
nia, per superare la strutturale dualità del nostro fenome-
no e diventare centri armonizzanti di un’Umanità divisa 

e lacerata. Trasmutare le energie combattive fino a spiri-
tualizzarle - come suggerisce la Psicosintesi di Roberto 
Assagioli - significa quindi operare in sintonia con il Co-
smo e divenire creatori di vita futura.
Questo perché nel concetto di armonia non è pensabi-
le escludere alcuna delle forze che si agitano in noi, e il 
problema non è quello di eliminare, ma di equilibrare in 
un’opportuna sintesi le energie in contrasto. Chi armoniz-
za la propria duplice natura crea così un modello spirituale 
che a sua volta migliora l’armonia dell’Universo.

Eccoci allora a riscoprire la sintesi degli opposti come 
l’impegno armonizzante per eccellenza, e il processo di 
disidentificazione come una continua opera di trasforma-
zione del nostro io fenomenico verso la luce dell’infinito 
che è in noi. Ed è lasciando il vecchio, nel continuo rin-
novamento del nostro pensiero, che percepiamo l’oscura 
inerzia che ci circonda e ci soffoca nel vivere convenzio-
nale e cominciamo a cogliere i bagliori di una ragione co-
smica al di sopra di quella umana.

E ci accorgiamo che la paura e il possesso del Mondo si 
oppongono al rinnovamento con la negazione e l’oscu-
rantismo, rinnovando la simbolica lotta tra luce e tene-
bre. Quell’antica lotta che vissuta e sofferta in ogni animo 
umano conduce prima o poi ciascuno di noi ad affinarsi in-
teriormente fino a farci cogliere che il bene comune è l’u-
nica strada da percorrere, e la volontà dello spirito l’unica 
forza capace di fondere le diversità e generare armonia.

Siamo giunti nell’era atomica e sembra logico, a chiun-
que ne comprenda il significato e l’importanza, accende-
re dentro di sé il fuoco dell’impegno ad armonizzare gli 
atomi di ogni manifestazione illuminando la propria co-
scienza al grande fuoco della coscienza cosmica. E così, 
dall’istinto al sentimento e dal sentimento all’amore, in-
teso come contatto e sintesi, attraverso un atto di estre-
ma umiltà e profonda saggezza, recupereremo la vera nota 
armonica dell’esperienza umana nell’eterna sinfonia della 
vita dell’Universo.

Sergio Bartoli
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FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

“Leggere è spalancare fi nestre 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,,

Nell’immaginario comune il monastero è luogo severo 
ed aspro, silenzioso e remoto, ove uomini e donne si ri-
tirano proprio a cagione di queste intrinseche sue qualità 
che sono garanzia di sviluppo personale, di spiritualità 
e di ascesi. Eppure siamo in una fase storica nella qua-
le i monasteri spesso appaiono come relitti del passato, 
svuotati sia del loro contingente umano che dell’aura di 
misticismo che li aveva pervasi fi no a poco prima.
L’autore, teorico della corrente di pensiero defi nita nel 
parlar comune descrescita felice, offre al lettore una vi-
sione aperta su un futuro assai prossimo nel quale sa-
remo costretti a prendere coscienza, volenti o nolenti, 
delle conseguenze dei nostri atti, siano essi modelli di 
convivenza (megalopoli, città o ambienti rurali), modelli 
di gestione del territorio (cementifi cazione dissennata o 
rispetto per l’ambiente), modelli economici e fi nanziari 
(capitalismo radicale che fi nalizza l’economia alla cre-
scita della produzione di merci e al relativo consumo o 
un’economia basata sulla collaborazione, la reciproci-
tà e il dono) o fi nanche modelli esistenziali (vita vissu-
ta in termini di di-vertimento o vita come responsabilità 
planetaria).
Così i “monasteri del terzo millennio” nell’ottica 
dell’autore saranno le nuove cellule di un corpo uma-
no planetario attraverso le quali potranno nascere nuo-
ve forme di convivenza umana, una nuova cultura e una 
nuova civiltà, sorrette da quella Bellezza che è l’essenza 
di ogni fare umano

Le interazioni personali sono per tutti noi fonte di grande 
gioia e ricchezza, ma spesso anche motivo di tensione e 
di confl itto. Nei piccoli fatti quotidiani mostriamo spesso 
tutta la nostra incapacità a perdonare chi, involontariame-
nete o coscientemente, ci “fa un torto”, ma è in particolare 
di fronte a fatti di estrema violenza e ferocia che restiamo 
stupiti, sorpresi e anche sconcertati se qualcuno offre spon-
taneamente il perdono a chi l’ha colpito profondamente 
negli affetti e nella dignità. 
Senza dimenticare, poi, il perdono che alcuni uomini e 
donne hanno saputo offrire a quanti hanno perpetrato in-
giustizie e discriminazioni nei confronti di gruppi e co-
munità, durante confl itti civili, in carcere, in condizioni di 
bisogno e di disagio sociale o psicologico. 
E le domande che salgono dal nostro cuore sono moltepli-
ci: è giusto perdonare? Come si può perdonare veramente? 
Perché alcuni riescono a perdonare ed altri non riescono a 
fare questo passo restando legati a rabbia e risentimento, 
se non addirittura a pensieri di vendetta? Cos’è veramente 
il perdono? E cosa signifi ca “perdonarsi”?
Gli autori di questo testo offrono una trattazione dei mol-
teplici aspetti nei quali è possibile declinare il concetto di 
perdono, offrendo una visuale che spazia dal pensiero re-
ligioso a quello psicologico, sociologico e culturale, non 
dimenticando la dimensione terapeutica insita nel perdono 
stesso: percorrendo le vie tracciate in queste pagine la tra-
ma del perdono apparirà più chiara e percorribile,  svelan-
done tranelli, illusioni e fraintendimenti.

PERDONARE
C. Regalia, G. Paleari 
Il mulino, 2008

MONASTERI
DEL TERZO MILLENNIO
M. Pallante
Lindau, 2015
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In una chiesa appena sconsacrata, privata di ornamen-
ti, simboli e altari, trova rifugio un piccolo gruppo di 
migranti. Al prete ancora scosso dalla perdita della sua 
casa divina, questo sembra un segno.
Il luogo infatti si riempie di una nuova sacralità, for-
se più autentica, ma ricca di contrasti. Tutto avviene 
lì, tra quei cartoni e tra quei veli che formano questo 
nuovo villaggio, uno dei tanti alla periferia del vil-
laggio globale. Si riforma il Tempio che ha bisogno 
prima di tutto delle “genti”,  della comunità. Finchè 
sono nel Tempio i migranti si sentono al sicuro, fuori 
le istituzioni, i controlli.
Perché non c’è più il crocefisso ma Dio c’è. 
Il vecchio prete vive il suo dramma e i dubbi che 
l’hanno accompagnato durante tutto il suo sacerdozio, 
ma è fermo nella sua volontà di accoglienza e difen-
de il suo diritto all’umanità, “al di là della fede c’è il 
Bene” dice.
Nessun buonismo, comunque, è permesso in questa 
storia. A volte ne avremmo bisogno per “sopportare” 
la realtà, invece nel villaggio di cartone coesistono il 
bene e il male e siamo tutti costretti ad interrogarci su 
quello che è giusto e quello che non lo è. 
“Tra i clandestini e gli immigrati non ci sono solo san-
ti”, dice in un’intervista Ermanno Olmi “ma vi abita il 
corpo fisico con le sue debolezze, la mente con le sue 
incertezze, coi suoi cedimenti”. 
Questo film osserva senza pietismi, senza prediche, 

IL VILLAGGIO
DI CARTONE  

Ermanno Olmi
Anno 2011
Italia

senza giudizi il nuovo mondo in cui viviamo. 
Al di là delle personali opinioni, naturalmente tutte da 
rispettare, non possiamo ignorarlo: “O noi cambiamo 
il corso impresso alla Storia o sarà la Storia a cambia-
re noi”.
L’intensità della pellicola sta negli sguardi, nella luce 
e nella ricchezza dei simboli. Per decodificarli tutti oc-
corre rivederlo e fare passare un po’ di tempo tra una 
visione e l’altra.
Come ogni buon film muove tanti interrogativi a cui è 
difficile dare risposte.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE

PERDONARE
C. Regalia, G. Paleari 
Il mulino, 2008
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Abbiamo ricevuto da Paola Marinelli:
 
Care amiche e amici,
vi scrivo per raccontarvi della giornata a Londra “Appreciation of Roberto Assagioli” che si è svolta a 
Londra domenica 3 luglio 2016.
La giornata e’ stata un successo, ed e’ andata oltre le aspettative sia per frequenza (eravamo oltre 90 persone) 
che per qualita’ di partecipazione.
Era presente, oltre ai relatori che erano stati a Firenze ai nostri incontri internazionali, anche Massimo 
Rosselli, che ha raccontato vividamente il suo incontro con Roberto Assagioli e il rapporto con lui. 
Si e’ trattato anche, in un certo senso, di un incontro “locale” di chi aveva partecipato agli Incontri 
Internazionali a Casa Assagioli di settembre. Oltre agli inglesi, anche degli irlandesi e perfino qualcuno 
dall’Austria.
Dell’incontro mi sembra importante:
- una iniziativa condivisa da parte di membri delle due organizzazioni finora divise (Trust e Institute), che 
ha mostrato la possibilita’ di superare tali divisioni quando c’e’ una visione comune, superiore;
- il primo (forse) incontro non basato sull’aspetto terapeutico della psicosintesi, ma su quello 
autoformativo, personale e transpersonale. Una esigenza che si e’ dimostrata molto viva, a giudicare dalle 
risposte delle persone presenti, che hanno apprezzato e sottolineato proprio quest’aspetto. Una situazione 
quindi foriera di nuovi sviluppi.
- la potenza, che abbiamo gia’ verificato ma che continua a manifestarsi, del pensiero e della coscienza 
di Assagioli condensata negli assagiolini: ho proposto l’esperienza di pescarne uno e accoglierlo come 
stimolo, in piccoli gruppi, ed ha funzionato in modo direi quasi sorprendente. Le condivisioni, seppur 
brevi, sono state molto profonde e coinvolgenti.
- la presenza del nostro Gruppo alle Fonti e’ stata riconosciuta come generatrice di questa nuova 
esperienza. Nella presentazione ho sottolineato la nostra esperienza come gruppo sia di lavoro pratico che 
di “psicosintesi di gruppo”, anche senza fare trionfalismi come anche la struttura e lo scopo del nostro 
Istituto; ha colpito perchè è qualcosa di veramente nuovo per loro.
Alcune persone hanno richiesto di essere informate delle date dei prossimi incontri internazionali, abbiamo 
venduto 60 copie del nuovo libro Freedom in Jail libri e 40 parole evocatrici, altre verranno ordinate. La 
proposta della Giornata Internazionale della Psicosintesi e’ stata apprezzatissima, le cartoline sono andate 
a ruba e penso che faranno un incontro quel giorno.
In sintesi, mi sembra che questo effetto del nostro lavoro, che non avevamo previsto, sia molto interessante, 
un ulteriore sviluppo di quella che mi viene da definire “azione a lunga distanza di Roberto Assagioli”. Senza 
voler tirare somme affrettate, penso comunque che possiamo essere soddisfatti anche di questo aspetto.

Un caro saluto a tutti, Paola
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Caro Direttore,

ti invio una copia del volume di Edoardo Bratina .”Krishnamurti a confronto con la psicanalisi. La Via del-
la Liberazione dell’Uomo”, da me curato e fresco di stampa, edito da ETI
L’autore (1913 - 1999), nato a Trieste, ha rappresentato, nel tempo, un esempio particolare di vita teosofi -
camente intesa, sapendo coniugare l’aspetto della conoscenza con quello della ricerca. 

“La Verità vi renderà liberi”… Quando l’uomo si accorge veramente delle tendenze dalle quali viene tiran-
neggiato, queste si dileguano in modo spontaneo in quanto egli si rende cosciente di un errore sistematico 
ed esso cessa di essere tale… 
L’uomo, liberato dai condizionamenti personali, è una vita in continuo divenire atta a raggiungere il supre-
mo ideale umano. (Spunti tratti dal testo n.d.r.)

                                                       
William Esposito 

Forlì 16 luglio 2016
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Cari lettori e care lettrici

Abbiamo ricevuto la segnalazione della ristampa  del libro di Alberto Alberti “L’Uomo che soffre. L’Uomo 
che cura” uscito per la prima volta nel 1997 nella collana di ricerca esistenziale e psicologica L’Uomo. Per 
introdurlo useremo alcuni stralci tratti dallo scritto di Alberti.
L’opera si apre con la frase di un paziente che recita:

“Voglio essere curato con l’amore e con la gioia…”
Il libro nasce come un tentativo di sviluppo della prospettiva psicosintetica e del pensiero di Roberto  Assa-
gioli, con particolare riferimento alle sue potenzialità di applicazioni pratiche al campo della psicopatolo-
gia e della terapia.
L’immagine integrale e dinamica dell’uomo, che include anche la dimensione spirituale, pare dischiudere 
nuove e più ampie possibilità di comprensione del fenomeno umano.
Pertanto questo saggio può essere considerato come un invito alla rivelazione dell’anima, di ciò che di più 
intimo nel cuore dell’uomo.

                                                     
L’UOMO CHE SOFFRE

L’UOMO CHE CURA
Alberto Alberti

L’Uomo Edizioni, 2016
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Cari lettori e lettrici
Con profonda commozione vi suggerisco questa proposta inviatami dall’amico Alberto Alberti 

Questo è un libro “diverso” sull’amore. L’amore, lo sappiamo, non è un concetto teorico, ma un’esperienza 
esistenziale, diretta, immediata, auto-evidente. Solo quando la proviamo, riusciamo a coglierla nel suo in-
sieme, anche se poi non siamo quasi mai in grado di comunicarla in modo chiaro, nitido e preciso.
La modalità che forse più delle altre riesce a parlare di amore, rendendolo in qualche modo comprensibi-
le a chi osserva, ascolta o legge, è la creatività artistica, ed in particolare la poesia. La creatività poetica 
è l’espressione immediata di un’esperienza, oppure è un suo rinnovarsi, perché mentre si crea, si sfi ora di 
nuovo con tutti i nostri sensi il vissuto. L’arte trasfi gura in bellezza ciò che è percepito: mentre fa questo, 
allo stesso tempo esperisce. In altre parole la poesia è un’esperienza essa stessa.  
Così in questo libro l’Autrice, Lorenza Berni, ci parla di innamoramento e di amore attraverso le sue poe-
sie, soffermandosi ora su alcuni aspetti, ora su altri. 
Alberto Alberti, nella doppia veste di partecipe di questo amore e di curatore del libro, aggiunge ad ogni 
composizione alcune considerazioni, sviluppando i concetti a partire dai vissuti e ri-vissuti poetici. 
L’intento generale del libro è riuscire a comunicare al lettore qualcosa di più e di diverso sull’amore, for-
nendo lo spunto per una sintesi tra creatività artistica e rifl essione mentale.
L’anima ha due occhi: la memoria e l’immaginazione.

Giampaolo Curandai

SOLO UN VENTO DI GIOIA
PER DIRTI AMORE

Lorenza Berni
L’Uomo Edizioni, Firenze 2016
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Ho chiesto agli ideatori del film - documentario “Roberto Assagioli - Lo scienziato dello Spirito” di raccon-
tare il percorso della loro avventura nella storia della Psicosintesi.

Circa 20 anni fa, facemmo conoscenza della Psicosintesi attraverso l’incontro con la dottoressa Carla Fa-
ni, professionista della Psicosintesi e persona dalle virtù incommensurabili (attualmente Presidente SIPT). 
Fu lei a consegnarci la biografia di Assagioli, scritta da Paola Giovetti per le Edizioni Mediterranee. Fu 
una vera folgorazione. Entrammo nella storia, nella vita di Assagioli, ignari di quanta bellezza avrem-
mo trovato e intuito nella vita e nell’opera del padre fondatore della Psicosintesi. Da quel momento, la 
Psicosintesi operò una lenta azione di 
trasformazione della nostra vita interio-
re e conseguentemente, della nostra vi-
ta esteriore. Abbiamo aspettato decenni 
prima di trovare in il coraggio di affron-
tare la realizzazione di un film che cer-
casse di raccontare, dal nostro punto di 
vista del tutto soggettivo, la vita e l’o-
pera di questo particolare grande uomo, 
nato alla fine dell’ottocento e spentosi 
verso il declinare degli anni settanta del 
secolo scorso, poco prima che l’impera-
tivo edonista degli anni ottanta rovinas-
se sulle nostre vite. Il mondo interiore 
e scientifico di Assagioli è un mondo in 
costante movimento, capace di sfuggire 
a qualsiasi solida classificazione o defi-
nizione, perché, come tutto ciò che pulsa 
di dinamicità, assume significati mutevoli a seconda di chi è il fruitore o il semplice osservatore. Convinti di 
ciò, ci siamo affidati, nella costruzione del nostro film, all’ascolto di una certa voce interiore che da tempo 
ci pareva sussurrarci e indicarci la direzione da seguire.

I contributi autorevoli di tutta una serie di personaggi che hanno conosciuto personalmente Assagioli, for-
mandosi con esso, o che della Psicosintesi ne hanno fatto una ragione professionale, di vita e di autofor-
mazione, sono certamente la colonna portante del nostro lavoro, ma ciò che maggiormente caratterizzerà il 
progetto (ci auguriamo essere degno omaggio ad Assagioli) è il seguire ogni possibile traccia, intuizione o 
documentazione che inequivocabilmente ci aiuti ad affermare che il lavoro incessante di Assagioli, svoltosi 
per decenni intorno alle pieghe dell’animo e della psiche umana, sia stato alimentato da una unica energia, 
un’unica linfa vitale che ha un solo nome: Amore. Amore per la vita, per gli esseri umani, per le nostre al-
tezze e le nostre bassezze. Amore per la nostra indiscutibile capacità e possibilità -iscritta nel nostro DNA 
o nel nostro destino- di trovare sempre una strada che ci aiuti a perfezionare le grandi qualità espresse e 
inespresse che albergano in ognuno di noi e attraverso questa particolare azione di costruzione del nostro 
personale tempio interiore, possiamo contribuire alla costruzione qualitativa della nostra e altrui esistenza.

A questa avventura, all’inizio cominciata timidamente in sordina, si è unito un coro silenzioso, rispetto-
so e commovente di voci umane: le amiche e gli amici che da tutto il mondo - attraverso la campagna di 
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crowdfunding - ci hanno sostenuto con la loro fiducia; il supporto e le donazioni di istituzioni impegnate 
nella diffusione e della tutela del pensiero assagioliano (in primis l’Istituto di Psicosintesi di Firenze). Poi, 
magicamente dal nulla è arrivato il grande apporto dei nostri intrepidi produttori associati, nelle perso-
ne di Paola Butali, Maria Giovanna Clemente, Vanni Landi. Indimenticabili le parole di Piero Ferrucci, 
che è stato il primo a benedire il nostro lavoro, circa due anni fa. Al momento di questo nostro breve scrit-
to di condivisione, abbiamo già strutturato un’ora di film e contiamo di arrivare ai cento minuti (circa) di 
narrazione.

Gli amici intimi (le solite cavie da laboratorio che si sono sottoposte o che forse abbiamo obbligato bona-
riamente alla visione del materiale sin qui assemblato) ci hanno restituito commenti e suggerimenti densi di 
emozione. Per noi tutto ciò è un caloroso incentivo a proseguire sulla strada intrapresa. Non abbiamo mai 
pensato ad un nostro film egoico  (quasi il novanta per cento dell’arte degli ultimi anni gronda di tal sudo-
re), ma abbiamo desiderato, con onestà e umiltà, di riuscire a contribuire con le nostre semplici attitudini, 
alla diffusione di una grande possibilità evolutiva (che attraverso la Psicosintesi, per mano e volontà del 
suo immenso ideatore) è a disposizione di tutti coloro che desiderano, per curiosità o necessità, di appro-
fondirla e di sperimentarla direttamente. Grazie alla vita, per questa indimenticabile avventura, che presto, 
molto presto, ci auguriamo di condividere sul grande schermo con tutti voi. Grazie davvero.
        

Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo
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Penso che vi faccia piacere leggere l’estratto da newsletter del Synthesis Center (Brattleboro – VT, USA)
Notizie estive – Seguendo il percorso che ci è stato inviato dall’amica Didi Firman.

Un percorso tortuoso in Sicilia

L’ultimo mese è stato pieno delle meraviglie della Psicosintesi, comunità, viaggi, balli e visioni del futuro 
della psicosintesi.
Infine, i viaggi ci hanno portato in Sicilia per il Congresso Internazionale di Psicosintesi, in cui 400 si sono 
riuniti e, con nostra grande gioia, la presentazione del coaching psicosintetico a quella comunità è stata ac-
colta con grande entusiasmo.
Molti ringraziamenti vanno a tutti coloro che si sono riuniti, che hanno creato, che hanno sostenuto, che 
hanno ballato, che hanno parlato, che ascoltavano, e che hanno inviato auguri, da tutto il mondo. Cerchia-
mo di continuare a seguire la strada, quella che ci guida ognuno in maniera unica, e il percorso che porta 
la psicosintesi in avanti in un mondo che ha molto bisogno della sua saggezza e pratiche.
Didi Firman, direttore

La Sicilia è stata incredibile!

Presentazioni potenti, ambiente splendido, connessioni profonde rinnovate e formate e la potenza della psi-
cosintesi in evoluzione. Due presentazioni del Synthesis Center sul coaching psicosintetico sono state riem-
pite fino a traboccare, con un traduttore incredibile (Grazie Damiano), e le persone che hanno energizzato 
questo lavoro al suo livello successivo! Coaching psicosintetico in Italia? Penso che sia così. Diplomati del 
Synthesis Center e anche tirocinanti attuali hanno presentato, partecipato e capito appieno il sapore inter-
nazionale di questo lavoro. La psicosintesi è viva e vegeta e questa esperienza l’ha reso chiaro. Tra il vulca-
no sullo sfondo e la spiaggia in primo piano, la conferenza ha portato la promessa della psicosintesi. Grazie 
a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. 
Con stupore di nessuno il discorso è stato improvvisato, ma esiste la versione scritta, con i riferimenti!

E questo era il PASSATO.

Nel PRESENTE:

Inspirando, noi condividiamo la sofferenza nel nostro mondo.
Espirando, noi ci impegniamo per la pace.
Inspirando, noi sorridiamo.
Espirando, noi piangiamo.
Inspirando, noi siamo consapevoli.
Espirando, noi siamo volontà.
Possa la pace e la pace e la pace essere ovunque.

E vi preghiamo di condividere il nostro FUTURO con noi, man mano che i piani si dispiegano, le avventure 
ci attendono e la Chiamata del Sé del Centro continua ad emergere.

Possano tutti gli esseri conoscere la pace.
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Psicosintesi: 
lo spazio e il tempo   della cooperazione

 ISTITUTO DI PSICOSINTESI
                                      fondato da Roberto Assagioli

 XXX CONVEGNO NAZIONALE 
Firenze 22-23 aprile 2017

                             Villa La Stella
         Via Jacopone da Todi, 12 - 50133 FIRENZE
                                tel. 055 5088018 - 055 5535015
                                           web: www.villalastella.it 

                   Centro Studi CISL 
Via della Piazzuola, 71 - 50133 FIRENZE 

tel. 055 5032111 - Fax 055 578057
web: www.centrostudi.cisl.it

  
www.psicosintesi.it
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INCONTRO COLLABORATORI
FIRENZE 9 APRILE 2016
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INCONTRO FORMATORI
VALLEOMBROSA 25-28 AGOSTO 2016
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Questo libro fotografi co, realizzato nel 1988 a cura del 
Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli in occasione del 
centenario della nascita dell’ideatore e fondatore della 
psicosintesi, viene oggi pubblicato in una seconda edizio-
ne dalla Società di Psicosintesi terapeutica – SIPT.
Vi vengono mostrate alcune  pietre miliari dell’esistenza 
di Roberto Assagioli, aspetti fondamentali del suo lavoro, 
amicizie e contatti signifi cativi. Da questo ritratto emerge 
un uomo sorprendentemente versatile, in cui una mente 
vigorosa e aperta all’universalità si combina con uno spi-
rito che, nonostante le diffi coltà  della vita, ama la gioia.
Così, nella fucina di quel secolo tormentato che è stato il 
Novecento, visse Assagioli e nacque in Italia la Psicosin-
tesi, movimento di pensiero e applicazioni, avente come 
fi nalità l’attuazione dell’integrazione e la sintesi in tutti i 
campi dello scibile e delle attività umane, dall’educazio-
ne all’autoformazione, dai rapporti interpersonali e socia-
li alla psicoterapia. Prima edizione 1988.

Questo libro è un prezioso strumento di lavoro e di rea-
lizzazione pratica per chi si sente chiamato al meraviglio-
so viaggio dell’esistenza umana che diviene sempre più 
pienamente se stessa. Un vero e proprio manuale ricco 
di tecniche ed esercizi utili a chiunque lavori nell’ambito 
della psicoterapia, del counseling, della formazione, delle 
relazioni interpersonali e dell’educazione.
“Utilizzando lo stile semplice che contraddistingue chi ha 
chiarezza mentale e visione integrale, Petra Guggisberg 
Nocelli ci racconta che cosa è la psicosintesi e ci guida, 
con mano ferma e competente, in un percorso entusia-
smante e avventuroso. L’autrice defi nisce la psicosintesi 
come qualcosa da vivere e sperimentare più che da stu-
diare riuscendo poi a organizzare, in un quadro chiaro e 
armonico, oltre ai principi teorici anche, e soprattutto, gli 
strumenti operativi e pratici da utilizzare sia con il sin-
golo sia nei gruppi. (…) Questa nuova opera, per la sua 
completezza ed organicità, si presta ad una lettura a livelli 
sempre più profondi, secondo la preparazione personale e 
la spinta di ciascuno a leggerla.”
Maria Vittoria Randazzo.

LIBRI
       IN VETRINA

ROBERTO ASSAGIOLI
1888-1974
Percorso Fotografi o
Edizioni SIPT, seconda edizione 2016

CONOSCI,POSSIEDI, TRASFORMA TE STESSO
Petra Guggisberg Nocelli
Xenia,  Pavia 2016
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Ogni generazione ha una sua missione unica nella storia. 
E ogni missione storica è connessa al grande paradosso 
che ogni tempo possiede. Il più grande paradosso del 
nostro tempo, è che noi non siamo in crisi perché non 
abbiamo la tecnologia per risolvere i nostri problemi. 
Noi siamo in crisi perché non abbiamo la volontà di usare 
le tecnologie che già abbiamo a disposizione. In questa 
complessità crescente, le nostre azioni hanno un impatto 
così vasto da sfuggire ad ogni immaginazione. La 
necessità più profonda e naturale di ogni essere umano 
è il desiderio di fare la differenza. Eppure il paradigma 
che abbiamo ereditato ci dice il contrario: “la nostra 
vita non conta nulla”. Tuttavia, come ha scritto Albert 
Einstein: “La coscienza che produce un problema, non 
può risolverlo”. Questa crisi richiede un cambiamento 
del nostro livello di coscienza, e il punto di partenza è 
creare un contesto – fondato su nuovi principi – in cui 
questa opportunità è vista come possibile. La promessa 
dell’Evoluzione possibile dell’uomo è creare un contesto 
all’interno del quale ognuno può fare la differenza. 
Niccolò Branca.

In questo manuale ci rivolgiamo ai formatori di Psicosintesi 
così come ai formandi e alle persone formate nei corsi, che vo-
lessero continuare autonomamente un lavoro personale. Credo 
che questo lavoro, oltre a fornire un utile e pratico manuale, 
di facile consultazione, serva anche a rendere più consapevole 
e intenzionale l’applicazione dei tanti esercizi proposti, in li-
nea con una volontà di bene, forte e sapiente, orientata verso 
il processo evolutivo delle persone. Per questo motivo ho sem-
pre sentito fortemente la responsabilità mia e di ogni individuo 
sul pianeta rispetto a ciò che viene seminato e immesso ener-
geticamente nell’Universo, sotto forma di sentimenti, parole, 
pensieri, comportamenti. Responsabilità che intendo non tanto 
come il peso di un impegno, quanto come processo di scoperta 
e valorizzazione delle competenze e abilità individuali.
E ciò che ancora ci ha aiutato a ritrovare la creatività e l’i-
spirazione è stato ogni volta ritornare alle fonti, agli scritti di 
Assagioli. Siamo soddisfatte dell’esperienza e del lavoro che 
abbiamo fatto, pur con tutti i limiti inevitabili. Ritengo che un 
valore aggiunto di un manuale sia proprio l’imperfezione e in-
completezza, che lascia spazio all’approfondimento e all’am-
pliamento, alla capacità visionaria e creativa di chi legge.
Maria Teresa Marraffa.

L’EVOLUZIONE POSSIBILE DELL’UOMO
Mauro Ventola
Iemme edizioni,  Napoli 2016

ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN PSICOSINTESI
V e VI modulo: Psicosintesi Transpersonale
Maria Castiglione, Elena Duranti, Elena Morbidelli
Maria Teresa Marraffa, Maria Letizia Zecca
Istituto di Psicosintesi Centro di Milano, 2016
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V e VI modulo:  Psicosintesi Transpersonale 

  
 

 

Maria Castiglione          Elena Duranti          Elena Morbidelli 
Maria Teresa Marraffa                              Maria Letizia Zecca

Maria Castiglione 
Counselor Psicosintetico  
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Elena Duranti 
Psicologa, psicoterapeuta 
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Maria Teresa Marraffa 
Medico di famiglia, psicoterapeuta  
Formatrice dell’Istituto di Psicosintesi  
Collaboratrice alla didattica della Scuola di Counselling della 
SIPT 
Docente di Scuole di Counselling a indirizzo umanistico 
 
Elena Morbidelli 
Psicologa, psicoterapeuta 
Formatrice dell’Istituto di Psicosintesi  
Docente della Scuola di Conduzione e Counselling di gruppo 
dell'Istituto di Psicosintesi 
 
Maria Letizia Zecca 
Counselor Psicosintetico  
Formatrice dell'Istituto di Psicosintesi 
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Il nostro cammino è fatto di incontri con persone che ci 
cambiano (…) e di curiose coincidenze, come quella che 
è capitata all’autore di questo libro (…) 
Si può dire che certi eventi, certe sincronicità, sono 
dovuti al caso, ma mi pare una maniera molto banale di 
interpretare la nostra vita (…)
“La vita è magica” diceva Assagioli. Ciò signifi ca che 
è insita negli eventi una saggezza, certe volte anche 
una gentile ironia, una luce che ora  intravvediamo ora 
invece perdiamo di vista (…) 
Quando qualcuno ci descrive il proprio cammino, non 
possiamo non provare meraviglia, tanto diverso e 
originale è il percorso di ognuno di noi. È quello che 
si prova leggendo questa opera di Sergio Guarino, 
che sembra fatta apposta per sorprenderci ad ogni 
pagina, che non ci lascia mai in una sorta di staticità 
auto compiacente, ma ci prende ogni momento alla 
sprovvista, sfi dando tutte le nostre sicurezze e abitudini 
culturali .
Piero Ferrucci.

La Meditazione è un processo creativo in piena coscienza 
il cui fi ne è la trasformazione di se stessi e la creazione di 
Giusti e Retti Rapporti tra gli uomini.
Con la Meditazione creiamo forme pensiero, riceviamo i 
messaggi del Sé Transpersonale tramite il cervello fi sico, 
e con la Mente trasferiamo nel quotidiano l’essenza del 
messaggio.
Pensiamo alla meditazione come a un processo, a un mezzo 
che ci permette di vedere più chiaro dentro noi stessi e in ciò 
che accade intorno, porta cioè ad una maggiore chiarezza di 
visione e aumenta la consapevolezza.
Il presente Manuale si prefi gge lo scopo di illustrare le 
tappe del processo meditativo attraverso esercizi pratici che 
da semplici si fanno via via più complessi man mano che 
l’esperienza della meditazione aumenta.
Esso conduce il lettore passo passo ad esplorare tali tappe 
e a divenire esperto in quest’Arte millenaria che affonda le 
sue radici nella storia dell’Umanità.
Lina Malfi ore.

APPRODI INVISIBILI
Sergio Guarino
Euno Edizioni, 2016

MANUALE DI MEDITAZIONE
Lina Malfi ore
B&B edizioni, 2016
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COLLANA: SCRITTI DI PSICOSINTESI

GRUPPO PSICOSINTETICO
GRUPPO TRANSPERSONALE
P. M. BONACINA

PSICOSINTESI
LA TEORIA
P. M. BONACINA

L’UOMO STELLARE
P. M. BONACINA

NORMALITÀ E PATOLOGIA
IN PSICOSINTESI
P. M. BONACINA

MANUALE DI MEDITAZIONE
L. MALFIORE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
                                                              CENTRO DI VARESE

La Meditazione è un 
processo creativo in piena 
coscienza il cui fine è la 
trasformazione di se stessi e 
la creazione di Giusti e Retti 
Rapporti tra gli uomini. 
Con la Meditazione 
creiamo forme pensiero, 
riceviamo i messaggi del 
Sé Transpersonale tramite 
il cervello fisico, e con 
la Mente trasferiamo nel 
quotidiano l’essenza del 
messaggio.

Pensiamo alla meditazione 
come a un processo, a un 
mezzo che ci permette di 
vedere più chiaro dentro 
noi stessi e in ciò che 
accade intorno, porta cioè 
ad una maggiore chiarezza 
di visione e aumenta la 
consapevolezza.
Il presente Manuale si 
prefigge lo scopo di illustrare 
le tappe del processo 
meditativo attraverso 
esercizi pratici che da 
semplici si fanno via via 
più complessi man mano 
che l’esperienza della 
Meditazione aumenta.
Esso conduce il lettore 
passo passo ad esplorare tali 
tappe e a divenire esperto 
in quest’Arte millenaria che 
affonda le sue radici nella 
storia dell’Umanità.

LA VIA REALE VERSO IL SÉ

€ 12,00 ISBN  978-88-95019-42-0

Lina Malfiore
Laureata in Scienze 
Biologiche, Floriterapista 
e Reflessologa, 
lavora come libera 
professionista nel campo 
delle medicine naturali.
Conduce da anni gruppi 
di Meditazione.
Nell’ambito della 
Psicosintesi tiene 
conferenze e conduce 
gruppi a carattere 
esperienziale sui simboli, 
sui miti e su altri temi di 
psicologia. 
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Intanto, vi presento uno scenario tipico dei nostri pa-
sti, quando sono accompagnati da una qualche forma di 
stress. 

Pranzo da mamma

Seduti di fronte al piatto fumante, che sprigiona odori an-
tichi, intrisi di infanzia e di senso di appartenenza, mole-
cole di ricordi si mescolano con colori capaci di parlare al 
nostro cuore, di massaggiare dolcemente le nostre emo-
zioni facendole stiracchiare come un gatto disteso al so-
le… Intanto i piccoli operai fedeli e motivati, all’interno 
di laboratori specializzati devoti ai processi digestivi e 
assimilativi, si mettono al lavoro con la gioiosa consape-
volezza di agire per il bene comune di tutto l’organismo. 
Ma la felice unità d’intenti è di breve durata: la mente 
abbandona il presente e la tavola per saltare, come un ca-
vallino ammaestrato di un circo di periferia, dall’analisi 
di avvenimenti passati , alla formazione di immagini di 
ciò che – forse - avverrà più tardi. Per effetto di quella 
poco gradevole anticipazione degli impegni pomeridia-
ni, il cavallino adesso ha smesso di saltellare, e a briglia 
sciolta, corre all’impazzata nella prateria delle nostre in-
sicurezze e incertezze, svegliando col suo scalpitio il gat-
to dormiente che, spaventato,  prende a correre anche lui. 
I piccoli operai dei processi digestivi nell’udire l’im-
provviso allarme – quasi per incantesimo - si bloccano, 
mentre accorrono unità speciali di soldati, addestrati per 
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NON SOLO CIBO:
DA NUTRIZIONE A NUTRIMENTO

Lo scopo di questa rubrica-conversazione, che prende 
spunto dal nostro rapporto con il cibo, vuole mettere in 
luce il fatto che anche mangiare può essere una occasio-
ne di incontro con noi stessi nel corso della giornata e 
una piacevole chance di centratura. 

Un pizzico di scienza, qualche riflessione, psicosintesi 
quanto basta, un posto aggiuntivo a tavola per l’osserva-
tore, sprazzi di umorismo e di leggerezza

Un modo, quindi, di nutrire – cioè, dare energia – non 
solo al livello fisico, con gli alimenti, ma, tenendo conto 
della nostra natura bio-psico-spirituale, anche alle nostre 
emozioni e ai nostri pensieri, coinvolgendoli in questa at-
tività, e creando quell’unità di intenti in grado di offrire e 
ricevere vero nutrimento anche dal livello spirituale. 

Riassumendo, il proposito è quello di riuscire a trasfor-
mare un’abitudine in attività armonizzante per l’intero 
essere.

Come passo iniziale, chiediamoci che cosa significhi per 
noi mangiare. 
Offro alcune definizioni, più o meno scientifiche e razio-
nali, giusto a mo’ di esempio. 

• fare entrare ogni giorno all’interno del 
nostro corpo del materiale “estraneo”, che 
trasformeremo in sostanza nutritiva per rifornirci di 
quell’approvvigionamento di energia essenziale per la 
vita.

• Un’ abitudine inculcata sin dal primo giorno di vita, 
talmente radicata da non riuscire più a farne a meno.

• Una perdita di tempo quotidiana, da cui ancora la 
specie umana non si è affrancata, che costringe a 
rifornirsi di alimenti, a cucinarli e a mangiarli.

• Una fonte di piacere ineguagliabile , in grado, sia pure 
per brevi periodi, di fare riconciliare gli esseri umani 
con la vita.

Allora,  mangiare che cosa significa per noi? 
Potrebbe essere utile farci questa domanda periodica-
mente, e annotare la risposta per prendere atto di even-
tuali cambiamenti.

Fernando Botero- Pic Nic -  1989

Anche mangiare può essere una occasione di incontro con noi stessi
nel corso della giornata e una piacevole chance di centratura
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Donatella Randazzo

attaccare  il nemico non appena questo si avvicini.
Intanto il corpo, oramai abbandonato a se stesso e privo 
dell’attenzione della mente, quasi disabitato, si appresta 
a mangiare come un automa, non registrando quasi più 
nulla. Odori, colori, sapori sono ormai lontani, e così i 
volti delle persone con cui il corpo condivide il pasto, 
le conversazioni, le relazioni. Anche le sensazioni della 
tavola che gli sono proprie, si diluiscono e si adattano 
a quelle immagini sinistre che forma la mente. Acquoli-
na, fame, sazietà, piacere, tovaglia imbandita, rumore di 
stoviglie, bollicine, tintinnio di bicchieri, affondo nella 
morbidezza del dolce, sebbene vissuti dal fisico non sono 
acquisiti dalla mente, troppo impegnata in altre attività.
Il corpo che si alza dalla tavola, alla fine del pranzo, non 
si sente né sazio né affamato: mentre la mente anticipa 
battute di dialoghi già avvenuti decine di volte, ecco che 
qualche segnale di vita giunge da quel corpo dimentica-
to: mal di testa, nausea, cattiva digestione…
Stupore! Come mai? La mente si distrae un attimo dalla 
recita del copione, pronta a fornire spiegazioni: il cibo 
era pesante, la mamma non cucina più come una volta, 
non capisco come mai non riesco più a digerire…
I poveri soldati in assetto di guerra sono ancora nella 
prateria, in tuta mimetica strisciano sul terreno scarno di  
vegetazione in attesa di un attacco… che non avviene. 
Hanno lasciato le loro postazioni abituali per quell’enne-
sima chiamata d’emergenza. Gli operai, ancora bloccati, 
non riescono a sovrintendere alle usuali attività di scom-
posizione, digestione, assimilazione. 
La pesantezza di emozioni e pensieri, che si traduce in 
quel cibo indigerito nello stomaco, ha dato sì luogo ad un 
allineamento tra i livelli, ma in direzione opposta a quel-
la dello spirito!

Quando ti siedi a tavola, nutri anche lo stress? 
Se riesci a essere presente, con tutti i tuoi livelli, all’atto 
di mangiare, avrai una serie di benefici, di cui parleremo 
la prossima volta. Da qui ad allora, osservati con atten-
zione, e quando ti ritrovi a nutrire pensieri ed emozio-
ni dissonanti, riporta la tua consapevolezza sulla gioia di 
mangiare!
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