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

Cari lettori e care lettrici

L’occasione del tema del XXXI Convegno Nazionale dell’Istituto 
di Psicosintesi “Il tempo del rinnovamento” sta arricchendo di 
nuovi impulsi la nostra rivista.
Si affacciano infatti rubriche che parlano d’arte, di musica e di 
creatività che sicuramente daranno rinnovata linfa a tutti noi.
Articoli interessanti proposti da psicosintetisti, inoltre, ci 
portano in un variegato mondo polifonico di voglia di conoscere 
ed approfondire.
È come se ci fosse l’obiettivo di cedere il posto al nuovo, con 
un senso di avventura e di ricerca, pensando globalmente, ma 
agendo localmente.
Su questo tema potrete trovare otto spunti dalle note di Assagioli 
sul “Nuovo” del 1965.
Termina in questo numero il racconto di Luisa Lunelli  sulla vita 
del fondatore della Psicosintesi, ma nel contempo scoprirete 
la sua Biblioteca con gli interventi di restauro per  libri e 
pubblicazioni che hanno alimentato le sue conoscenze e i suoi 
collegamenti con altri uomini saggi.
In “Lettere al Direttore” abbiamo pubblicato alcuni tributi 
alla figura dello stimato ed amato psicosintetista dottor 
Massimo Rosselli che ha lasciato questa vita negli ultimi giorni                              
dello scorso anno.
Grazie della vostra lettura
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UN NUOVO METODO DI CURA:
LA PSICOSINTESI 

Conferenza pronunciata c/o “English Speaking Union” 
a Roma, il 1 Maggio 1927.
(Seconda parte)

Tradotto da Claudio Alessandro Rota

La Psicosintesi, come indica il nome, è organizzata in 
modo gerarchico intorno a un fulcro centrale, la sintesi.
Mentre la psicologia di tipo descrittivo, sperimentale e 
comportamentista, così come la psicoanalisi, sono pro-
iettate verso lo studio analitico e obiettivo del fenomeno 
per quello che è, e considerano l’attività psichica come 

un meccanismo gestito da regole fisse, la Psicosintesi 
parte dal centro vitale dell’essere umano, da sé stessi, 
e studia tutti gli aspetti psicologici nella loro relazione 
vitale con il centro.
La Psicosintesi considera, reintroducendo il vecchio 
concetto di Platone, l’essere umano come uno Stato, abi-
tato da molti cittadini, gruppi e organizzazioni minori. I 
problemi che si verificano in un essere umano possono 
essere paragonati a quelli che insorgono in una Nazione 
che è governata in malo modo o in modo inefficiente, e 
in entrambi i casi la soluzione, la cura, può essere trova-
ta solamente con un rafforzamento e un miglioramento 
del potere centrale.
Così la Psicosintesi si fonda sullo studio e sull’azione 
del sé.
Ora si pone la questione: Che cosa è, o piuttosto, chi è 
il sé in noi?
La risposta potrebbe apparire semplice a prima vista, ma 
al contrario si rivela molto difficile. Il nostro ego, a cui 
ci affidiamo per comprendere  una realtà della quale noi 
sembriamo essere sicurissimi, stranamente si sottrae e ci 
confonde quando lo interpelliamo.

Non mi addentrerò nella particolarità di questa doman-
da, ma solamente affermerò che, per tutti gli scopi prati-
ci, noi possiamo, e dobbiamo, distinguere due tipi di sé: 
il sé personale e il Sé individuale o spirituale, e ai quali 
corrispondono due tipi di sintesi: sintesi psicologica o 
personale, e la sintesi individuale o psico-spirituale.
Il sé personale o psicologico è il sé cosciente dell’essere 
umano normale, il centro dei suoi interessi personali, 
delle sue emozioni, passioni, desideri e aspirazioni; in 
senso più ampio è la sua coscienza, il suo raziocinio, la 
sua natura morale. In una persona in salute questo sé ha, 
di norma, un corretto livello di controllo diretto sulla sua 
personalità cosciente, e un corretto livello di controllo 
indiretto sugli elementi del subconscio tale da evitare 
conflitti, stati di agitazione e ribellione troppo intensi.

Ma quando questa pace abituale e questa relativa armo-
nia sono minacciate o distrutte dallo scoppio di una pas-
sione, da una emergenza esterna, o dall’indebolimento 
della presa sulla parte del sé, diventa necessario stabilire 
un nuovo ordine, un nuovo e più potente regolamento. 
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Roberto Assagioli
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Per ottenere questo, sia la suggestione che la psicoana-
lisi si dimostrano spesso insufficienti, poiché non tengo-
no in considerazione il fattore centrale coinvolto: il sé, 
mentre l’obiettivo desiderato può essere raggiunto, co-
me vedremo tra breve, dalla corretta applicazione della 
Psicosintesi.
Il problema del Sé individuale o spirituale è un fattore 
difficile e oscuro, ma è stato in parte chiarito dagli stu-
di moderni sulle attività psicologiche del supercosciente 
che si succedono nell’animo umano.
Frederick Myers è stato il primo a fare uno studio scien-
tifico completo di questi fatti, nel suo famoso trattato Il 
sé subliminale. Più recentemente Evelyn Underhill nel 
suo famoso libro Mysticism ci ha dato un’ottima, seppu-
re ancora approssimativa, idea di quelli che sono i nostri 
più alti regni interiori. Questi e altri studi, così come le 
registrazioni e testimonianze di molti individui, obbliga 
ogni persona ferita ad ammettere che c’è in noi un’atti-
vità psicologica a un livello più elevato, che abitualmen-
te trascende la coscienza quotidiana, ma che può creare 
un collegamento con questa in occasioni più o meno 
frequenti.

Da questi livelli superiori viene l’ispirazione dei gran-
di artisti e profeti, le illuminazioni dei mistici, i bagliori 
dell’intuizione, le grandi decisioni che hanno portato ad 
azioni eroiche. Questo livello superiore di consapevo-
lezza deve avere, così come il nostro livello standard, un 
centro dal quale si manifesta e che gli dà indicazioni e lo 
controlla, questo centro è il Sé individuale o spirituale.
Come è già stato detto, in molte persone il Sé spirituale 
o supercosciente rimane latente per tutti gli scopi prati-
ci, come se non esistesse, ma ci sono molte altre persone 
nelle quali questo Sé inizia a farsi sentire, e tenta di in-
fluenzare il sé personale. Questo fatto crea all’inizio una 
nuova complicazione, la sintesi esistente è disturbata e il 
sé personale inconsciamente risente di questo conflitto.
C’è quindi una repressione decisa degli impulsi superio-
ri che è molto simile a quella verso i livelli più bassi, 
scoperta dalla psicoanalisi. Questa è la chiave che spiega 
molti fatti, per esempio perché certe persone mostrano 
una marcata ostilità verso argomenti di ordine spiritua-
le. Tuttavia noi non dobbiamo incolpare o giudicare que-
ste persone: l’ostilità è meglio dell’indifferenza e in ogni 

momento la resistenza può essere superata, e la persona-
lità inondata dalla luce dello spirito e da un atteggiamen-
to completamente opposto. Quello che è successo a Paul 
può e deve succedere, su scala minore, a molte persone(1).
Questi conflitti tra il sé supercosciente e il sé cosciente 
sono sempre più spesso complicati dall’intervento degli 
elementi subcoscienti.

Il nostro subconscio è davvero un serraglio pieno di 
strani folletti sempre pronti a creare disordini e fare 
brutti scherzi!

Così si creano numerosi problemi di ordine fisico e psi-
cologico, che generalmente non sono subito riconosciuti 
e compresi né dai pazienti, né dagli stessi medici. Questi 
disturbi sono spesso di lunga durata, ed eludono tutti i 
trattamenti medici sia di carattere ordinario che di carat-
tere psicoterapeutico.

Questi sono chiaramente casi in cui utilizzare quella 
che io ho chiamato Psicosintesi spirituale, che consiste 
nell’inserimento degli elementi del supercosciente attivo 
nella riappacificazione personale; in altre parole, nell’ar-
monizzazione e in una più o meno fusione del sé perso-
nale con il sé più elevato, dando origine in questo modo 
a una sintesi più vasta e più ricca.

L’utilizzo pratico della Psicosintesi è un’arte delicata. E 
comprende:
• La diagnosi psico-spirituale, che è lo studio 

dell’intero subconscio e (quando necessario) la 
costituzione del supercosciente del paziente; la 
classificazione del suo tipo psico-fisico(2); la scoperta 
delle cause psicologiche e il meccanismo della 
malattia.

• La ricostruzione della personalità, grazie all’utilizzo 
alternato o combinato di tutti gli strumenti psicologici 
esistenti: suggestione, persuasione, spiegazione 
analitica, formazione del paziente, rieducazione 
attiva, etc., ma nessuno in modo esclusivo o fine a 
se stesso, ma ognuno diretto ed asservito allo scopo 
principale della creazione della nuova sintesi.

• L’utilizzo di tutti i mezzi utili a portare al risveglio 
quando la sintesi spirituale è necessaria, e che 



7

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E

portano alla nascita di un nuovo sé spirituale nella 
personalità, che può essere chiamato correttamente 
epigenesi. Questi mezzi sono in totale gli stessi che 
sono più o meno spontaneamente usati dalle anime 
religiose o raccomandati dai maestri spirituali, quali 
ad esempio lo studio delle esperienze di coloro che 
hanno raggiunto con successo l’epigenesi; gli esercizi 
costanti e progressivi di concentrazione, meditazione 
e “silenzio”; lo sviluppo del vero presentimento e 
del potere di distinguere tra le sollecitazioni del Sé 
superiore e gli impulsi di suggestioni dal subconscio; 
lo sviluppo di un’obbedienza favorevole verso 
suggestioni superiori; una cooperazione intelligente e 
attiva con il processo di assimilazione degli elementi 
spirituali nella personalità.

Ma nel caso di pazienti particolarmente sensibili e che 
hanno difficoltà specifiche da superare, l’uso di questi 
strumenti deve essere correttamente consigliato e rego-
lato dal medico, in modo da adattarsi al profilo psicolo-
gico e alle possibilità di ogni paziente; questo al fine di 
evitare il pericolo di esuberi ed eccessi, e per prevenire 
il più possibile le reazioni e le complicazioni che si po-
trebbero presentare facilmente in questi casi.
Questo non significa che ci devono essere delle pretese 
di regolarizzare in modo artificiale la libera e spontanea 
attività creativa dello spirito; al contrario significa pre-
parare i percorsi per la sua manifestazione, rimuoven-
do gli ostacoli e aiutando la personalità ad assimilarla in 
modo armonioso e per finalità curative.

In questa conferenza ho potuto solamente darvi una 
sommaria e grezza descrizione di questo argomento così 
vasto e molteplice, ma spero di essere riuscito a mostra-
re che questo nuovo metodo di cura rappresentato dalla 
Psicosintesi è pieno di promesse e merita di essere preso 
in considerazione seriamente da medici all’avanguardia.

Vorrei aggiungere che la Psicosintesi, così come la con-
cepisco, non dovrebbe essere solo un metodo di tratta-
mento delle malattie fisiche e psicologiche, ma dovrebbe 
anche essere sviluppata come un metodo di educazione 
e di auto-formazione, poiché rappresenta non solamente 
un ideale di salute e armonia, ma anche di sviluppo dina-
mico e di crescita della personalità.

Quando sarà conosciuta in modo diffuso e sarà pratica-
ta, potrebbe essere ampliata alla vita sociale; potrebbe 
diventare un mezzo per eliminare incomprensioni e con-
flitti superflui tra individui e gruppi, e segnalare i prin-
cipi e i metodi di una più vasta, armoniosa e vera sintesi 
degli uomini.
Potrebbe quindi contribuire alla preparazione di un’u-
manità migliore, più sana e felice.

1) Una metafora poetica e molto drammatica della lotta 
tra il desiderio volontario dello spirito e l’ostinata 
resistenza del sé personale è contenuto nella famosa 
poesia di Francis Thompson The Hound of Heaven.

2) Nonostante gli ultimi preziosi sviluppi, la descrizione 
e interpretazione dei “tipi psicologici”non è stata 
ancora formulata in modo completo e a un livello 
definitivo e soddisfacente, a causa principalmente 
della mancanza del punto di visto sintetico e della 
corretta considerazione degli elementi spirituali. La 
migliore definizione che è stata pubblicata finora al 
riguardo di questo soggetto è presente, secondo la 
mia opinione, nel testo di C. Jung Psychologische 
Typen e in due capitoli del libro già menzionato del 
Dr. Hinkle, The re-creating of the individual che 
sono: A study of psychological types e Masculine 
and feminine psychology.

Roberto Assagioli
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                COSA SIGNIFICA
                        « NUOVO » 

Appunti non svolti di Roberto Assagioli (anno 1965…)

La parola « nuovo » ha un’ampia gamma di significati e 
viene usata in vari modi. 
Occorre differenziarli, comprenderli chiaramente ed 
usarli in modo opportuno.
« nuovo» può essere ed è adoperato per indicare otto co-
se diverse:

• Sperimentare di nuovo, individualmente, qualcosa 
ben noto ad altri. Potrebbe essere chiamato il 
« nuovo esistenziale ». 

• In senso esistenziale, ogni esperienza è 
soggettivamente nuova e unica. 

• Nuove forme e nuovi simboli per esprimere, in 
veste nuova, un’idea, un principio, un valore già in 
precedenza espressi. 

• Molti non fanno distinzione tra l’idea e la sua forma 
di espressione, tra una verità e la sua presentazione.
Tale mancanza di discriminazione, di riconoscere una 
verità o un principio indipendentemente dalla loro 
espressione, può avere conseguenze molto dannose: 
spesso il respingere una certa forma, porta a ripudiare 
l’idea eterna e l’eterno principio che stanno dietro.

• Un genere di novità meno accentuato è quello di 
un cambiamento più o meno grande delle forme 
esistenti; il loro adattamento o rinnovamento. Questo 
è il vero e costruttivo significato di « ri-forma ». 

• La nuova accentuazione o importanza conferita 
a qualità specifiche o ad aspetti, contenuti in ambiti 
diversi, ma fondamentalmente uguali.  

• Questo si può osservare per esempio nel campo 
religioso. 

• Tutte le maggiori religioni proclamano i medesimi 
principi e valori fondamentali.  

• Le diversità di accentuazione hanno dato origine a 
dottrine differenti, a forme e modi di vita religiosa 
diversi, perciò in un certo senso « nuovi ».

• Nuove applicazioni di un principio o di una legge già 
noti. 
Questo avviene sempre, specialmente oggi [anni 
1965...], nella scienza e nelle invenzioni tecniche. 

•  Nuove combinazioni di elementi esistenti, per 
produrre sostanze nuove. 

• Nuovi procedimenti e nuove tecniche per produrre 
in modi più pratici ed economici, i medesimi beni, o 
energie.

• Ciò che è nuovo in senso intrinseco e completo. 
É l’apparire di qualcosa di originale, mai esistito e 
talvolta opposto a ciò che esiste. 

• Questo avviene nella natura e nelle attività umane. 
Nella natura è stato definito « evoluzione emergente » 
e si manifesta nelle « mutazioni » biologiche, 
nel comparire di nuove specie vegetali e animali. 
Nell’umanità è il risultato di attività creative 
che danno orgine a nuovi stili nell’arte, a nuove 
produzioni letterarie, nuove scoperte, nuove teorie e 
« modelli » nella scienza. 

Tutti questi tipi di « nuovo » sono presenti ed attivi 
nella manifestazione
della Nuova Era ed è bene riconoscerli quando si 
manifestano.
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In ogni uomo da sempre vi è, come sottofondo al suo 
essere ed agire nel mondo, un modello interpretativo 
dell’esistenza che influenza profondamente il suo proce-
dere nella vita.

Tale modello può essere:     
• conscio o inconscio
• condizionato da fattori costituzionali - personali - 

familiari – culturali – religiosi – sociali,
• frutto di riflessione - intuizione - scelta consapevole           
in tutti saldamente operativo e determinante nella inter-
pretazione e nella azione in relazione agli eventi della 
vita. Dipenderà quindi dal nostro modello come rispon-
diamo alle domande:     

          STIMOLI DI RIFLESSIONE IN CHIAVE
PSICOSINTETICA SU SALUTE, MALATTIA 

          E RAPPORTO TERAPEUTA-PAZIENTE
• Chi sono io, chi sei tu?
• Cos’è l’Anima?
• Cosa la Personalità?
• Cosa si intende per salute?
• Cosa per malattia?
• Cosa per terapia e guarigione?

Illustriamo sinteticamente il Modello Psicosintetico

Parole Chiave
Evoluzione 
Io/Sé  (Anima) 
Personalità 
Subpersonalità
 Integrazione
Autocoscienza 
Gradi di autocoscienza
Processualità dell’Io
Identificazione/Disidentificazione/Identità 
Volontà
                                                                                                                                                                    
Per evoluzione, in Psicosintesi, si intende il processo di 
crescita, di progresso, di passaggio dal potenziale all’at-
tuale, operante in ogni livello e in ogni aspetto della 
manifestazione.
Non ancora perfetto, tutto l’uni-verso è in evoluzione 
(verso l’uno) e tutti gli esseri, dai più grandi ai più pic-
coli, partecipano di questo processo verso quella per-
fezione che consiste nella piena manifestazione della 
Essenza nella Forma. 
Tale tensione evolutiva  corrisponde ad una realtà pro-
fonda, a una Legge fondamentale della vita, attiva sia 
nei processi della natura, sia nell’essere umano, dove si 
incontrano progressivamente i due pilastri portanti: Il Sé 
(l’Essenza) e la Personalità (la Forma).      
L’ avvicinamento, l’unione, l’integrazione, la sintesi tra 
Sé e Personalità, avvengono gradualmente, attraverso li-
velli interpenetrantesi, promuovendo, di tappa in tappa, 
il percorso della crescita e dello sviluppo della coscienza 
di sé (autocoscienza) e producendo l’emergere di livel-
li  progressivamente più inclusivi di vita e di azione e di 
una sempre più chiara  consapevolezza del senso da at-
tribuire al proprio essere nel mondo e agli eventi che lo 
caratterizzano.

Ovoide di Assagioli
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Nel modello psicosintetico l’uomo è una unità bio-psi-
co-spirituale in cui i vari livelli e le varie parti possono 
essere descritte e valutate separatamente, ma di fatto so-
no collegate e un livello o una parte influenza l’altra. Di 
qui l’interpretazione di stato di salute o di malattia co-
me conseguenza della interazione dinamica, funzionale 
o disfunzionale, di tutti questi aspetti.
Molto sinteticamente possiamo dire che la vita produ-
ce questa evoluzione proponendo situazioni, attraver-
sando le quali, si realizzano inevitabilmente  progressive 
identificazioni (esperienze), disidentificazioni  (distac-
chi-elaborazioni) e auto-identificazione( autocoscienza 
- identità).
Lentamente si diviene sempre più consapevoli di sé e si 
entra in contatto col proprio profondo potere dinamico: 
la volontà. 
Sospinti dal desiderio di una vita più serena e costruttiva 
si diviene più attivi e responsabili, capaci di rispondere 
ai propri bisogni e di armonizzare le varie componenti 
della propria individualità.

Tale processo  non si compie una volta per tutte, ma vie-
ne continuamente ripetuto a spirale, producendo identi-
ficazioni prevalenti in stadi di coscienza più evoluti, fino 
ad una persistente identificazione col Sé, che si  mani-
festa in modo pieno e luminoso attraverso lo strumen-
to della sua personalità integrata, potendo agire così nel 
mondo.

Come si evince da quanto detto, ogni essere umano è 
coinvolto in:  
• un continuo cambiamento, che comporta capacità di 

distacco e di scelte
• in una continua necessità di armonizzare in sé 

elementi diversi, spesso inconsci e conflittuali, che 
vanno accettati, riconosciuti, integrati, trasformati

• in una continua necessità di sviluppare aspetti 
deficitari o immaturi e di mantenere  la direzione 
evolutiva

Tutto ciò produce in lui un travaglio profondo, crisi, a 
cui può e deve rispondere col bagaglio che ha, psicolo-
gico e fisico, e questo comporta il confronto inevitabile 
con la sofferenza (evolutiva). 

Cosa si intende quindi per salute?
Quello stato dinamico in cui gli aspetti fisici, emotivi, 
mentali, transpersonali  funzionano in armonia, facendo 
la loro parte nell’unità individuale e partecipano, con-
sciamente o inconsciamente, all’evoluzione, per cui  la 
vita dell’anima può scorrere e fluire liberamente, senza 
trovare ostacoli, nell’aggregato di organi che compon-
gono la forma. Non può quindi esistere solo la salute fi-
sica o solo la psichica, né possiamo pensare ad uno stato 
statico di salute, finché viviamo nel processo evoluti-
vo, in cui comunque si avvicendano momenti critici di 
passaggio da un livello di equilibrio ad un altro e in cui 
comunque si sperimenta sofferenza, ma sofferenza non 
vuol dire malattia.                 
Possiamo infatti dire che la sofferenza è parte dell’esi-
stenza – non è malattia – ed  è correlata al processo evo-
lutivo; se evitata produce stallo o regressione o malattia 
come sofferenza staticizzata, per fuga dalla sofferenza 
prodotta dal divenire trasformativo della vita. 
Nell’ottica di quanto sopra scritto, la malattia, in qualsi-
asi livello si manifesti e da qualsiasi livello abbia appa-
rente origine ( malattia fisica, squilibrio emotivo, disagio 
psichico, conflitti morali, crisi di passaggio ecc.) espri-
me una disfunzionalità transitoria dell’intero individuo e 
come tale va affrontata. 
Possiamo fondamentalmente distinguere due atteggia-
menti verso la malattia e il disagio:
• Identificazione che può comportare varie reazioni 

quali ad esempio: paura, negazione , banalizzazione, 
rabbia, sfida, espiazione, impotenza, disperazione, 
rassegnazione, depressione, blocco vitale… 

• Disidentificazione  - Auto - identificazione che 
promuovono: relativizzazione, accettazione, 
responsabilizzazione, elaborazione, apprendimento, 
crescita, guarigione esistenziale

La filosofia di vita suggerisce o favorisce o fissa  in uno 
di questi due atteggiamenti

In generale cosa produce la malattia? Alcuni elementi:
• Identificazioni rigide
• Non accettazione e  resistenza al cambiamento 
• Staticità 
• Attaccamenti
• Uso improprio delle funzioni psichiche
• Prevalenza di una parte di sé su di un’altra 
• Vissuto di solitudine nella sofferenza
• Mancanza 
• Perdita
• Abusi 
• Evitamento della sofferenza esistenziale 
• Ignoranza del funzionamento della unità 

bio-psico-spirituale 
• Pensieri illusori sulla vita 
• Modelli interpretativi negativi della vita
• Attrito prodotto dalla divergenza di direzione tra il 

Sé e parti della personalità o tra il Sé e la personalità  
integrata in toto…
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Per avviare un percorso di reale guarigione è importante 
che si riconosca, nell’emergere della malattia, l’aspetto 
di segnale, la necessità di un riallineamento, l’ occasione 
per riorientare il proprio modo di vivere, l’opportunità 
per apprendere e divenire consapevoli di se e di come si 
sta affrontando il processo di crescita interiore, sapendo 
che nel profondo esiste una parte sana, il Sé, con cui ci 
si può identificare e da cui trarre risorse di guarigione. In 
sostanza responsabilizzarsi e intravedere il passo evolu-
tivo  da compiere.

L’atteggiamento costruttivo verso la malattia non è pe-
rò sempre possibile. Ognuno si trova in stadi di iden-
tificazione e fasi  dello sviluppo della coscienza che 
conferiscono  possibilità e limiti, gradi differenti di liber-
tà interiore, da cui dipendono l’approccio alla sofferen-
za, alla malattia, alla salute, e che si appalesano nel tipo 
di relazione terapeutica, nonché  nella modalità di ricer-
ca di soluzioni, di prevenzione, di cura e di guarigione.    
Questo vale per chi in quel momento è il terapeuta e chi 
il paziente.
Secondo la mappa psicosintetica, possiamo suddividere 
schematicamente il processo evolutivo della coscienza  
umana in quattro fasi fondamentali:
1. Pre-personale
2. Personale
3. Crisi esistenziale
4. Transpersonale      
L’approccio alla sofferenza, alla malattia, alla terapia, 
alla salute, alla guarigione, nonché il rapporto terapeuta-
paziente, dipendono dalla fase evolutiva della coscien-
za sia del terapeuta che del paziente, così come anche il 
prevalere o meno di aspetti transferali, di ruolo, umani, 
animici.

Fase: Pre-personale
Caratteristiche
Identificazione prevalente inconscia con contenuti fram-
mentari  della coscienza o con subpersonalità 
Prevalenza di condizionamenti e bisogni  inconsci che 
determinano il comportamento 
Immaturità 
Egocentrismo
Separatività
Io scarsamente consapevole
Paralisi della volontà
Passività 
Meccanismi di difesa
Deresponsabilizzazione 

Paziente: identificazione nella malattia - Non accetta-
zione o accettazione acritica - Aspettative di guarigio-
ne anche magica - Diffidenza o affidamento passivo 
- La sofferenza è subita e non le viene dato alcun senso 
- Ricerca di guarigione senza apprendimento – Scarsa 
possibilità di una reale alleanza terapeutica - Scarsa pos-
sibilità di una reale guarigione.

Terapeuta: identificazione in un bisogno o subpersonali-
tà,  agiti attraverso il ruolo terapeutico - Identificazione 
del  paziente con la malattia - Egocentrismo - Autoaffer-
mazione - Rigidità - Non ascolto - Disconoscimento del 
rapporto umano -Terapia come prassi abitudinaria, senza 
rinnovamento né unicità - Guarigione come eliminazio-
ne del sintomo.

Fase: Personale
Caratteristiche

Identificazione prevalente nell’Io personale consapevole 
e auto realizzante.
Moventi personali, ancora egocentrici: gratificare i pro-
pri bisogni, realizzare il proprio benessere  su tutti i 
livelli, esprimere le proprie capacità – sviluppare le pro-
prie specifiche potenzialità  personali, raggiungere i pro-
pri obiettivi – Individualismo 
Altruismo egocentrico 
Volontà personale
Successo
Autonomia
Soddisfazione 
Meccanismi di adattamento 

La personalità è in fase di integrazione, l’individuo 
costruisce e vive  in modo efficiente i suoi vari ruoli. 
Affronta e previene gli eventuali conflitti e malattie, è 
autonomo e capace  di provvedere a sé stesso e di pren-
dersi cura di sé.

L’atteggiamento verso la vita è attivo. 

L’eventuale disagio fisico o psichico viene affrontato 
con intelligenza, con capacità di collaborazione e rico-
noscimento dei reciproci ruoli e competenze.  Prevale 
uno stato di buona salute, finché questo stadio evolutivo 
non tende a cristallizzarsi e ad opporsi alla conquista di 
nuovi stati di coscienza.
Terapeuta e paziente: in questa fase  stabiliscono una 
buona alleanza terapeutica basata sul riconoscimento re-
ciproco dei propri ruoli e delle due personalità in rela-
zione. Sono presenti corretta informazione, competenza, 
approfondimento, decisione, organizzazione.
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Prevale l’approccio scientifico alla malattia nei suoi 
aspetti evidenti ed eventualmente correlati alle modali-
tà di vita personale del paziente e il disconoscimento del 
valore di altri approcci terapeutici che basino sull’esi-
stenza di realtà più sottili, cecità più o meno inconscia 
rispetto alla correlazione bio-psico-spirituale, o anche 
solo psico-fisica. 

Fase: Crisi esistenziale
Caratteristiche
Ma la vita sempre muta Ecco che, senza che vi sia ne-
cessariamente una causa apparente, si può iniziare a per-
cepire un senso di insoddisfazione.. di mancanza.. la vita 
comincia ad apparire vuota, arida... ciò che aveva valo-
re sfuma in secondo piano.. insorgono nuovi problemi, 
iniziano a risuonare interrogativi interni che divengono  
sempre più incalzanti:
• Messa in discussione della  identità personale 

acquisita, per ricercare una identità più profonda, 
spinti da una necessità interna. Ricerca dei significati 
dell’esistenza. 

• Momento di fragilità con alta possibilità di disagi, 
soprattutto psichici ma anche fisici, somatizzazioni. 
Perdita delle certezze e dei punti di riferimento 
precedenti.

• Necessità di : Coraggio - Pazienza - Capacità di 
procedere senza pretendere certezze - Capacità di 
tollerare la frustrazione sui vari livelli - Fiducia - 
Discriminazione - Buon senso -

È l’inizio della lunga ricerca interiore, ricerca di let-
ture, di conoscenza, di significati, di insegnamenti, di 
incontri, di Maestri, di mappe, modelli, tecniche, per 
avventurarsi ad esplorare i mondi interni.

La medicina ufficiale non basta più. L’individuo vuole 
comprendere cosa gli sta succedendo e va alla ricerca di 
risposte,  ma non può essere passivo. Cerca il terapeuta 
che lo ascolti e che lo aiuti, con cui però entrare in riso-
nanza profonda, con cui condividere una affinità di ap-
proccio nei confronti della vita...

Non cerca solo la competenza tecnica ma quella esisten-
ziale, non si sente di essere l’oggetto  di un protocollo sta-
bilito a priori, vuole collaborare alla propria guarigione, 
divenendone parte attiva.

Coglie l’opportunità del disagio per entrare più in contat-
to con sé stesso e col proprio mondo interno e allargare il 
proprio orizzonte da individuale ad umano, attuando così 
un ampliamento significativo di autocoscienza.

Questo vale sia per il terapeuta che per il paziente che 
possono stabilire una relazione di crescita comune, pur 
nel rispetto degli specifici ruoli, supportati dalla comune 
matrice umana e da una elaborazione condivisa dell’espe-
rienza di sofferenza e di malattia. 

Fase: Transpersonale
Caratteristiche
Il processo evolutivo continua…
Momenti di estasi si alternano con momenti di sconfor-
to…  Luci ed ombre…
I contenuti del supercosciente affluiscono nella coscien-
za, portando nuove comprensioni… l’intuizione si svi-
luppa… si profila la necessità di cambiamenti di vita, 
a volte dolorosi per la personalità… ad ogni conquista 
corrisponde una rinuncia,  l’io personale con le sue esi-
genze sfuma in secondo piano… ma a volte si ribella… 
I moventi si trasformano man mano che la coscienza si 
espande, divenendo sempre più realmente altruistici…
Si apre la Via Interiore – Una per tutti, ma diversa per 
ciascuno…
Nel silenzio dei momenti di contatto interiore la voce 
del Sé comincia a risuonare:      
“Io sono il Sé, un centro di pura autocoscienza, volontà 
- energia creativa – dinamica - da questo Centro di ve-
ra identità posso osservare, dirigere, armonizzare tutti i 
processi psicologici e il corpo fisico”

Prevalente identificazione col Sé che informa di sé la 
personalità 
Autenticità
Unicità 
Individualità
Universalità
La ragione del cuore 
Armonia
Pienezza
Saggezza 
Conoscenza e rispetto  delle leggi della vita 
La distinzione tra terapeuta e paziente sfuma . 
Emerge l’Uomo Terapeuta: È  Apollo- Esculapio 
- Chirone

Conclusione
Benedette le crisi che ci portano in un nuovo mondo

Luce Ramorino

Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore 
dell’Istituto di Psicosintesi.
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La Psicosintesi alle sue origini come esperienza di contatto alle radici di sé

  
Siete mai stati a visitare Casa Assagioli? Sicuramente sapete che è la sede centrale dell’Istituto che si collo-
ca nell’edificio che era l’abitazione di Roberto Assagioli e della sua famiglia. Ma era anche il luogo in cui 
Assagioli svolgeva le sue attività, sia di terapeuta, sia di studioso, in cui incontrava altri ricercatori, scriveva, 
meditava, teneva conferenze e corsi, accoglieva ospiti e visitatori. L’energia di tutte queste attività è ancora 
presente nella Casa e ci attira, ci incuriosisce e, in qualche modo ci contagia. Questa Casa infatti non è solo 
la sede della segreteria e delle attività amministrative dell’Istituto, tutt’altro! Abbiamo scoperto che è tuttora 
una fonte potente e attrattiva di crescita personale e di apertura spirituale.
È per questo che troviamo sempre nuove ispirazioni per  accogliere ospiti e compagni di viaggio nella Psi-
cosintesi. Siamo partiti dall’idea di rendere accessibile la Biblioteca e l’Archivio ed abbiamo scoperto un 
tesoro di possibilità di studio, ricerca e approfondimento, sia individuale, sia in gruppo: partendo da questo 
punto centrale le nostre esperienze di crescita si possono ampliare e approfondire in modalità talora inso-
spettate. Siamo lieti quindi di condividere con voi soci le avventure della coscienza che Casa Assagioli offre 
e vi invitiamo ai prossimi incontri:
 

20-21 gennaio 2018  e   19-20 maggio 2018

Orari: sabato dalle 10:30 alle 19:00, domenica dalle 9:30 alle 12:30
È importante essere presenti all’orario di inizio delle attività per condividere l’avvio dei lavori. 
È possibile partecipare anche solo alla giornata di sabato.
Vi chiediamo di iscrivervi almeno entro 2 settimane dall’inizio di ogni incontro, scrivendo a:
ps.events@psicosintesi.it

Per chi…
... per chi vuole vivere un tempo ed uno spazio di meditazione attiva con gli stimoli vivi dei manoscritti
... per chi si occupa da anni della psicosintesi e vuole proseguire le ricerche
... per chi è impegnato come collaboratore e sente il desiderio di approfondire le proprie radici
... per chiunque senta un richiamo verso lo spirito fondante della psicosintes

Che cosa si fa
• consultazione assistita dell’archivio e della biblioteca Assagioli: un viaggio tra i manoscritti, gli articoli 

ed i libri fittamente annotati del fondatore della psicosintesi; una sorta di “pratica meditativa” in cui 
entrare in contatto con pensieri-seme, comprensioni, che veicolano conoscenze universali sul viaggio di 
ogni essere umano verso la propria realizzazione; 

• esperienza dello spazio della Casa Assagioli, che da più di cinquanta anni ospita attività di ricerca e 
di sviluppo della coscienza e che è quindi diventato esso stesso uno spazio interiorizzante, ispirativo, 
stimolante; 

• contatto ed incontro tra i partecipanti: momenti di confronto e condivisione extra-ordinari di percorsi, 
conoscenze, esperienze, aspirazioni, tra “compagni di viaggio”, ed anche possibilità di sbozzare 
insieme risposte a questioni vive, a problematiche che si presentano nella vita personale, lavorativa, di 
collaborazione.

• occasione per rinfrescare, rinnovare il proprio aggancio alle motivazioni più profonde, fare esperienza 
delle radici personali e/o nel servizio.

• Lavoro in piccoli gruppi di massimo 10 persone. Si può partecipare a un singolo incontro 

PROGRAMMA
INCONTRI A CASA ASSAGIOLI

Via San Domenico 16, Firenze
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                IL POTERE
                        DELL’ATTENZIONE 

Quando affronto un argomento che mi appassiona inizio 
sempre con ricercare l’etimologia dei termini contenuti 
nel titolo. Questa volta, però, giocando sulla parola at-
tenzione, voglio portare prima l’attenzione, su un’altra 
parola apparentemente lontana dal tema in oggetto, ma 
che offre spunti interessanti, ovvero semplice.

Semplice, inteso in una accezione negativa, può indica-
re qualcosa di mediocre, banale, ovvio, scontato. A volte 
nel descrivere un oggetto che non ci convince, di gusto 
incerto, si ricorre all’espressione: “È un po’ troppo sem-
plice, banalotto” e anche nel parlare di una persona ca-
pita di dire: “È un tipo sempliciotto”, fino al sinonimo, 
poco edificante, del “citrullo”.

Invece, nel risvolto positivo della parola semplice, que-
sta evoca qualcosa di schietto, genuino, puro. Se si pensa 
alle biografie di alcune figure carismatiche (a cominciare 
dal nostro Assagioli), conducevano esistenze all’insegna 
della semplicità, nel loro modo di vivere, nell’alimen-
tazione, nell’abbigliamento; penso a Ghandi con la sua 
veste candida, tessuta da lui stesso, il dhoti, o al sari 
bianco bordato di azzurro di madre Teresa di Calcutta, 
senza parlare del saio di S. Francesco (ben conosciuto 
anche in India). Le vite semplici dei frati, dei monaci, 
di laici, come Terzani a l’Orsiglia, eletta a dimora di pa-
ce e di quiete, e di tante altre persone che vivono la lo-
ro vita in semplicità, in modo naturale, a stretto contatto 
con la Natura. A Firenze si trova il bellissimo Giardino 
dei Semplici, intendendo per semplici, le erbe medici-
nali, i rimedi, appunto naturali. Ci sarebbe tanto altro da 
dire, ma mi fermo qui, con questo piccolo elogio della 
semplicità.

Cosa motiva questo cenno sul valore della semplicità? 
Mi sorge spontanea una risposta: “Sarebbe troppo facile 
accostare alla parola semplice l’importanza dell’essere 
attenti”. In effetti, viene da pensare: “È semplice, basta 
stare attenti per vivere bene e non avere guai!”. A vol-
te l’ovvietà ci fa indulgere in superficialità. È semplice 
fare attenzione ad attraversare la strada per non essere 
investiti; è semplice, basta fare attenzione a vestirsi di 
più per non raffreddarsi, oppure fare attenzione a guar-
dare l’orologio per non arrivare in ritardo e così per tan-

te altre situazioni della vita. Semplice diventa quasi un 
sinonimo di facile, nel senso di faciloneria. Altro gioco 
di parola: “Sembra facile ma non è per niente semplice,” 
dosare, ad esempio, la nostra attenzione; troppa, ecces-
siva, diventa ossessione, una fissazione, su un’idea, su 
un malanno, su un sentimento, fino a diventare delirio. 
Poca attenzione, diventa superficialità, banalizzazione, 
dispersione, sia a livello delle nostre energie fisiche, che 
nelle relazioni, che nel trarre conclusioni affrettate su 
determinate situazioni.

Allora? È davvero semplice porre la nostra attenzione a 
ciò che facciamo? O tremendamente difficile? Se siete 
stati attenti pochi istanti fa nella lettura, ho accostato un 
altro termine alla parola semplice, cioè facile. Sottoline-
avo che sarebbe stato troppo facile, dire semplice a tut-
ta una serie di cose che richiedono la nostra attenzione. 
Facile può indurre nella falsa convinzione che non vi sia 
una certa dose di impegno; ottenere qualcosa senza fati-
ca, senza applicazione. Semplice non significa scontato, 
così come per facile, nel senso, sì, di agevole, fattibile, 
realizzabile, ma comunque sia, è richiesta sempre una 
certa dose di volontà. Ecco che spunta sempre fuori que-
sta parola volontà, tanto cara alla Psicosintesi.

L’essere attenti al vivere, rappresenta un atto di vo-
lontà, un impegno vero se stessi, verso gli altri, l’am-
biente, le varie relazioni interpersonali. Assumersi 
la responsabilità delle nostre azioni, della cura del 
nostro corpo, della coerenza dei nostri pensieri, del 
rispetto dei rapporti interpersonali; tutto questo ri-
chiede attenzione.

 Quante volte ci capita di dire: “Non ho fatto attenzio-
ne, a ciò che dicevo e ho finito per ferirlo”, oppure, “Ho 
frainteso, perché non sono stato attento” ed ancora, in 
altre situazioni. Insomma porre attenzione a ciò che fac-
ciamo, pensiamo, agiamo, se non è proprio un salvavita, 
migliora molto il nostro modo di vivere, ci rende presen-
ti, assaporandone anche di più il gusto. Spesso, quan-
do mangiamo, siamo assenti, distratti; sappiamo che per 
sentirsi sazi, dobbiamo masticare lentamente e gustare 
ogni singolo boccone.
Ma siamo appunto nell’epoca del fast food.
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Assagioli parla molto del lasciarsi vivere, più che altro 
nel senso di lasciarsi trascinare dagli istinti, dai senti-
menti, dalle passioni, senza una coscienza critica, né 
consapevolezza. Il lasciarsi vivere, si può riferire, anche 
al ricercare una vita facile, magari piena di agi, ottenuti 
in maniera gratuita, senza sforzo, senza impegno. 
Rendere le cose facili, in senso regressivo, richiama 
l’idea della situazione infantile dove il genitore 
onnipotente provvede in tutto e per tutto ai bisogni del 
bambino, ma quando questo atteggiamento permane, 
diventa un impedimento alla crescita, alla maturazione, 
a fare esperienze di vita, di mettersi alla prova, saggiarsi, 
sviluppando così capacità ed abilità. Quanti di noi 
hanno fatto esperienza di possedere qualità, risorse, solo 
attraverso le difficoltà e gli ostacoli che la vita gli ha 
posto e che mai, prima, avremmo considerato affrontabili 
e superabili…
Lascio a parte le considerazione sul versante educativo, 

e non solo, del vivere facile, si aprirebbero fronti 
inimmaginabili.
Credo comunque che questi brevi spunti ci aiutano a 
comprendere il valore, l’immenso potere dell’uso con-
sapevole dell’attenzione. Potere come potenzialità, ma 
anche come forza motrice del nostro agire, diretto verso 
un fine, una meta realizzabile, attuabile. Questo è l’atto 
di volontà.
Ma abbiamo altri punti da vedere. Cosa si intende per 
l’attenzione, e come si fa a stare attenti, e ancora, si può 
sviluppare questa capacità della mente. L’attenzione ri-
guarda solo il piano mentale? Vediamo!
Secondo il vocabolario, attenzione significa una appli-
cazione o concentrazione della mente. In effetti alcu-
ni insegnanti usano spesso l’espressione verso alcuni 
alunni “non si applica, non sta attento” e spesso questa 
mancanza di attenzione, guarda caso si accosta all’altra 
frase, “è svogliato”.  Questo ci riporta al diffuso disturbo 

Fiore di loto - Lago di Varese
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da deficit di attenzione, diagnosi alla quale spesso si ri-
corre anche troppo frettolosamente con bambini partico-
larmente vivaci, ma lasciamo stare questo argomento, si 
aprirebbero altri scenari, come quelli dei bambini super-
dotati a livello intuitivo, immaginativo, che con diagnosi 
di iperattività, diventano soggetti difficili ed emargina-
ti, anziché incoraggiati e valorizzati da percorsi didattici 
specifici.

Torniamo al vocabolario, perché oltre alla concentra-
zione mentale parla anche di quella sensoriale. Entra 
in campo anche il nostro corpo che attraverso i sensi ci 
guida, ci aiuta, diventa strumento di conoscenza verso il 
mondo esterno e verso quello interno. Sappiamo quan-
to gli ipovedenti, attraverso le altri fonti sensoriali, si 
orientano e percepiscono situazioni fisiche e psichiche 
in maniera più precisa rispetto ai normo dotati.
Assagioli infatti tra le varie tecniche per potenziare le 
capacità di auto osservazione, propone gli esercizi di 
evocazione sensoriale, uditiva, tattile, olfattiva, gustati-
va, oltre a quella visiva, tramite la visualizzazione.
In effetti anche la pratica della meditazione, quella ri-
flessiva, rappresenta un metodo per sviluppare, poten-
ziare la capacità della mente, su quelle che sono le altre 
componenti dell’arte di pensare: la concentrazione e la 
focalizzazione. Ma tornando al significato della parola 
attenzione, nella ricerca etimologica troviamo che deri-
va dal termine latino, attentio-onis, derivato di attende-
re, ovvero volgere l’animo, interessante espressione!

Bene abbiamo diversi punti su cui indagare. Uno di que-
sti riguarda proprio la volontà. La Psicosintesi ha studia-
to la sua natura, le sue diverse accezioni e le qualità che 
la caratterizzano. Tra queste qualità troviamo, la con-
centrazione, la convergenza, l’attenzione e la focaliz-
zazione. Assagioli ritiene essenziale la concentrazione 
per rendere efficace un atto di volontà.  La concentra-
zione la si ottiene attraverso l’attenzione che a sua volta, 
richiede una direzionalità, una intenzionalità persistente. 
Sembra un po’ contorto, ma nell’applicazione, si riscon-
tra la validità di questo processo.
Esiste una dispensa di Roberto Assagioli che tratta il te-
ma della concentrazione, invito a consultarla, e soprat-
tutto a metterla in pratica come tutte le tecniche della 

Psicosintesi; si intitola proprio “Concentrazione”, è trat-
ta da uno scritto del 1934, e si può richiedere ai Centri o 
all’Istituto.

Convergere, focalizzazione, direzionare l’attenzione, di-
pende tuttavia dall’interesse, da l’attrazione che suscita 
l’argomento o il fine che ci siamo posti. È facile por-
tare attenzione verso qualcosa che ci piace, un film, un 
libro, un’attività che abbiamo scelto, ma spesso non è 
così. Quando dobbiamo dare attenzione a cose lontane 
dai nostri gusti o dalle nostre scelte, come ad esempio, 
per alcuni, la compilazione della denuncia dei redditi, la 
cosa diventa assai più difficile, come studiare un argo-
mento che esula dalle nostre competenze abituali. Tanti 
esempi, in cui è richiesto uno sforzo di volontà, una con-
centrazione totale.

A questo proposito Roberto Assagioli, nella dispensa 
prima citata, scrive:

“Se tentiamo di concentrarci su un qualche argomento 
astratto o su qualcosa che non comporti alcun interesse 
o beneficio personale, troviamo difficile farlo, e scopria-
mo che in realtà non abbiamo alcun effettivo dominio 
della nostra mente”. 

Prosegue poi, dichiarando, che questa constatazione è 
alquanto avvilente, anche se molto realistica. Come può 
allora la nostra mente essere attratta da un argomento 
che ci risulta ostico, poco familiare per i nostri abituali 
interessi. Quando, alle scuole superiori, studiavo tecnica 
bancaria, per me era una vera e propria sofferenza, ma 
se volevo prendere la maturità per iscrivermi alla facoltà 
di Lettere (studi che avevo scoperto, a me più congenia-
li) dovevo studiarla, per amore o per forza; direi forza di 
volontà ma anche amore, benevolenza verso la meta che 
più tardi avrei conseguito. 

E a quale tipo di mente ci si riferisce. La mente è un 
“animale” difficile da addomesticare ma è al tempo stes-
so uno strumento di conoscenza, sia del mondo esterno 
che del mondo interno. Tra le varie funzioni della men-
te, oltre a quella immaginativa, troviamo la funzione del 
pensiero, distinguendola in quello analitico e in quello 

“CONCENTRAZIONE E FOCALIZZAZIONE”
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sintetico; quindi una mente che analizza con metodo 
preciso e una mente sintetica che elabora i dati e ne dà 
un risultato d’insieme.
Questo accade anche per l’attenzione che orienta il pen-
siero verso oggetti di conoscenza della realtà esterna, o 
verso mondi psichici interni (ad esempio la meditazio-
ne) o anche verso Realtà più alte, di tipo spirituale.

Come siamo complessi, eppure la nostra vita bio/psi-
co/spirituale è un meraviglioso meccanismo vivente e 
studiarne, conoscerne, il suo funzionamento, dovrebbe 
essere considerato, un privilegio, un onore. “Fatti non 
foste a viver come bruti ma per seguir virtute e cano-
scenza”, così ci ricorda il sommo poeta.
Mi rendo conto che questo tema rischia di essere didat-
tico, forse, un po’ pesante e la vostra attenzione è messa 
a dura prova. Vi chiedo ancora qualche momento però, 
perché essere attenti alla vita, è uno dei tanti, piccoli, 
semplici, segreti, per stare meglio con se stessi e con gli 
altri.

Dare attenzione, portare attenzione al nostro vivere, si-
gnifica nutrire la nostra psiche in maniera virtuosa; nu-
triamoci ad esempio di pensieri positivi, incoraggianti, 
scegliamo sentimenti che ci allargano il cuore e non ci 
restringono le coronarie come l’odio, la rabbia, emozio-
ni violente, forse più per chi le prova, che verso colo-
ro a cui sono dirette. Nutriamoci con cibi cucinati con 
amore, lentamente e altrettanto gustiamoli piano piano. 
Nel processo di consapevolezza del conosci, possiedi e 
trasforma te stesso, sta proprio il dare attenzione a chi 
siamo, a come siamo fatti, a diventare più padroni di noi 
e di conseguenza a trasformare certi comportamenti che 
seppur in buona fede, magari anziché agevolarci, invece 
ci nuocciono, proprio per mancanza di attenzione.

Come si fa a stare attenti, a potenziare questa facoltà del-
la mente? Soprattutto quando dobbiamo applicarci in un 
campo che ci interessa poco e di difficile comprensione.
Dobbiamo un po’ imbrogliare la nostra mente, con l’u-
so sapiente della volontà. Ecco a cosa serve l’intervento 
della volontà sapiente (saggia), oltre che forte e bene-
vola. Posso sforzarmi quanto voglio per studiare un ar-
gomento, ma se non ne trovo lo scopo, l’utilità, e non 

programmo un piano di studio idoneo, flessibile e at-
tuabile, riuscirò a studiare ben poco, tanto per fare un 
esempio.
Ecco in aiuto le parole di Assagioli, sempre dalla famosa 
dispensa “Concentrazione”:

“La tecnica da usare per ottenere il dominio sulla men-
te e la capacità di concentrarla ed usarla a volontà è 
quella di dirigere e tenere ferma l’attenzione su ogget-
ti a noi indifferenti che non presentino alcuna attrattiva 
per sé stessi. In tal modo impariamo a mantenere fis-
sa la mente, senza l’aiuto dell’interesse o del desiderio 
personale.”

Quindi l’imbroglio sta nell’allenarci, diciamo, in un 
campo neutro, anche abbastanza lontano dal compito in-
vece più difficile da svolgere. Ci facciamo i muscoli, e 
così, piano piano, la nostra volontà sarà in grado di svi-
luppare anche altre funzioni, oltre a quella del pensiero.
 
La meditazione serve proprio a questo scopo, al retto 
uso della mente; la costanza nell’allenamento, la rego-
larità, è uno dei requisiti più importanti. Siamo tempe-
stati da mille stimoli esterni, tutti per farci allontanare 
da un’altra funzione della mente, quella discriminatoria. 
Saper discriminare, richiede capacità di auto osservazio-
ne, dare attenzione ai nostri bisogni, desideri autentici e 
non imposti dall’esterno.  Saggiare le nostre qualità, vin-
cere le paure ad affrontare la vita, forse quella che altri 
vorrebbero imporci.

Ma attenzione la vita è nostra: maneggiare con cura!

Elena Morbidelli

Psicologa Psicoterapeuta Sipt, Formatrice dell’Istituto di 
Psicosintesi, Docente della Scuola di Conduzione e Counselling di 
Gruppo dell’Istituto, Docente della Scuola di Counselling della Sipt.
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Villa Cagnola
via Guido Cagnola 21
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info@villacagnola.it   www.villacagnola.it
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    domenica 29 aprile

    Intervalli musicali a cura di Roberto Carnaghi
    Moderatore Pier Maria Bonacina
ore   9.00 -   9.30 Mauro Ventola - La Natura della Svolta: L’Accesso Effettivo al  Rinnovamento
ore   9.30 - 10.00 Adele Caprio - Psicosintesi e la Nuova Pedagogia 
ore 10.00 - 10.30   Alberto Alberti - Identità in evoluzione: esserci in se stessi e con gli altri
ore 10.30 - 11.00 Daniele De Paolis - Ingredienti per il rinnovamento
ore 11.00 - 11.30 Break
ore 11.30 - 12.00 Paola Marinelli - Potenziare il cuore pensante dell’Istituto: il Progetto Casa Assagioli  
ore 12.00 - 12.30 Stefano Viviani - Superare la scissione fra anima e mondo.
    È tempo di Psicosintesi Sociale
ore 13.00 - 14.00 Pranzo a buffet in piedi
ore 14.30 - 16.30 Moderatore Maria Vittoria Randazzo. Condivisione dei lavori e dibattito
ore 16.30 - 16.45 Conclusione dei lavori e saluto del Presidente Maria Vittoria Randazzo
    con l’arrivederci ad Ancona  2019

     sabato 28 aprile

ore 10.30 - 10.45 Saluti delle Autorità
ore 10.45 - 11.30 Luce Ramorino - È  tempo di rinnovamento (video)   
ore 11.30 - 13.00 Presentazione dei Lavori in Gruppo  
ore 13.00 - 14.00 Pranzo a buffet in piedi
ore 14.30 - 17.30 Lavoro di approfondimento in Gruppo. I gruppi saranno formati in modo casuale
     • Gioele D’Ambrosio e Cristiana Milla - Rinnovarsi attraverso le relazioni
     • Sergio Guarino -  L’accesso al presente
     • Isabelle Kung - Rinnovarsi tramite l’irradiazione dal cuore 
     • Enzo Liguori - Grounding the new in the body (Ancorare il Nuovo nel corpo)
     • Mike Malagreca - Accogliere il nuovo, avanzare verso il futuro
     • Lina Malfiore - Per rinnovare dobbiamo lasciar andare il passato
     • Elena Morbidelli - Rinnovamento e volontà di bene: quale relazione?
ore 17.30 - 18.00 Break
ore 18.00 - 18.30 Premio Giuliana d'Ambrosio
ore 18.30 - 19.30 Assemblea dei Soci
ore 20.30      Cena Conviviale (su prenotazione)
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Parabola del Rinnovamento

Il significato dell’invito a non buttare via il bambino con 
l’acqua sporca, nel suo stridente, ma efficace accosta-
mento, lo conosciamo tutti: Non confondiamo ciò che 
ha più valore (soprattutto di un’esperienza) con ciò che 
invece ne ha di meno o addirittura ci sembra non ne ab-
bia affatto.
Pare sia di provenienza germanica, intorno al 1600, ma 
forse ancora più antica e derivata, insieme ad altri detti, 
dalla parabola della zizzania, o pianta del “loglio catti-
vo” (lolium temulentum).
Così come ha fatto nella parabola del Vangelo il proprie-
tario del terreno dove di notte il suo nemico (cioè il dia-
volo, dal greco dia-ballein=separare, dividere, quindi “il 
separatore”, ma anche “il separato”) ha piantato la zizza-
nia accanto al grano, è importante imparare a distinguere 
gli opposti elementi convivendo con entrambi, facendo-
ne paziente esperienza per poterli meglio riconoscere al 
momento della mietitura, cioè al momento di decidere 
quale dei due preservare.
Se avesse prevalso la reazione immediata al danno 
subìto, seguendo l’impulso di eradicare la zizzania, in-
sieme ad essa il proprietario del terreno avrebbe rischia-
to di distruggere anche le giovani piantine di grano.
L’immagine del bambino e l’acqua sporca ci rimanda 
anch’essa alla dimensione dell’esperienza quotidiana, 
animata da un’energia che si esprime, nel suo livello più 
consapevole, attraverso la responsabilità e la scelta. Così 
come il proprietario di quel terreno decide di attendere 
che il grano e la zizzania siano cresciuti, quindi meglio 
definiti e riconoscibili, per poi operare la scelta tra l’uno 
e l’altra, una buona madre o un buon padre interiori non 
confonderanno certo il loro bambino con l’acqua del la-
vatoio resa impura dai residui dell’esperienza.

Ogni volta che il bambino viene immerso nell’acqua di 
quel lavatoio, cioè nell’energia psichica dell’amore e 
della cura, è come se si rinnovasse anche il suo diritto di 
essere amato così com’è e di crescere, di svilupparsi. E’ 
come se tutte le paure, gli errori, i falsi miti e le illusorie 
credenze su di sé e sul mondo diventassero palesi, visi-
bili in quell’ acqua sporca, che diviene quindi immagine 
di una possibile redenzione e trasformazione; oltre che 

                    IL BAMBINO
E L’ACQUA SPORCA

informazione preziosa su come si è svolta e sugli osta-
coli che ha incontrato, fino a quel momento, l’esperienza 
di vivere. Dunque, l’acqua sporca testimonia la vita che 
si rinnova.

Secondo Assagioli, il rinnovamento è “il risveglio 
di energie latenti, dell’inconscio plastico, nuovo, 
non ancora impressionato. Richiede il superamento 
dell’inerzia e la liberazione dall’illusione della sicu-
rezza” (1) 

Per questo mi piace considerarlo il tema dei temi. Sia 
perché rappresenta la potenzialità insita nell’ordinario, 
sia perché di questi tempi si osserva una certa tendenza, 
soprattutto fra i protagonisti della vita pubblica, a fare 
a gara fra chi è più legittimato a promulgare il nuovo 
che avanza. Come se questo non comportasse la capaci-
tà, né semplice né scontata, di rinnovare prima di tutto 
se stessi.

Nello stesso modo, quando anni fa si sentì parlare per la 
prima volta di rottamazione, riferita all’azione di alcuni 
esseri umani versus altri esseri umani e non versus frigo-
riferi, lavatrici o automobili, in molti ci chiedemmo se il 
nuovo che avanzava fosse davvero quello.

D’altro canto, non sembra che i risultati oggi osserva-
bili abbiano onorato quella promessa di rinnovamen-
to, visto il riapparire di volti adulterati che rinnegano il 
Vetus, l’estensione di comportamenti sessisti, razzisti 
e xenofobi, la predicazione di ricette macro-economi-
che che considerano il benessere e la dignità (non dico 
la felicità) dell’essere umano un trascurabile optional. 
Per non parlare di quelle tendenze nostalgico-assoluti-
ste non proprio orientate alla fratellanza e all’inclusione 
fra l’Umanità intera. Ma questa, ovviamente, è solo la 
mia opinione personale ed è rivolta al versante ombra 
dell’attualità. Quello luminoso, invece, mette in eviden-
za le innumerevoli esperienze di cooperazione e di pra-
tica della solidarietà autentica – insieme ai molti esempi 
di responsabilità e di apertura al futuro da parte di chi 
“fa impresa” rischiando in prima persona – che pongo-
no il bene comune al centro dei loro scopi e, soprattutto, 
delle loro azioni.
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In effetti, ogni volta che esercitiamo una scelta libe-
ra e consapevole, noi ci collochiamo sul terreno del 
rinnovamento. 

Non solo. Noi scegliamo di abbandonare la certezza 
per l’incertezza, usciamo dalla nostra comfort zone per 
esplorare l’imprevedibile territorio dello “sconosciuto”. 
Sia esso idea, persona, quartiere, città, nazione o conti-
nente; e ognuno di questi territori e dimensioni riflesso 
dentro di noi, a rimodellare il nostro mondo interiore.
Ma per fare questo, occorre osservare bene sia il bam-
bino (la sua spinta innata all’esplorazione, alla crescita 
e all’evoluzione; ma anche le sue paure e illusioni), sia 
l’acqua sporca (i “residui” delle precedenti esperienze, 
gli errori, le delusioni, i rimorsi e i rimpianti). Occorre 
osservarli da un altro piano, su di un altro livello, che 
trascenda il nostro oscillare da un polo all’altro, da un 
estremo all’altro, da un’illusione all’altra.
Einstein diceva che “i problemi non possono essere ri-
solti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati”.
Da un punto di vista psicosintetico e psicodinamico, pos-

                    IL BAMBINO
E L’ACQUA SPORCA

siamo dire che il superamento della ripetizione di idee, 
credenze, pensieri, immagini e comportamenti ostaco-
lanti, o disfunzionali, può avvenire solo attingendo ad 
una parte di noi non condizionata dal passato e che quin-
di non rinnega che possiamo essere e diventare altro.

Questa parte non condizionata, non ancora impressiona-
ta dal passato, Assagioli l’ha definita, appunto, inconscio 
plastico. Cioè quell’enorme riserva di energie psichiche 
che sono latenti in ciascuno di noi e che ci conferisce 
un’indefinita capacità di apprendere, di elaborare, di 
creare, ancora di più e meglio se cooperiamo con essa 
rispettandone le leggi (leggi psicologiche), i ritmi (rico-
noscendo e sviluppando le energie latenti) e i metodi (la-
voro con i sogni, le tecniche immaginative, la scrittura 
creativa e autobiografica, la meditazione, la drammatiz-
zazione teatrale , il lavoro corporeo).
Per attingere all’inconscio plastico, però, bisogna 
volerlo.
Cioè bisogna voler operare una scelta, bisogna “voler 
volere”. Ma come attivare questa nostra capacità?

 Nikolaj Konstantinovič Roerich, 1874 / 1947 - Il messaggero
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Prima di tutto occorre liberarsi dal dire sempre “fi-
no ad ora”, oppure dal considerare le nostre regres-
sioni, le sconfitte, gli errori, i fallimenti, le delusioni 
in quanto trionfo dell’impossibilità di uscire dalla 
ripetizione.

Ogni volta che ci troviamo a rivivere un “vecchio co-
pione” del passato, possiamo imparare a coglierne nuo-
vi aspetti, a conoscerlo meglio. E conoscendolo meglio, 
osservandolo da altre angolature, ne possiamo diventare 
più capaci autori e registi, più abili interpreti. Ne acqui-
siamo più padronanza. Cresciamo in consapevolezza e 
quindi liberiamo la nostra volontà.
Poi bisogna cominciare a dire “da ora in poi”, afferman-
do così la possibilità, anzi il diritto di trasformare la no-
stra vita da questo preciso istante.
Questo aspetto esplorativo di ricerca e di scoperta si può 
sviluppare e manifestare crescendo di livello, ampliando 
l’orizzonte visivo e con esso la propria prospettiva di vi-
ta. Ma crescendo, andando verso l’alto, siamo anche più 
esposti al vento – sia esso brezza o tempesta – proprio 
come le chiome degli alberi che si sanno piegare alla sua 
forza, a volte anche brutale, solo perché sostenute da un 
tronco solido ma elastico e da radici profonde.
Dal momento che conquistiamo la stazione eretta, è que-
sta dimensione verticale che ci porta a seguire, attraver-
so stadi successivi, la via del Sé, la natura profonda della 
nostra anima, quindi a riconoscere profondamente ciò 
che siamo e chi possiamo diventare. Diventiamo cioè 
degli esseri spirituali, più evoluti a tutti i livelli della no-
stra personalità: ci rinnoviamo a livello fisico, emotivo, 
degli affetti e dei sentimenti, dei pensieri e delle aspira-
zioni. E così, anche se ci sentiamo in una fase di regres-
sione, di ritorno a “vecchi copioni”, può esserci di aiuto 
l’immaginarci in viaggio lungo le volute di una spirale 
ascendente, che un po’ ci ricorda quella del nostro DNA. 
Per cui anche se abbiamo la sensazione di tornare mo-
mentaneamente indietro, stiamo comunque salendo di li-
vello, stiamo ascendendo, stiamo crescendo e ampliando 
il nostro orizzonte, mentre ci avviciniamo progressiva-
mente al centro, all’anima del nostro albero.
Ci può anche essere utile ricordare quel saggio aforisma 
Zen: “L’acqua troppo pura non contiene pesci”, che se-
gnala il rischio di approdare a una personalità asettica, 

senza sfumature né calore affettivo in grado di nutrire 
noi stessi e gli altri,  se ci lasciamo sedurre dal mito del-
la purezza e della perfezione. Cioè se ci innamoriamo 
troppo dei vetri colorati della lanterna, dimenticando la 
fiamma che vi arde dentro. Questa si, pura e perfetta.
In questo cammino, che cosa rappresenta allora “l’ac-
qua sporca”? Potremmo semplificare dicendo: tutto ciò 
che ostacola dall’interno di noi stessi la nostra autorea-
lizzazione. Ovvero il delegare agli altri le nostre scelte, 
la compiacenza e l’inautenticità, il trascurare la nostra 
creatività, la pigrizia mentale e l’ auto-inganno. Cioè tut-
te quelle tendenze che originano da due grandi illusioni, 
o fraintesi, proprio su noi stessi: la paura di rischiare e il 
credere di non meritarci la felicità.
Se è vero che lo sciocco cerca la felicità lontano, mentre 
il saggio la fa crescere ai suoi piedi, sappiamo anche che 
solo rischiando, esplorando, facendo esperienze nuove 
siamo veramente più liberi e più saggi. Solo superan-
do l’idealizzazione di un futuro perfetto, compensato-
rio, “di là da venire”, e compiendo invece nuove azioni 
capaci di creare un futuro che è già presente, possiamo 
rinnovarci restando fedeli alla nostra fiamma, quella che 
arde dentro ognuno di noi.

Così potremmo dire che la fiamma perenne che illu-
mina e guida la nostra psicosintesi personale, ci por-
ta a conoscere meglio il “fino ad ora” per cominciare 
a scoprire il nostro “da ora in poi”, un passo dopo 
l’altro.

È un buon cammino, questo, è una buona pratica per im-
parare ad attivare le nostre potenzialità e rinnovare il no-
stro modo di essere al mondo, liberando al contempo le 
energie creative.

Bibliografia 

1) Assagioli Roberto - Lezioni sulla Psicosintesi,   
Anno 1967, lezione XII

Stefano Pelli

Psicologo, Naturopata Bioenergetico-psicosomatico, Counsellor 
Professionista SIPT, Formatore dell’Istituto di Psicosintesi



7° CORSO TRIENNALE
BANDO DI CONCORSO

La Psicosintesi alle sue origini come esperienza di contatto alle radici di sé

Nel prossimo anno sociale 2018/19 avrà inizio il settimo corso triennale per sedici allievi 
della Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo dell’Istituto di Psicosintesi, fondato 
da Roberto Assagioli. 

La domanda, redatta secondo il fac-simile reperibile sul sito www.psicosintesi.it ,
dovrà pervenire entro il 30 giugno 2018 presso la Segreteria dell’Istituto insieme con i se-
guenti documenti, anche in copia fotostatica:

• titolo di studio
• attestato di completamento del Corso Triennale di Autoformazione (oppure del 

completamento del secondo anno, fermo restando l’obbligo del completamento del 
corso prima dell’inizio del terzo anno della Scuola)

• curriculum vitae professionale e delle attività svolte presso l’Istituto e presso i 
Centri

• •ricevuta del versamento della quota associativa per l’anno 2018

L’esame di ammissione si svolgerà a Firenze, presso la sede dell’Istituto
via San Domenico 16, e avrà forma seminariale.
Il tirocinio di 80 ore annue dovrà essere svolto per 64 ore in corsi ed attività tenuti da uno o 
più formatori e per 16 ore da conduttori, anche non formatori.

Per essere ammessi agli esami è necessario aver completato il monte ore delle attività previ-
ste per ciascun anno: per il primo anno seminari ore 52, settimana residenziale ore 37, tiro-
cinio ore 80, supervisione ore 15, lavoro psicologico individuale ore 20, altre attività libere 
documentate ore 30, studio ore 30.
In difetto sarà necessario ripetere l’intera annualità presentando apposita domanda entro il 
30 settembre dell’anno successivo.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni
telefonare allo 055 578026

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
SCUOLA DI CONDUZIONE

E COUNSELING DI GRUPPO
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‘Dilettante’ è chi ‘si diletta’ nell’affrontare un’operati-
vità, una conoscenza, una cultura, con la consapevolez-
za che non raggiungerà mai il culmine. Il culmine sarà 
sempre là, in lontananza, irraggiungibile.
In psicologia, ed in particolare in Psicosintesi, l’atteg-
giamento corretto nell’impegno per conoscere l’Uomo, 
è quello del dilettante. Ogni  modo d’essere dell’Uomo, 
ogni suo pensiero, ogni sua subpersonalità, ogni suo di-
sturbo non è altro che un simbolo le cui interpretazioni 
si prolungano nell’Oltre. 
“Tutto ciò che è caduco, è un simbolo” (J.W. Goethe). 
La Vita stessa, e quindi anche la vita terrena dell’essere 
umano, è un  simbolo. 
“Ah, tutto è simbolo e analogia! Il vento che passa, la 
notte che rinfresca sono tutt’altro che la notte e il ven-
to: ombre di vita e di pensiero. Tutto ciò che vediamo è 
qualcos’altro.”( F. Pessoa)
La Realtà si trova dietro un susseguirsi di veli simbolici 
di cui l’ultimo non sarà mai sollevato. 
Il Velo di Maya è l’illusione che per Schopenhauer vela 
la realtà delle cose nella loro autentica essenza. “È Ma-
ya, il velo ingannatore, che avvolge il volto dei mortali e 
fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi né che 
esista, né che non esista, perché rassomiglia al riflesso 
del sole sulla sabbia, che il pellegrino da lontano scam-
bia per acqua.” 
Al dilettante psicologo per conoscere quel che può 
dell’essere umano giungono simboli anche da epoche 
remote, da terre lontane, da sconosciuti angoli di mon-
do sommersi dalla sabbia o celati fra ghiacciai eter-
ni. Già agli albori l’esistenza umana era interpretata 
simbolicamente con rituali, danze, maschere, gerogli-
fici, talismani,  feticci che svolgevano il ruolo di pro-
durre sempre nuovi approfondimenti sul suo significato 
irraggiungibile.
La difficoltà fondamentale nell’esaminare  simboli,  che 
compongono i vari aspetti della personalità e del modo 
di essere ed operare di un uomo , sta nel fatto che i sim-
boli non sono riducibili a diagnosi e concetti certi e im-
mutabili. Non sono definibili una volta per tutte. 
Il loro significato è inesauribile. È per questo che lo 
psicologo professionale, che dimentica di essere un 
‘dilettante’, per la sua necessità  di offrire certezze psi-
cologiche inoppugnabili al cliente,  si retrae  quando in-

travvede campi di conoscenza simbolica dove il terreno 
si fa pericoloso, contestabile, evanescente rispetto alle 
certezze psicologiche che vuol trasmettere. Si prodiga 
per la propria  reputazione con giudizi di verità e realtà 
propri del pensiero comune e si fa pedante, irremovibi-
le nel sostenerli. Prova timore, ed anche repulsione, per 
campi simbolici non usuali. È pur vero che chi si affi-
da allo psicologo, o compie una propria autoanalisi, ha 
un’insaziabile bisogno di certezze, ma se vuol veramen-
te conoscersi dovrebbe intuire che sullo sfondo la Realtà 
è ‘sempre’ un’altra
Il simbolo nasconde significati che si presentano uno in 
successione all’altro, ovviamente se non ci si sofferma 
sulla prima interpretazione del livello istintuale, come 
propone Freud. Assegnare interpretazioni statiche e ri-
tenute valide solo nell’ambito della propria autorevole 
scuola, determina rigidità valutativa e inaridisce la com-

IL DILETTANTE

Dilettanti allo specchio
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prensione. Non entra nella totalità sistemica della psi-
che. Con tale atteggiamento professionale non si scende 
negli abissi, né si sale nei cieli dell’essere umano. 
L’atteggiamento da intraprendere è quello del ‘dilettan-
te’ appassionato, pronto a ricominciare di nuovo. Anche 
il ‘dilettante progredito’ non potrà non scoprire di esse-
re un principiante che intravvede inaspettati livelli inter-
pretativi del simbolo, se si avvicina alle varie culture e 
scuole che, sul pianeta, affrontano il tema dell’Uomo, 
della sua personalità o del suo ovoide che accoglie in sé 
il proprio Sé. 
Il trattamento psicologico ha, dunque,  due classi di te-
rapeuti e di clienti : da una parte ‘i dilettanti’, dall’altra 
‘i pedanti’.
La corrente analitica si ferma nella pianura o meglio nel-
le cantine dell’inconscio inferiore. Per Freud, e seguaci, 
è naturale considerare il serpente un  simbolo fallico e 
congelare, da convinto pedante, tale interpretazione. 
Jung va oltre: “Il simbolo è ‘vivo’ soltanto finche è pre-
gno di significato. Ma quando ha dato alla luce il suo si-
gnificato, quando cioè è stata trovata quell’espressione 
con cui si può formulare la cosa ricercata, attesa o pre-
sentita ancor meglio del simbolo in uso fino a quel mo-
mento, il simbolo ‘muore’ ”… 
Da ‘dilettante’ diviene professionalmente ‘pedante’ 
Assagioli amplia l’interpretazione. I simboli possiedo-
no per lui un’energia, una spinta vitale, che si protende 
verso sempre nuove conoscenze di cui alcune rimarran-
no costantemente al di là. “La Psicosintesi è un sistema 
aperto, non ha punti di riferimento simbolici obbligati 
(…) Le potenzialità inclusive della Psicosintesi costitui-
scono forse il tratto caratterizzante più vivo ed origina-
le.” (G. Dattilo)
Se si abbandona l’atteggiamento dilettantesco nell’ap-
profondire i significati sui simboli e si è certi della loro 
corretta e statica interpretazione in quanto ci si ritiene 
‘esperti’  nella loro comprensione, ci si priva del con-
tatto vivificante e ispiratore della ricchezza interna che 
posseggono. Si classificano i contenuti simbolici in ca-
tegorie già note, impedendo l’emergere di un qualsiasi 
nuovo significato, di una nuova comprensione.
Giocare con i simboli, e tutto è ciò che esiste è simbolo, 
non è un gioco all’ acchiappa nuvole, ma la modalità per 
entrare in contatto con la Vita. 

Per gli schemi grafici, o le frasi,  del pensiero di Assa-
gioli, anche quelle racchiuse negli Assagiolini, è oppor-
tuno, nell’oggi, poiché sono passati quarant’anni dalla 
sua dipartita, attivare livelli di lettura che tocchino pia-
ni di conoscenza dell’Uomo che promuovano rinnovate 
aperture interpretative. Ogni suo scritto è un linguag-
gio allusivo che affronta conoscenze che non si ferma-
no all’interpretazione razionale che balza all’occhio alla 
prima lettura, ma richiede un approccio di rinnovate tra-
duzioni simboliche, consapevoli che alla sua produzione 
scientifica affida visioni che sfumano anche nei cieli del 
Tibet. Come il mare e la roccia  alludono a realtà terrene 
e metafisiche, così ogni simbolo si apre su sfere exoteri-
che ed esoteriche. 
Ritenere che i simboli arrivino sino ad una porta chiusa 
oltre cui non si procede,  ci si comporta come se India-
na Jones si fermasse sul baratro che lo separa dalla grot-
ta del Santo Graal, e tornasse indietro convinto di aver  
svolto il compito affidatogli.
 “Il simbolo crea un rapporto tra la sorgente originale 
di quell’uomo e la sua finitudine, ossia lo conduce dalla 
sua origine al suo termine.” (M.Davy). 
E Berkeley annota: “Il simbolo è il linguaggio con cui lo 
Spirito Infinito parla agli spiriti finiti” .
Non per nulla la Psicosintesi contiene il termine ‘sintesi’ 
che allude alla sintesi degli opposti tra cui gli opposti di 
materia e spirito, personalità e Sé, aspetti exo ed esote-
rici. La Psicosintesi indaga, senz’altro, l’esperienza per-
sonale e l’appartenenza ad una  cultura, ma nell’Uomo 
rintraccia altresì significati che vanno oltre l’aspetto ap-
parente della personalità e si protendono nell’universale. 
Collega all’immagine visibile dell’Uomo la parte invisi-
bile, l’exoterico  all’esoterico.
Inchiodarsi su un versante, non importa quale dei due 
sia, è andar contro l’essenza sintetica della Psico-sintesi. 
Si sintetizzi  il ‘dilettante’ con il ‘pedante’ non tanto tro-
vando il punto di mezzo che li divide, quanto il vertice 
che li contiene ed attua entrambi.  Funzione del simbo-
lo è mettere insieme linee di pensiero che aprono alla 
consapevolezza porte di stanze che proseguono in altre 
stanze con altre porte e nuove comprensioni. Se appro-
fondito con atteggiamento da ‘dilettante’ il simbolo è 
uno specchio da cui il pedante può ripulire gradualmen-
te la polvere, specchio in cui si riflette l’ampliamento di 
coscienza del ricercatore in cammino verso la compren-
sione  della Vita. 
Il ‘dilettante’ ed il ‘pedante’ non dovrebbero dimenticare 
che tutte le forme-pensiero sopravvivono un tempo, ma 
sono destinate inesorabilmente ad apparire per quello 
che sono, cioè verità parziali destinate a lasciare il posto 
ad altre forme pensiero di più ampio respiro. 

Pier Maria Bonacina

Medico Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta
e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi.
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                LA SORGENTE 
                        DELL’AUTENTICITÀ 

Ogni periodo storico ha una sua specifica missione. Se 
vogliono contribuire alla sua realizzazione, i «figli» di 
una determinata epoca sono chiamati a coglierne le co-
ordinate, le indicazioni, i segni. Roberto Assagioli intuì 
qualcosa di estremamente importante in relazione a que-
sto: il cambiamento del mondo, l’emersione di una nuo-
va umanità, richiede che «i buoni diventino forti». Come 
i grandi maestri del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud), 
ad Assagioli non sfuggiva che spesso dietro la «bontà» 
si nasconde una certa forma di «debolezza» dello spirito. 

Tra i potenziali «cambiatori del mondo», le «persone 
dalla buona volontà» a cui si riferisce il fondatore della 
psicosintesi, particolare attenzione meritano coloro che 
sono attivamente impegnati in un percorso di evoluzione 
della coscienza, in un cammino iniziatico. Un cammi-
no iniziatico è una pratica conoscitiva in cui il soggetto 
conoscente, per poter conoscere la verità, deve trasfor-
marsi. L’ipotesi emergente da più prospettive e filoni di 
ricerca, è che questo nucleo di persone intente a lavora-
re sullo sviluppo della propria coscienza potrà costituire 
l’avanguardia evolutiva di questa svolta antropologica 
in atto. 
Nell’ambito del movimento transpersonale contempo-
raneo si parla del gruppo emergente che il sociologo 
americano Paul H. Ray ha chiamato «i creativi cultura-
li» («cultural creatives»)(1). È a loro che occorre «dare 
potere», e l’intento di questo articolo è di precisare alcu-
ni elementi decisivi a questo proposito.
  
Cominciamo col ricordare che le osservazioni fenome-
nologiche (sull’esperienza vissuta) di coloro che hanno 
questa spinta al lavoro interiore, riportano quasi sempre 
che l’inizio di un cammino iniziatico passa per un’insod-
disfazione di fondo rispetto ai parametri della vita ordi-
naria. Questo è stato osservato da più fonti, e Roberto 
Assagioli stesso ne ha parlato nel suo Principi e meto-
di della psicosintesi terapeutica. Un’immagine vivida di 
questo punto di partenza è riportata dalla testimonianza 
diretta di Peter Ouspensky, che descrive questa esperien-
za chiamandola byt, parola russa che indica il senso di 
una «routine meccanica, incisiva, pietrificata». Ouspen-
sky cominciò la sua ricerca del «miracoloso» proprio 
procedendo da questa insoddisfazione di fondo: 

«Lasciando Pietroburgo per il mio viaggio, avevo detto 
che sarei andato alla ricerca del miracoloso. Il ‘miraco-
loso’ è molto difficile da definire, ma per me questa pa-
rola aveva un senso assolutamente preciso. Già da molto 
tempo ero giunto alla conclusione che, per sfuggire al 
labirinto di contraddizioni nel quale viviamo, occorre-
va una via completamente nuova, diversa da tutto ciò 
che avevamo conosciuto o seguito fino a quel momento. 
Già allora avevo riconosciuto come un fatto innegabile 
che, al di là della sottile pellicola di falsa realtà, esiste-
va un’altra realtà, dalla quale, per qualche ragione, qual-
cosa ci separava. Il ‘miracoloso’ era la penetrazione in 
quella realtà sconosciuta…»(2). 

Questa insoddisfazione di fondo è stata chiamata dai so-
stenitori dell’importante lavoro di Viktor Frankl «vuo-
to esistenziale». Ma varcando la soglia della dimensione 
esistenziale e avventurandoci in una prospettiva tran-
spersonale, possiamo concepire questo vuoto come una 
«nostalgia ontica»: una nostalgia dell’essere. Colui che 
ha esperienza di questo «vuoto ontologico» o «nostal-
gia» non vive tanto nella paura, quanto nell’angoscia. 
L’angoscia ha molte chiavi interpretative, ma il suo ca-
rattere distintivo è che si tratta di un’esperienza che non 
si riferisce immediatamente a un oggetto specifico (co-
me avviene per la paura, ad esempio). È invece un’espe-
rienza generale, senza oggetto: a mancare infatti non è 
qualcosa di definito, non è un «ente» spazio-temporale. 
A mancare è l’esperienza di essere. 

Questo ci conduce a un’evidenza decisiva: quel «mira-
coloso» così tanto voluto da Ouspensky non va cercato 
nel mondo, ma nell’identità. Miracolosa è l’esperienza 
dell’identità autentica dell’uomo. In altre parole, la ‘let-
tera’ scritta dall’esperienza dell’angoscia, se letta pro-
fondamente (cioè in una chiave anche transpersonale), 
ci comunica proprio la perdita, la dimenticanza, la dimi-
nuzione della nostra identità autentica. Imparando a leg-
gere questa lettera che è l’angoscia, un individuo ha così 
l’opportunità di «rientrare in se stesso», di rendersi con-
to di essersi perso. 

Da questo punto di vista il percorso evolutivo umano, 
ciò che Jung chiama «processo di individuazione», è a 
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tutti gli effetti un «processo di autenticazione»: un per-
corso di liberazione dalle nostre inautenticità e il ritro-
vamento dell’autenticità perduta. È questo il movimento 
di quel viaggio dell’eroe in cui una persona «diventa ciò 
che è», per dirla con Nietzsche.

Ma questo «ciò che è», questo essere autentico che dob-
biamo «diventare», va compreso bene. Infatti questo 
passaggio è stato ed è soggetto a molte, troppe incom-
prensioni. È inoltre un problema critico, di primo piano 
nella trasformazione individuale e collettiva a cui siamo 
chiamati. Infatti, se è vero che il potere reale è spiritua-
le, cioè proviene dalla vera sorgente del nostro essere, il 
vero potere è un potere d’identità. Cioè si tratta di capire 
come accedere a quel potere che deriva da nostro mo-
do di essere autentico. In altre parole, il potere in senso 
spirituale è una funzione dell’autenticità della persona. E 
se, come intuì Assagioli, «i buoni devono diventare for-
ti», ciò implica che i buoni «devono diventare autentici». 
È necessario quindi un lavoro serio, preciso, basato 
sull’evidenza, di una fenomenologia dell’autenticità che 
possa cominciare a mostrarne i movimenti, i principi e le 
distinzioni decisive.
Distinzioni, principi e movimenti che possano aiutare 
questa avanguardia evolutiva ad avere «accesso diretto» 
alla possibilità concreta di essere se stessi, ed esercitare 
il proprio potere d’identità. Parlo di «fenomenologia» 
perché, oltre a essere il metodo adottato da Assagioli 
nello studio della volontà e di altri fenomeni della co-
scienza, è un tipo di conoscenza in prima persona piut-
tosto che in terza persona. Il suo scopo è quello di farci 
avere accesso esistenziale all’esperienza della vita «così 
come è vissuta». Chris Argyris, professore emerito ad 
Harvard, si riferisce a questo tipo di conoscenza chia-
mandola «actionable research», cioè una conoscenza 
applicata. Lo scopo di questo articolo è proprio di con-
dividere la base di questa fenomenologia dell’autentici-
tà, i suoi elementi primi. 
L’elemento zero, il fondamento necessario per muo-
verci verso questa direzione, prevede il dissolvimento 
di alcune illusioni relative all’autenticità. In altre paro-
le occorre portare alla luce, e quindi liberarci, di alcune 
nozioni e concetti propri della mentalità comune, dal-
l’«atteggiamento naturale»(3). Secondo questa mentalità 

diventare se stessi è qualcosa che «si fa», che «si produ-
ce» con uno sforzo diretto in quella direzione. Ma è pre-
cisamente la coscienza ordinaria, egoico-centrata, che 
concepisce l’«essere» nei termini dell’«avere», del «fa-
re», dell’«aumentare», dell’«ottenere», dell’«acquisire». 
La nozione del diventare autentici come un processo in 
cui ci «ingigantiamo» o ci «aumentiamo» riguarda in-
fatti l’Io concettuale, non il Sé autentico.(4) L’Io reale 
umano è infatti «immobile», «immutabile», «uguale a 
se stesso». Potremmo dire, ma ciò meriterebbe ben altre 
precisazioni, che la visione del diventare autentici come 
«aumento di sé», è in ultima analisi una volontà di com-
pensare una più intima percezione di precarietà esisten-
ziale, mancanza di controllo, finitezza, mortalità. 
Al contrario, se ammettiamo l’esistenza di un Sé tran-
spersonale, di un «Io umano» che è «trascendente» e 
«trasparente», ciò che preesiste ed è diverso dai mol-
teplici eventi che viviamo senza ridursi a nessuno di 
questi, allora diventa assurdo concepire il «diventare au-
tentici» come un processo di accrescimento, di aumento 
quantitativo. In altre parole l’«Io reale» di cui parla As-
sagioli è quell’«autòs» (in greco, «se stesso») contenuto 
nella parola «autentico». Si tratta del livello più profon-
do della soggettività umana.  

Quell’autòs, a differenza dell’Io fenomenico, non è af-
fatto un «oggetto» della nostra conoscenza. È invece il 
soggetto puro, il primo dato reale della nostra esistenza. 
A differenza dell’Io fenomenico, dunque, non possiamo 
in alcun modo «farlo», ma già preesiste. È il punto di 
partenza che «si dà sempre» in qualsiasi esperienza esi-
stenziale umana. Assagioli dice giustamente che il Sé ha 
una natura «ontologica», che cioè trascende ogni feno-
menologia della psiche, e riguarda la dimensione sotto-
stante dell’essere. 

Possiamo comprendere meglio ciò che cerchiamo di dire 
avvalendoci del lavoro del grande filosofo Duns Scoto, 
che parlava di «ecceità», come della presenza dell’Es-
sere (lo spirito) nell’uomo. Possiamo dunque coglie-
re la natura dell’Io reale: essa è «un’eccedenza» della 
coscienza che trascende sempre la circostanza in cui 
stiamo vivendo. Quell’«eccedenza», quel campo di co-
scienza e libertà, è la natura dell’Io reale, dell’«autòs» 
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della parola autenticità; è il fondamento dell’esperienza 
del miracoloso. Quando individuiamo in noi stessi quel-
la dimensione il mondo della vita ci sembra immediata-
mente più «reale», più «vivido», più «vero». Ciò avviene 
perché lo stiamo guardando dal nostro fondamento rea-
le, senza filtri o deformazioni estranee alla nostra natura. 
Dunque se quell’«autòs» già «è», se non possiamo 
diventarlo nel senso di aumentarlo, di produrlo, 
diventare noi stessi significa riconnetterci alla pulsione 
della vita che è già preesistente. Come dobbiamo dun-
que interpretare il «processo» per diventare autentici? 
Un altro elemento che dobbiamo aver chiaro consiste in 
questa consapevolezza: una delle scoperte decisive della 
fenomenologia dell’autenticità è questo: non possiamo 
realizzare l’autenticità direttamente, «per intentionem», 
ma solo «per effectum». 

Qui il linguaggio che uso è analogo a quello che il gran-
de psichiatra Viktor Frankl impiegò relativamente al 
fenomeno dell’autorealizzazione. In polemica con Ma-
slow, infatti, Frankl chiarì che l’autorealizzazione uma-
na è un processo che può avvenire realmente solo «per 
effectum»: «Se è vero che l’appagamento e la realizza-
zione di se stessi hanno un posto nella vita umana, es-
si non possono essere conseguiti se non ‘per effectum’, 
e non invece ‘per intentionem’. Solamente nella misura 
in cui ci diamo, ci doniamo, ci mettiamo a disposizione 
del mondo, dei compiti e delle esigenze che a partire da 
esso ci interpellano nella nostra vita […] noi ci appa-
gheremo e realizzeremo egualmente noi stessi. […] Di 
conseguenza, l’uomo è se stesso nella misura in cui si 
supera e si dimentica. […] Il compimento di se stesso, 
la realizzazione delle proprie possibilità non potrebbero 
dunque rappresentare uno scopo coscientemente ricerca-
to dall’uomo stesso: solo un uomo che avrà mancato il 
vero senso della propria vita, sognerà il compimento di 
se stesso non come effetto, ma come fine in sé»(5).

In modo analogo, l’autenticità è uno di quei fenomeni 
della coscienza che – oltre a non poter essere concepi-
ta, in una prospettiva transpersonale, come un «accre-
scimento» – non può essere neanche afferrata, pretesa 
o affermata direttamente. Al contrario, qualsiasi sforzo 
diretto e tensivo in questo senso è controproducente e 

ci fa inevitabilmente ritrovare nella posizione contraria: 
un po’ come colui pretende di essere umile. Ed è proprio 
in questo passaggio che dobbiamo essere estremamente 
precisi, lucidi, chiari. Se la via per l’autenticità non può 
essere «per intentionem» ma solo «per effectum», allora 
la questione è: «Per effetto di cosa?». La comprensio-
ne di questo fondamentale movimento dello spirito è 
dal mio punto di vista illuminata da un passaggio di una 
conversazione tra Roberto Assagioli e Diane Freund 
(psicoterapeuta americana) risalente al 1973: «‘Se l’Io 
è il riflesso del Sé Superiore, allora dovrei percepirmi e 
agire in modo più elevato man mano che entro in contat-
to con il mio Sé Superiore e ne faccio esperienza. Però 
lei ha detto, a titolo d’esempio, che se incontrassi il Be-
ato Angelico, come persona potrebbe anche non piacer-
mi, che il meglio di lui potrebbe 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 personale 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 mez-
zo ci sono così tante cose. Fra il sé personale e il Sé Su-
periore vi è ogni sorta di cose – opache, non trasparenti 
– che ostacolano 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’». 

Ecco precisamente in che cosa consiste il nostro per 
effectum. La via per l’autenticità si compie per effetto 
della liberazione da ciò che ostruisce il canale tra Sé au-
tentico e Io fenomenico. In altre parole, la via per l’au-
tenticità passa attraverso l’atto di distinguere ciò che 
ostruisce il canale.

Con la parola «distinguere» si intende qui qualcosa di 
molto preciso: «L’atto di evocare, di chiamare all’essere, 
di nominare un fenomeno attraverso il linguaggio appro-
priato». Infatti quegli «ostacoli opachi» di cui parla As-
sagioli sono tanto più forti, hanno tanta più presa sulla 
nostra coscienza, sono energie così tanto determinanti, 
quanto più sono indistinti. 
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Come intuì uno dei più grandi psichiatri del Novecen-
to, Ronald Laing, sul piano ontologico(6) esiste una legge 
secondo cui «ciò che non distinguiamo ci determina». 
Scrisse: 
«L’insieme delle cose che pensiamo e che facciamo è 
limitata da ciò che non riusciamo a notare. E poiché non 
riusciamo a notare ciò che non riusciamo a notare, pos-
siamo fare ben poco per cambiare, fino al momento in 
cui notiamo come non notare plasmi pensieri e azioni».
Roberto Assagioli, fine osservatore della psiche e do-
tato di grande senso clinico, intuì ed espresse lo stesso 
principio sul correlato piano psicologico con la legge da 
lui teorizzata secondo cui «ciò a cui ci identifichiamo ci 
determina»(7). Scrisse:  
«Noi siamo dominati da tutto ciò in cui il nostro io 
s’identifica. Possiamo dominare, dirigere e utilizzare 
tutto ciò da cui si disidentifica»(8). 
Queste due intuizioni corrispondono: toccano lo stes-
so principio declinato in due dimensioni (dell’essere e 
della psiche). Questo perché l’atto di distinguere qual-
cosa implica immediatamente una disidentificazione da 
questa. Infatti portare alla luce un «ostacolo opaco», no-
minarlo, chiamarlo all’essere, vuol dire poterlo vedere. 
Poterlo vedere implica – in una certa misura – prenderne 
distanza. Dunque è proprio una porzione dell’Io reale, 
di quell’autòs, che può compiere quest’atto di coraggio. 
L’Io reale può distinguere un fenomeno perché «la sua 
caratteristica essenziale», come ci dice Assagioli, «è la 
consapevolezza»(9).

La psicosintesi è però un modello fortemente influen-
zato dal pragmatismo. Volendo trasporre tutto questo in 
una regola di vita applicata, da prendere però – come 
ogni indicazione – con le opportune precauzioni, pos-
siamo dire questo: ogni singola volta che sperimentia-
mo una diminuzione nell’esperienza di essere autentici, 
vitali, espressi, corrispondenti a chi siamo davvero, c’è 
una «inautenticità» che non abbiamo portato alla luce. 
Anche inautenticità è un termine che va spiegato, poiché 
si intende qualcosa di preciso. È una parola che vuole 
rappresentare la definizione metaforica degli «ostacoli 
opachi» di Assagioli. 
Perché chiamarla proprio «inautenticità»? Per Assagio-
li la semantica era importante perché è una via che ci 

può condurre all’evidenza dei fenomeni della coscienza. 
Dunque ricordiamolo ancora: la parola «autentico» vie-
ne dal latino authenticus, che a sua volta proviene dal 
greco authenticos, ed è composta da due parti: autòs (se 
stesso) ed entòs (interiore). Ci si riferisce dunque del Sé 
interiore, all’Io reale. Di conseguenza, con «inautenti-
cità» si vogliono indicare tutti quei fenomeni che non 
ci appartengono essenzialmente, ma che riguardano «la 
periferia di noi stessi» o «gli oggetti sullo sfondo lumi-
noso della coscienza». Queste inautenticità sono preci-
samente i diversi ostacoli opachi che non permettono 
alla luce (al «segnale vitale») di passare, di poter essere 
individuato da una coscienza libera di ascoltare e quindi 
formalizzato nel concreto della nostra esistenza storica. 
Inautenticità è un termine che racchiude tutti quei feno-
meni che, quando non distinti, ci mantengono alla peri-
feria del nostro essere. Assagioli rende più esplicito tutto 
questo nel seguente passaggio: 
«[…] generalmente noi viviamo ‘al di fuori’ del nostro 
vero essere; distratti da innumerevoli sensazioni, im-
pressioni, preoccupazioni, ricordi del passato, progetti 
per il futuro […] ignari di quello che siamo in realtà»(10).
Ma il passaggio decisivo è comprendere che, nel loro in-
sieme, questi elementi si compongono e organizzano in 
quella che Kant chiamava «la ragione estranea» nell’uo-
mo: una serie di impulsi, intenzioni, moventi, desideri, 
immagini, idee, concezioni, ecc. che non sono diretta-
mente nostri, provenienti dall’energia intelligente del-
la vita, dall’autòs. Provengono piuttosto da istanze(11) 
esterne a chi siamo. Anche qui notiamo come la psico-
sintesi si radica nelle acquisizioni della psicoanalisi, a 
partire dalla visione del disagio come l’esperienza di 
una «estraneità» con cui dobbiamo fare i conti, interro-
gare, integrare.

Ma in ogni momento e sotto qualsiasi circostanza, ogni 
essere umano ha il potere di fare il primo passo verso 
l’autenticità. E il primo movimento dello spirito, dall’i-
nautenticità all’autenticità, è un movimento di distinzio-
ne. Come scrisse Albert Camus: «Il primo passo dello 
spirito è quello di distinguere il vero dal falso»(12). Il 
semplice ma radicale atto di volontà di distinguere l’o-
stacolo – l’inautenticità – che sta impedendo in qualche 
forma l’esperienza di essere, è un passo reale e concreto 
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verso l’autenticità. Lo è per un motivo preciso, autoe-
vidente, che dobbiamo riuscire a cogliere e che dobbia-
mo aver chiaro: nel momento esatto in cui distinguiamo 
ciò che ‘non siamo’, stiamo distinguendo anche ‘ciò che 
siamo’. 
Infatti nel preciso momento in cui distinguo una certa 
inautenticità presente (un pensiero, intenzione, movente, 
giudizio, parte di me, desiderio, paura, aspettativa, ecc.), 
chi sono io? In altre parole: chi è quell’Io che può veder-
la? Distinguendo (chiamando all’essere) l’inautenticità, 
io distinguo (chiamo all’essere) me stesso, una porzio-
ne definita dell’infinità del mio Io reale. In altre paro-
le, per poter compiere quest’atto devo andare a ritrovare 
quell’Io a priori che – grazie alla sua unicità, la «consa-
pevolezza» – la può osservare. Anche questo movimento 
della coscienza Assagioli lo aveva visto bene. Ce lo fa 
capire precisamente questo suo passaggio: 
«Un altro vantaggio è che la rivelazione [distinzione] dei 
diversi ruoli, caratteristiche, ecc. mette in evidenza, per 
contrasto, la realtà dell’io, del sé che li osserva ‘dall’al-
to’ per così dire. […] ci si rende conto che il sé il quale 
sta ad osservare non può essere identificato con alcuna 
di esse, ma è qualcosa o qualcuno di diverso da ognuna. 
Questo è un riconoscimento molto importante che costi-
tuisce l’inizio della futura psicosintesi»(13). 

Ma anche qui, se vogliamo perseguire con esattezza e 
cura una seria fenomenologia dell’autenticità, dobbiamo 
fare qualche precisazione. Non vogliamo infatti radica-
lizzare l’attenzione sull’inautenticità o l’ostacolo opaco, 
perché ciò – secondo le leggi psicologiche – andrebbe a 
nutrirla. Vogliamo però sostare nella domanda di «qua-
le inautenticità è già presente, se non ci sentiamo pie-
namente noi stessi, vivi, espressi». Vogliamo esaminarci 
abbastanza per arrivare a distinguerla, e dunque indebo-
lirla, depotenziarla. 
Ma soprattutto vogliamo, mentre la distinguiamo, notare 
l’emersione dell’Io a priori, che rinasce insieme ad essa. 
In altre parole vogliamo, posandovi la nostra attenzione, 
sottolineare l’esistenza, l’emersione, la presenza di quel 
«soggetto vivente» che ha compito quest’atto. Come ha 
precisato Alberto Alberti in alcuni suoi importanti scrit-
ti e come gli insegnò una volta di persona Assagioli, la 
disidentificazione è soltanto un momento preliminare. 

Il momento (o movimento) decisivo dell’autocoscienza 
è quello dell’autoidentificazione. Fare questo è opera di 
pochi poiché richiede coraggio: il «coraggio di essere» 
nonostante quell’inautenticità che si è scoperta in noi.(14)

Dal punto di vista psicosintetico, richiede un atto di vo-
lontà. Ecco perché durante una conversazione perso-
nale registrata, Jim Garrison (presidente dello State of 
The World Forum, della Gorbachev Foundation/USA e 
dell’Ubiquity University) mi disse: 
«[…] E torno ad Assagioli. Voglio dire, il potere di 
Assagioli è il suo riconoscimento che alla fine… alla 
fine dei conti [«in the end…»], la tua vita è un atto di 
volontà. Tu devi, alla fine dei conti, fare scelte. E que-
ste scelte hanno conseguenze. Ogni scelta ha una con-
seguenza. E questo fu ciò che lo rese grande. La vita 
autentica è, alla fine dei conti, un atto di volontà»(15).

Ciò che sembra essere sfuggito alla gran parte degli stu-
di sull’autenticità, è che il suo accesso effettivo passa per 
l’esercizio dell’intera funzione volitiva. Ciò include l’e-
sercizio della «volontà sapiente», che vi giunge tramite 
lo svelamento «indiretto» delle inautenticità. Ma anche 
attraverso l’esercizio attivo di una delle sue più impor-
tanti «qualità»: l’osare. Infatti, praticando tutto ciò su 
noi stessi, nel «laboratorio» della nostra esperienza esi-
stenziale, scopriremo qualcosa di importante: quanto più 
forte è l’inautenticità, tanto più coraggio, audacia e ca-
pacità di osare sono necessarie per distinguerla. Scopri-
remo di conseguenza che nel mondo della coscienza non 
è possibile barare: la misura esatta della nostra possibi-
lità di essere autentici non è tanto correlata alla nostra 
conoscenza, ma alla forza interiore del nostro essere. Sa-
rà decisamente più chiaro ciò che alcuni geniali pionieri 
della coscienza umana hanno scoperto per se stessi e ci 
hanno comunicato: 
«Osare è perdere momentaneamente l’equilibrio, non 
osare è perdere se stessi. E osare nel suo senso più 
elevato è precisamente diventare consapevoli del pro-
prio Sé». – Søren Kierkegaard

Mauro Ventola

Laureato in Filosofia, Direttore del Centro di Psicosintesi di Napoli

“L’ESERCIZIO DELLA VOLONTÀ SAPIENTE”
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COOPERAZIONE,
COMUNICAZIONE E MAIEUTICA

Nella presente esposizione si richiama in primo luogo 
il concetto di cooperazione secondo un taglio psicolo-
gico di tipo psicosintetico, per poi passare alla comuni-
cazione, di cui la cooperazione è fondamento e infine a 
quella che può ritenersi, a ragion veduta, la più raffina-
ta espressione dell’azione cooperativa: quella maieuti-
camente orientata. 

Per descrivere la cooperazione secondo una prospettiva 
psicosintetica ci possiamo avvalere del seguente sche-
ma grafico che si ispira alla nota rappresentazione degli 
equilibramenti triangolari di R. Assagioli: 

La cooperazione si può configurare pertanto come 
un’aggregazione (unione) ad un livello più elevato: 
quello dell’integrazione, dell’unità, della sintesi. 

La sintesi, come è risaputo, esprime un significato 
ed un potenziale che non appaiono nelle singole par-
ti(1); nel caso considerato: individualità, molteplicità 
e nemmeno nell’aggregazione. Questa fattispecie di 
sintesi è una totalità soggettiva/oggettiva(2).

Nel successivo schema grafico vediamo all’opera sia un 
principio di unità che di differenziazione. È importante 
infatti sottolineare, con R. Assagioli(3), che la coopera-
zione riconosce e valorizza le singole specificità – anche 
molto diverse e talvolta opposte – senza perdere di vista 
il senso dell’unità: scopi, valori e regole condivise.  

I due principi, pertanto, non si escludono ma coesistono 
con livelli diversi di espressione, e ciò avviene in tut-
ti i tipi di cooperazione: fra due persone amiche, nella 
coppia, nella famiglia, in gruppi di lavoro e in raggrup-
pamenti costituiti via via da individui sempre più nu-
merosi. Su ampia scala le interazioni divengono più 
complesse, ma se esse sono informate al principio coo-
perativo la dinamica fondamentale non cambia.

Nei gruppi la cooperazione può esprimersi in vario mo-
do: più sbilanciata verso il centro, specie se il leader 
che aggrega la moltitudine ha caratteristiche accentra-
trici o, peggio ancora, narcisistiche. La coalizione così 
può regredire secondo una delle modalità descritte da 
W. Bion (1961) nei suoi ‘assunti di base’(4): quella del 
funzionamento della dipendenza, con idealizzazione del 
leader, quale individuo grandioso, sicuro di sé, da cui di-
pendono i singoli membri, come appare nella seguente 
schematizzazione:
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Il leader ed i singoli consociati, smarrendo il senso 
dell’unità, possono anche esprimere la modalità regres-
siva di funzionamento della lotta/fuga, in cui emergo-
no personalismi, rivalità, delegittimazione di ruoli, 
combattività verso nemici, reali o presunti, esterni o 
interni al gruppo, e quindi fenomeni di scissione (che 
comprendono anche il cosiddetto ‘attacco al leader’), fi-
no all’innesco di dinamiche patologiche maligne, quali 
il fondamentalismo paranoide. 
Lo schema sottostante descrive sinteticamente le spinte 
centrifughe, separative, ma anche valori e scopi perso-
nali (non condivisi):

Tutto ciò che concorre al ‘setting’, fra cui scopi, statuti, 
regolamenti, contribuisce al funzionamento democratico 
della coalizione e quindi è un fattore protettivo.

Un possibile effetto collaterale di tali fattori protettivi 
è la loro degenerazione in burocratizzazione(5): c’è un 
inaridimento dei rapporti umani ed uno svuotamento di 
senso degli stessi scopi fondanti il sodalizio.

È sul principio di cooperazione che si fonda oggi la co-
municazione nei gruppi di lavoro di organizzazioni che 
esprimono alti profili di competenza, come nella settore 
sanitario. In ambito medico la comunicazione (letteral-
mente: “azione comune”) oggi viene studiata, affinata e 
applicata allo scopo di migliorare le prestazioni erogate 
ma anche di ridurre eventi avversi.

Il metodo gerarchico (paternalistico) è disfunzionale 
ed espone chi lo applica a maggiori rischi, legati all’in-
certezza dell’esito delle cure. I vecchi approcci, centra-
ti sulla malattia, comportavano una rigida continuità fra 
la diagnosi e l’impostazione del trattamento terapeutico. 
Le nuove frontiere della medicina (centrata sul pazien-
te)(6) prevedono il confronto col vissuto, le aspettative e 
finanche il contributo attivo del paziente nel fornire no-
tizie, non solo rispetto alla patologia di cui è portatore e 
alla relativa terapia ma anche al passaggio di consegne 
(chi più del paziente, ad esempio, è informato su quale 
rene malato si è deciso di intervenire chirurgicamente?).

Oggi è anche stabilito che la comunicazione, nell’am-
biente sanitario, non ha solo la funzione di raccogliere 
informazioni e di impartirle, ma anche di realizzare al 
contempo una relazione (ovvero una cooperazione)(7). Si 
assiste ad un cambiamento di paradigma: dalla leader-
ship del modello paternalistico, alla partnership di quel-
lo ispirato alla cooperazione.
Secondo questa prospettiva la comunicazione deve ri-
spondere ai seguenti requisiti: essere comprensibile, em-
patica, indipendente (ovvero onesta, non condizionata 
da interessi esterni al benessere del paziente), capace di 
muoversi nel registro dell’incertezza del risultato delle 
cure – che andrebbero scelte in un contesto di alleanza 
terapeutica, nel rispetto dei ruoli – senza per questo abo-
lire la speranza(8). 

Soprattutto nella sanità pubblica assistiamo ad una pro-
gressiva e inesorabile contrazione dei tempi delle cure, 
nel tentativo di contenere i costi. Eppure in una prospet-
tiva cooperativa è il tempo della comunicazione col pa-
ziente a stabilire il tempo della cura, specialmente nelle 
malattie croniche ed in quelle terminali(9).

La più raffinata espressione dell’azione cooperativa è 
quella maieuticamente orientata: un tipo di sodalizio in 
cui è possibile realizzare l’esperienza maieutica. 

Il termine risale al metodo socratico: l’arte dell’aiutare 
l’altro a partorire le proprie idee, punti di vista, motiva-
zioni, volizione, esattamente come fa l’ostetrica (madre 
di Socrate) con la partoriente.
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Tratti salienti di questa prassi (volendo citarne solo alcu-
ni per brevità) li troviamo, oltre che nella filosofia di So-
crate e di Platone, in quella neoplatonica e, in tempi più 
recenti, in quella esistenzialista; nella pedagogia di Ma-
ria Montessori, nella psicologia umanistica (principal-
mente in quella di C. Rogers) e in quella transpersonale 
(R. Assagioli), ma anche nell’orientamento motivazio-
nale di W. R. Miller e S. Rollnick(10), come anche in certe 
declinazioni filosofiche e psicologiche della fisica quan-
tistica di D. Bohm (cfr. ‘gruppi di dialogo’ da lui con-
dotti, che  sorsero sotto lo stimolo dei fruttuosi confronti 
avuti con J. Krishnamurti(11) (12)). 
Tutti questi Autori hanno un medesimo stile di approc-
cio alla crescita dell’essere umano, sia individualmente 
che in gruppo e si basano, per certi versi, su quanto chia-
ramente ed autorevolmente enunciato da M. Montessori 
a proposito dei bambini: la fiducia, la fede nell’indivi-
duo che si rivelerà per mezzo di un ‘lavoro’ che stimoli 
il suo interesse.

L’approccio montessoriano all’educazione dei bambini 
viene delineato in tre tappe, riassumibili come segue:
1) la maestra (o più genericamente l’educatore) si pone 

come custode dell’ambiente, che include la cura per 
l’ordine e la bellezza delle cose;

2) la maestra emana fascino, eleganza, sorriso, 
luminosità e può articolare anche poche parole, 
purché accendano l’interesse, stimolino la riflessione 
e l’azione, sostengano l’autostima. Questa fase si 
esprime di più con gli occhi e con i gesti, che col 
dire;

3) suscitato l’interesse, la maestra montessoriana 
si ritira nell’ombra e si astiene assolutamente 
dall’interferire, se non quando chiamata in causa dal 
bambino(13).

Ora vediamo quali sono i caratteri del metodo maieuti-
co applicato ai gruppi. Si deve specificare che si tratta di 
un’arte, che non può pertanto essere improvvisata, né è 
frutto di semplice buon senso.
• L’accesso al gruppo è spontaneo: libero (mentre 

una corretta informazione da inizio e può rinforzare 
il processo, il proselitismo lo paralizza e può farlo 
abortire).

• Il gruppo o chi lo rappresenta esprime accoglienza: 
calda, ma genuina, disinteressata, non possessiva, 
fatta comunque di raffinata curiosità, interesse per i 
nuovi arrivati. 

• L’attività del gruppo è solo minimamente strutturata 
(per concedere quanto più spazio possibile 
all’affioramento spontaneo di singoli contributi), ma 
coordinata da un agevolatore, che ha la principale 
funzione di favorire, mantenere e proteggere il 
processo maieutico. W. R. Miller e S. Rollnick 
paragonano la dinamica a quella del ballo in coppia: 
si segue il ritmo delle resistenze senza contrastarle. 
Secondo questa metafora l’approccio motivazionale, 
messo a punto dai due Autori sopra citati, è una 
forma sofisticata e delicata di guida: è “un guidare, 
non un dirigere”. Inoltre, benché si fondi sulla 
collaborazione, ha come obiettivo l’autonomia dei 
singoli, ovvero l’autodeterminazione. 

• Nel gruppo è richiesto di non imporre i propri punti di 
vista, pur lasciando la libertà di esprimerli, rinunciando 
alla competizione di idee e al bisogno di difendere il 
proprio ego, come avviene nelle dispute.(14)

• Vi è estrema chiarezza sul compito della coalizione 
(scopi, principi fondanti, ecc.), regole e ruoli (statuto, 
regolamento, ecc.).

Ciò garantisce:
1) la tutela dell’esercizio della libertà di pensiero 

e di azione nell’ambito di dinamiche civili: tutti 
debbono poter esprimere le proprie idee, ma senza 
prevaricazioni;

2) il funzionamento democratico del gruppo (rinnovo 
cariche sociali, come da Statuto/Regolamento) 
e, conseguentemente, la sua sopravvivenza nel 
tempo. Si porrà in ogni caso, come detto, una 
particolare attenzione alla possibile degenerazione in 
burocratizzazione.

La maieutica è l’essenza del servizio, come appare con 
grande risalto nella prassi montessoriana: chi la pratica, 
a un certo punto, vi si sottrae (pur restando sullo sfon-
do), fungendo da catalizzatore del processo maieutico, 
senza essere di intralcio col proprio personalismo. A chi 
teme l’insidia dell’indisciplina in questo genere di ap-
proccio educativo, M. Montessori risponde che la di-

“UNA MAGGIORE SOSTENIBILITÀ UMANA DELLA COMUNICAZIONE”



35

sciplina la si ottiene dando libertà, ovvero possibilità di 
azione prima negata. Sempre che la libertà concessa, ag-
giunge chi sta scrivendo, non sia alimentata dal senso 
di colpa di genitori, insegnanti, ecc. Sempre secondo M. 
Montessori, disordine e violenza non sono espressione 
della volontà dell’uomo, ma segno inequivocabile della 
sofferenza e della violazione(15).

Anche R. Assagioli pone in evidenza che la relazione fra 
insegnante e alunno non solo è la base e il senso dell’in-
segnamento ideale, ma che è “condizione di libertà, che 
consente all’alunno di mostrare la sua vera vita, in modo 
spesso gioioso e sempre con slancio, con partecipazione 
attiva, con beneficio intimo”(16). 
Risvolti positivi del metodo maieutico sono sia indivi-
duali che collettivi. Venendo ai primi, si assiste ad una 
‘fioritura’, una sorta di parto di sé (maieutica, per l’ap-
punto), che può essere visto anche come un ritrovarsi 
(ricongiungimento col proprio Sé).

La dimensione maieutica comporta una particolare espe-
rienza di intimità, pur nell’aggregazione: è uno star bene 
con se stessi, fra gli altri. Liberi dal bisogno di imporre 
o difendere il proprio ego, il pensiero si fa intelligenza, 
atto creativo, con possibilità di insorgenza di intuizioni 
genuine e di azioni proattive.

A livello collettivo (cooperazione maieuticamente orien-
tata) affiorano valori comuni, la gioia della partecipa-
zione e una maturata capacità di arrivare a decisioni 
condivise, espressione di una totalità soggettiva/og-
gettiva: fattispecie di coscienza collettiva che sembra 
trascendere le particolarità dei singoli individui, pur ri-
conoscendole, come già evidenziato all’inizio del pre-
sente articolo. Tale peculiare coscienza collettiva non 
è pensiero comune, ma coscienza globale, non separa-
tiva; in una parola: transpersonale. In condizioni ordi-
narie, caratteristicamente, se ne ha purtroppo una scarsa 
o nulla consapevolezza. Siffatta esperienza esistenziale 
è pertanto inquadrabile nella fenomenologia del Super-
cosciente collettivo. Nei termini della fisica quantistica 
di D. Bohm: una diramazione dell’ ‘ordine implicato’ 
(quello che soggiace alla manifestazione, definita ‘ordi-
ne esplicato’).

Secondo la teoria più famosa di D. Bohm, ‘modello olo-
grafico’, la frammentazione è un’illusione: ogni regione 
di spazio e tempo contiene in sé l’ordine totale dell’uni-
verso (cfr. La Bhagavad Gītā, VI, 29: “Lo Yogi(17)... ve-
de se stesso in tutte le creature e tutte le creature in se 
stesso”; Plotino: “Tutte le cose appartengono all’Uno e 
quest’Uno è tutte le cose; infatti un termine è talmente 
connesso all’altro che è impossibile che l’uno rimanga 
separato dall’altro”). 

La connessione a questo particolare stato di coscienza ri-
chiede un decondizionamento dalla paura e dal vissuto di 
competizione, ma anche un accostamento alla vita meno 
frenetico e, paradossalmente meno globalizzato (si veda 

il pensiero di J. Krishnamurti, fondamentalmente imper-
niato sull’importanza attribuita alla capacità di osserva-
zione, ed alla consapevolezza dei condizionamenti che 
si frappongono alla stessa e che aumentano la distanza 
fra ‘osservatore’ e ‘osservato’)(18). 

In sostanza è richiesto un rallentamento dei processi di 
pensiero(20), l’opposto di ciò a cui si assiste oggi nella 
nostra società ‘liquida’: accelerazione progressiva e ine-
sorabile dello scambio di informazioni e dei processi di 
pensiero e, a cascata, anche dell’agire umano (la com-
pulsione sostituisce la riflessione). Assistiamo ad una 
evidente difficoltà nel metabolizzare le informazioni e 

J. Krishnamurti a 
colloquio col fisico 
quantistico
D. Bohm(19)
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nell’integrarle armonicamente, sia a livello cerebrale 
che del funzionamento globale della persona. 
Vi è pertanto la necessità impellente di un cambio di 
marcia nella direzione di una maggiore sostenibili-
tà umana della comunicazione – in termini di qualità e 
quantità – sia a livello individuale che collettivo.
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Nelle Lezioni americane Italo Calvino, una serie di con-
ferenze presso l’Università di Harvard, aveva scelto 
alcuni valori letterari da conservare nel prossimo millen-
nio, tra cui appunto come primo: la leggerezza (le altre 
erano: rapidità – esattezza – molteplicità - visibilità). 
Quel testo mi ha sempre affascinato e fatto riflettere e 
mi ha molto interessato il significato che Calvino dà alla 
leggerezza considerandola, anziché un difetto, un valore 
da cui risulta non solo una definizione positiva e un me-
todo letterario particolare ed esaltante, ma un altro modo 
di guardare il mondo, un’altra ottica, un’altra logica e al-
tri metodi di conoscenza o di verifica.
Non si tratta di fughe nel sogno o nell’irrazionale, non 
si tratta di un rifiuto della realtà e dei necessari fardelli 
della vita stessa, ma, come dice lui stesso quando parla 
della leggerezza a proposito del poeta Guido Cavalcan-
ti, è il sollevarsi del poeta/filosofo sulla pesantezza del 
mondo, dimostrando che la sua gravità contiene il se-
greto della leggerezza. Quella che molti credono essere 
la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e 
rombante, appartiene al regno della morte, come un ci-
mitero di automobili arrugginite.
D’altra parte il Calvino, mentre esalta e sostiene le ra-
gioni della leggerezza, dice: “Questo non vuol dire che 
io consideri le ragioni del peso, meno valide, ma solo 
che sulla leggerezza penso d’aver più cose da dire”.
Io stessa mi ritrovo a riflettere sull’importanza di en-
trambe le polarità: leggerezza da una parte, pesi e pro-
fondità dall’altra. 
Mi viene in mente il peso della sofferenza, ora piccola, 
ora grande, fino al peso della Croce, che mi fa pensare 
immediatamente all’immagine di Cristo che vacilla sot-
to il peso di una grossa croce che Lui volontariamente 
sceglie di portare sulle spalle per alleggerire gli uomini 
dai peccati e portarli alla Salvezza. È meraviglioso pen-
sare che proprio quella Croce ci ha dato la possibilità di 
diventare liberi e capaci di un’anima limpida e leggera 
e pura. 
D’altra parte se vogliamo elevarci e salire un po’ di più 
verso l’alto e scalare più alte vette anche materialmente, 
non dobbiamo salire senza bagagli, senza pesi, appunto  
salire più leggeri?
Oppure rifletto sulla pesantezza delle nostre paure, delle 
nostre preoccupazioni e angosce.

Se cominciamo un processo di crescita e di conoscenza 
di noi stessi, ci troveremo nella direzione di una conti-
nua liberazione, purificazione da esse. Ci metteremo ad 
approfondire il problema della paura, guardando a tutto 
il processo di pensiero che, ad esempio, porta alla paura: 
magari alla radice c’è una mancanza d’amore nel cuore 
o di fiducia o di accettazione e tolleranza verso se stes-
si? Forse allora, guardando in profondità, senza giudizi, 
pregiudizi, schemi fissi, convincimenti radicati e irremo-
vibili, scopriamo che possiamo essere più liberi e leggeri 
e quindi più coraggiosi e saggi, senza paura.
Allora tante situazioni ci appariranno magicamente più 
risolvibili e la nostra realtà, pur dura che sia, si relativiz-
zerà fino quasi a far scomparire e dissolvere i problemi 
gravi che ci affliggevano.

E ancora osservo il peso del passato, che spesso incom-
be su di noi.
Un passato perlopiù negativo di insuccessi e di amarez-
ze ci opprime togliendoci energie e libertà. E di questo 
possiamo, dobbiamo eticamente liberarci per intrapren-
dere o proseguire un cammino di consapevolezza.

Noi possiamo “scegliere” il nostro passato, ricordando 
quello che ci fa bene, che ci riporta a noi stessi, quasi a 
una nostra “stessità” dell’infanzia, che ci dà fiducia e po-
sitività rispetto a tutto ciò che la vita ci vuole portare di 
nuovo, in bene e in male. Ma il nuovo, la realtà che flu-
isce continuamente, non riusciremo a coglierlo, se non 
ci saremo alleggeriti appunto di quegli schemi, di quelle 
convinzioni fisse e rigide, di quelle abitudini mentali del 
passato che ci hanno guidato all’inizio magari bene, ma 
che non ci servono più. Chè anche i ricordi belli talvolta, 
i piaceri, le gioie provate, le esperienze e le conoscen-
ze accumulate possono pesarci addosso con rimpianti e 
nostalgie che ci tolgono la leggerezza appunto, la legge-
rezza magari di un dolce sorriso che, qui ed ora, sarebbe 
molto più utile agli altri e a noi stessi. 

Quando ci sentiamo pesare addosso tutto il nostro pas-
sato, possiamo provare a evocare la leggerezza in noi, 
ognuno con un suo stratagemma, quasi un suo rito.
Qualcuno può ricercare la leggerezza nell’esperienza 
estetica, cioè nella sensazione piena e pure inafferrabile 
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che si prova dinanzi alla Bellezza, di un capolavoro arti-
stico o di un paesaggio o di una musica di valore univer-
sale. Si tratta di un’esperienza precaria, soggettiva, che 
non ha nulla di sicuro e prevedibile, è effimera: “È come 
una piuma leggerissima in un mondo di carrarmati”(1).
Oppure si può evocare la leggerezza con la propria cre-
atività, quella che tutti abbiamo, quella democratica, 
che è un diritto per tutti noi, perché ha a che fare con 
l’espressione di sé senza giudizi e paragoni con grandi 
talenti, ma che dà la sensazione di piacere e di diverti-
mento, il piacere di lavorare un pezzo di argilla, di scat-
tare una fotografia o di preparare un profumo speciale 
o scrivere una poesia o suonare un brano al pianoforte. 
Tutte esperienze che possono dare uno spazio interno di 
leggerezza - che talvolta pare sollevare il corpo da ogni 
tensione e portare su una frequenza diversa dalla solita.
Oppure possiamo evocare la leggerezza dell’umori-
smo che è una qualità divina, che crea distacco, che è 
una forma ottima di disidentificazione. Infatti Assagio-
li lo considera un metodo psicologico contro la paura e 
un’arma contro gli attaccamenti, anche nel campo affet-
tivo, quando c’è troppo esclusivismo o dipendenza. 
Dice Assagioli: “L’umorismo è pervaso di indulgenza, 
di bontà, di comprensione. Consiste nel vedere dall’al-
to, nella loro vera luce e nelle loro giuste proporzioni, le 
debolezze umane. E il vero umorista sorride anzitutto … 
di se stesso” 

La leggerezza a volte giunge inaspettata quando alcuni 
fatti quotidiani improvvisamente ci spiazzano, cioè ci 
tolgono dal giro delle nostre abitudini, ovvietà, convin-
zioni, insomma dalla nostra meccanicità e ci presentano 
la realtà proprio così com’è, in modo semplice e chiaro. 
Come nel caso delle coincidenze che ci portano barlumi 
di consapevolezza e di connessione tra macrocosmo e 
microcosmo. Allora noi ci sentiamo stranamente di col-
po nuovi, freschi, vibranti, leggeri appunto. 
Purtroppo spesso non lo riconosciamo e troviamo tut-
to ovvio e diciamo: “Sono attimi di presenza, tutto qui” 
e poi tutto riprende grigio e pesante come prima. Ma è 
davvero tutto qui? Non è cambiato proprio niente? Op-
pure è arrivata per noi una percezione diretta, una cono-
scenza diretta di pezzi di verità? E la nuova acquisizione 
ci fa sentire interi, vivi, e finalmente sentiamo dentro la 
risposta a tante delle nostre tormentose domande mai 
soddisfatte?
E quando intraprendiamo un cammino spirituale, non ci 
accorgiamo man mano che si tratta di un cammino di li-
berazione, di purificazione, proprio dalla pesantezza del-
le nostre idee e fedi atrofizzate e cristallizzate?
Solo allora forse ci sentiamo più veri e liberi, più legge-
ri. Così leggeri da poter volare finalmente verso una vita 
più autentica. Anche se, magari, ci ritroviamo un tantino 
squilibrati e scontenti senza quei pesi a cui eravamo abi-
tuati e ci sentiamo spossati e vuoti.
Ma questo non deve portarci a trattenere noi stessi, i no-
stri pesi, spinti quasi dalla paura di non saper utilizzare 
tutta quella libertà e leggerezza che ce ne deriva.
Il nostro viaggio, lo sappiamo bene, è lungo, è pesante e 
faticoso, ma la leggerezza è un intervallo, è uno dei poli 
della nostra vita e come tale non va deprezzato o trascu-
rato, perché in molti casi ci può aiutare e appunto alleg-
gerire da quei pesi che magari ci portiamo appresso per 
pigrizia inutilmente, anzi dannosamente.
Affidiamoci dunque alla leggerezza, che non è mai su-
perficialità, ma piuttosto un mondo che riecheggia le 
farfalle più belle e colorate che volano impalpabili, le 
rondini che si librano verso il cielo azzurro tutte insie-
me gorgheggiando felici, il pavone che apre la sua coda 
lussureggiante fatta di piume sottilissime, i fiocchi di ne-
ve che scendono lievi: tutto un mondo di leggerezza che 
pare voglia solo glorificare Iddio. E a questo mondo noi 
pure partecipiamo, quando stiamo bene, ci sentiamo be-
ne nella nostra pelle o proviamo attimi d’amore nel cuo-
re e diciamo alla fine che … ci sembra di volare.
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LE FORME DEL FEMMINILE
SEKHMET – LA POTENZA

Sekhmet è una delle più antiche divinità egiziane cono-
sciute; il suonome deriva dal termine “Sekhem” che si-
gnifica “potenza” o “potere”, e viene raffigurata come 
una donna dalla testa di leonessa (talvolta sormontata da 
un disco solare).
La sede principale del suo culto fu Menfi; qui veniva 
adorata come “La distruttrice” assieme al consorte Ptah 
(il creatore) e a Nefertum (il Guaritore/trice).

Sekhmet è una divinità terribile, che tuttavia ha anche 
il potere di scacciare le pestilenze e curare le malattie; 
per conseguenza veniva anche chiamata “la Signora del-
la Vita”. Nel Libro dei Morti compare diverse volte sia 
come creatrice che come distruttrice, ma soprattutto co-
me protettrice dell’equilibrio o della giustizia (Ma’at), e 
in questo contesto viene chiamata “Colei che ama Ma’at 
e detesta il male”

Narra il mito che Ra, incollerito perchè gli uomini non 
seguivano le sue leggi e non proteggevano Ma’at, decise 
di punirli mandando loro Sekhmet. Questa iniziò la sua 
opera di distruzione, e presto sui campi presero a scor-
rere rivoli di sangue umano. Tuttavia, Ra non era un dio 
crudele, e alla vista di tanto scempio la sua ira si placò; 
cercò di fermare Sekhmet, ma questa, ebbra di sangue e 
di distruzione, non gli dava retta. 
Allora Ra versò sulla terra 7.000 otri di birra tinta di ros-
so con succo di melograno. Sekhmet bevve avidamente 
credendo fosse sangue, e si ubriacò a tal punto da dormi-
re per tre giorni filati; quando poi si risvegliò, la sua sete 
era placata, e l’umanità fu salva.
In una versione del mito, nel risvegliarsi la prima cosa 
che Sekhmet vide fu Ptah, e se ne innamorò; dalla loro 
unione (unione di creazione e distruzione) nacque Ne-
fertum, il risanamento, e Ma’at venne così ristabilita.

Rimbombano tamburi come il cuore
di una gazzella in fuga disperata;
sulle aride colline si è levata
la luna della caccia. Sia Terrore!

Del cupo fuoco duplica l’ardore
la magnifica danza cadenzata.
Guardatemi! Son d’ira e d’armi ornata
e mi mostro splendente di un colore

sanguigno. Ti chiamo, fatti avanti
tu che osasti sfidarmi sotto il sole:
tempo non è di dubbi o di rimpianti
non di preghiere, gemiti o parole.

Potenza sono, e femmina, e leonessa
sciagura a chi, nemico, mi si appressa!

Visualizzazione

Mi trovo nel deserto, di notte, accanto ad un fuoco; 
ascolto il silenzio, guardo il cielo stellato. D’improvviso 
comincio a sentire un battere di tamburi, ritmico; ecco 
che sorge la luna e illumina il deserto. Guardo me stessa 
illuminata dalla luna, e mi scopro diversa: vedo di avere 
possenti zampe di leonessa, guardo gli artigli, ora retratti 

Sekhmet - Tempio di Kom Ombo - Egitto
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ma pronti ad uscire dalle loro guaine. Mi tocco il volto, 
e sento di avere testa e volto di leonessa; sento il mio 
corpo cambiato, muscoloso, energico nella sua veste di 
un rosso profondo; sento una vitalità nuova, una poten-
za che forse poche volte nella mia vita ho sperimentato. 
Dal petto forte sento salire la voce, ed è un ruggito – ne 
ascolto l’echeggiare nella notte.

Il fuoco cangiante, il battere dei tambuti mi invitano alla 
danza: mi accorgo di stringere fra le zampe armi potenti, 
che luccicano e mandano bagliori.

E quando ho assaporato fino in fondo la mia Potenza, 
assumo una postura di potere: gambe larghe, fiera; un 
ruggito riverbera nel deserto e chiama i miei nemici: 
vengano ad affrontarmi!

Ecco che dall’ombra cominciano a sbucare delle figure: 
le guardo, le osservo avanzare. Le riconosco?
Cosa rappresentano nella mia vita?

Davvero, mi sono nemiche?

Ce ne è qualcuna che si pente, che ci chiede perdono? 
Vogliamo lasciarla andare? Le imponiamo un pegno, 
magari?
Se qualcuna di queste l’ho chiamata per errore, o si è 
pentita, la posso congedare.

Guardo ora con attenzione quelle che restano, i nemici 
veri. Chi sono? Che atteggiamento hanno?

E ancora passandole in rassegna, rifletto:
questi nemici, cosa di me hano attaccato? 
Alcuni sono forse nemici del mio ego, delle mie identifi-
cazioni parziali...
Mi accorgo che stanno in realtà cercando di insegnarmi 
qualcosa, che io non ho voluto finora comprendere.
Li ringrazio, li lascio andare.

Rimane ancora qualcuno? Qualche nemico vero, non del 
mio piccolo ego ma della giustizia, dell’amore, dell’ar-
monia, della bellezza?
Vedo che per ciascuno di essi ho in mano un’arma, 

un’arma mortale: la guardo, la riconosco. Suscito in me 
la Potenza, e scaglio quest’arma contro di loro, immobili 
di fronte a me.
Ne vengono colpiti; osservo come si trasformano.

Osservo il mondo ora, liberato da questi nemici....

Poi con compassione raccolgo i loro resti, li lascio bru-
ciare nel fuoco purificatore.

L’altra faccia della luna

La rabbia di Sekhmet, la sete di sangue (come nella leg-
genda) la rende facilmente ingannabile. Questo accade 
in particolare quando la Potenza viene utilizzata al servi-
zio dell’ego che rifiuta disperatamente di ritirarsi, invece 
che per difendere il mondo dalle ingiutizie o dalle disar-
monie (Ma’at). 

Quando però si verifichino nel mondo soprusi, manipo-
lazioni o azioni e comportamenti avvelenati dall’incon-
sapevolezza egoica, può essere necessaria una azione 
forte, una azione potente ed apparentemente crudele per 
bloccare i soprusi e ristabilire l’armonia. 

Laura Rodighiero

Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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energia un concetto filosofico, un “programma” che di-
viene evidente e definitivamente riconoscibile nell’Inno 
alla Gioia
Lo sguardo, prima rivolto alla natura umana per dare 
voce ad ogni sua manifestazione terrena, si pone ora al 
di sopra di ogni realtà pervenendo così alla rivelazione 
della verità ultima e al descrivere la meraviglia dell’U-
niverso. La forma della Sinfonia, ormai troppo rigida e 
stretta, si sfalda completamente nella fisionomia e nella 
struttura per accogliere la sublimazione più alta e al con-
tempo profonda dello spirito umano. 

Dal 1824 questa opera grandiosa non smetterà più di dif-
fondersi, di essere eseguita e di continuare a commuo-
verci, simboleggiando con forza il testamento spirituale 
e la forza morale di un uomo con pochi termini di para-
gone nell’intera storia della nostra cultura.

Questa sinfonia costituisce il lavoro dell’intera vita del 
compositore il quale la costruì a poco a poco in un con-
tinuo divenire che si configura come l’essenza stessa 
dell’opera. Dal suo ascolto si ricava l’impressione di un 
continuo passaggio dall’indeterminatezza e dall’imper-
fezione alla perfezione, dal dubbio alla certezza ed alla 
perentoria affermazione della verità di un genio artistico 
che crea dal nulla allo stesso modo del Caro Padre cele-
ste celebrato nel testo di Schiller dell’Ode alla Gioia su 
cui si costruisce il poderoso Finale.

L’ultima sinfonia di Beethoven è la redenzione della mu-
sica dal suo elemento più peculiare verso l’arte univer-
sale. È il vangelo umano dell’arte dell’avvenire. Dopo di 
essa non è possibile alcun progresso, che possa seguirla 
immediatamente: opera perfetta di cui Beethoven ci ha 
fornito la chiave artistica. Nessun compositore, infatti, 
poté prescindere dalla lezione offertaci dal Maestro con 
la Nona Sinfonia.

Manuela Pappolla

Dirigente di Comunità e Vicedirettrice del Centro di Bergamo/Brescia
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VIVIAMO LA MUSICA
RINNOVAMENTO E RINASCITA

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi dal 
1999, per tradizione, festeggia l’arrivo dell’anno nuo-
vo con la Nona di Beethoven all’Auditorium di Milano.
Sinfonia n. 9 in re minore op. 125

Eseguita per la prima volta a Vienna al Teatro di 
Porta Carinzia il 7 maggio 1824 con un notevole suc-
cesso di cui Beethoven, ormai completamento sordo, si 
rese conto soltanto quando il soprano Henriette Sonntag 
gli indicò la folla acclamante.

La sinfonia in quattro movimenti n.9 in Re minore met-
te in musica il gioioso poema di Friedrich Schiller Ode 
alla gioia. Scritta verso la fine della sua carriera ed ispi-
rato al rinnovamento e alla rinascita appare come ap-
portatrice di un’urgenza espressiva capace di trasferirsi 
in musica con una forza inaudita. Attraverso l’uso del 
coro, infatti, la partitura può trasmettere con maggiore 
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RICORDO DI UN SERVITORE
Tratto da “Approdi invisibili” di Sergio Guarino

Il mio incontro con colui che mi insegnò la via fu appa-
rentemente fortuito.

Da tempo avevo letto Scanziani e libri di grandi ricer-
catori come Vivekananda e Aurobindo, ma sapevo che 
questo non bastava e sentivo la necessità di conoscere 
qualcuno che mi sapesse dare indicazioni con il suo con-
siglio ed esempio. Provai ardentemente questo desiderio 
sempre in un settembre (il mese del ripensamento, dice 
Guccini), quella volta era il 1985. Pochi giorni dopo fui 
invitato ad una gita al mare di Cassibile, dove una delle 
partecipanti conosciuta in quella occasione tra un bagno 
e l’altro mi parlò del centro di Psicosintesi di Catania 
che incredibilmente si trovava solo a poche centinaia di 
metri da casa mia. Andai, lessi il programma del centro, 
decisi di partecipare ad un seminario e poi me ne dimen-
ticai, per cui partecipai al seminario successivo anche se 
mi attraeva meno; me ne ricordo ancora il titolo: “Il gio-
co delle sub personalità”. 

Quest’ultimo era condotto da Sergio Bartoli, uno dei di-
scepoli di Assagioli. Quando entrai nella sala Sergio mi 
venne incontro salutandomi, pensava di conoscermi da 
tempo. Quando dissi che era la prima volta che ci vede-
vamo restò perplesso. All’intervallo del seminario Ser-
gio si avvicinò e mi parlò del centro che aveva costituito 
in Umbria presso un casale di Città della Pieve, invitan-
domi a partecipare ad un suo corso estivo. Fu così che 
iniziai a frequentare il casale di Poggio del Fuoco, cosa 
che feci sino al 2010, cioè sino ad un anno dopo la morte 
di Sergio.

Oggi lo ritengo il percorso formativo fondamentale della 
mia vita e il ricordo di quei preziosi giorni è sempre vivo 
in me e lo considererò sempre la mia più grande fortuna.
In quella ormai lontana settimana estiva Sergio mi inse-
gnò, durante una pausa del seminario, la meditazione ri-
flessiva e la meditazione ricettiva. La prima consiste nel 
concentrare la mente, in maniera coordinata e persisten-
te su un argomento scelto precedentemente. Ricordo che 
meditammo sulla volontà. Poi passammo alla meditazio-

ne ricettiva; questa consiste nel creare silenzio menta-
le e nell’elevare la coscienza alla ricerca di un contatto 
con quella che io chiamo la nostra Realtà Essenziale, 
per consentire l’ispirazione. Durante questa meditazione 
sentii chiaramente come sussurrata all’orecchio la fra-
se: “Liberati nel dono”. Era un chiaro invito a realizzare 
nella mia vita quello che Assagioli chiama ‘il Servizio’. 
Dopo tanti anni sto ancora lavorando per lo sviluppo di 
questa capacità. Parlo di capacità perché ‘Servire’, nel 
senso che dava a questa parola Assagioli, non è qualcosa 
per cui basti la volontà di farlo, ma richiede una partico-
lare evoluzione interiore che consenta di accedervi.

Per comprendere meglio il significato del Servizio, par-
tirei da un’altra parola, tanto usata in maniera generica e 
spesso impropria, l’autorealizzazione. Che cosa può far 
sentire realizzato un essere umano? Credo che la risposta 
sia la realizzazione della sua più profonda aspirazione. 
A questo punto credo sia giusto domandarci se c’è una 
aspirazione profonda comune ad ogni uomo. Io ritengo 
ci sia e che questa sia la Gioia. La Gioia, per come la in-
tendo io, è qualcosa di diverso dalla felicità che nasce 
dall’ottenimento di un obbiettivo tanto desiderato (ma di 
questo parlerò meglio in un prossimo capitolo). La Gioia 
è invece qualcosa che, oscuramente, sappiamo che esiste 
e che ne abbiamo diritto ma, non sapendo come trovarla, 
finiamo per sforzarci tanto nella ricerca di suoi impro-
pri succedanei. Eppure per iniziare una corretta ricerca 
basterebbe riflettere e chiedersi quali sono le persone 
gioiose, chi possiamo riconoscere come esempi nel rag-
giungimento di questa così misteriosa condizione. Forse 
i ricchi, i potenti, i famosi? Non mi pare.
Le persone più gioiose che ho conosciuto sono quelle 
che hanno saputo, con semplice spontaneità, dedicarsi 
agli altri.

Ma, mi chiederete, se noi questa ‘semplice spontaneità’ 
non l’abbiamo, cosa possiamo farci?
Per questo Assagioli parla di imparare a servire. E per 
ottenerlo ci sono due vie, una contemplativa ed una 
attiva.
Ambedue ci portano allo stesso obbiettivo, renderci ca-
paci di trascendere il nostro ego per una identificazione 
più vasta. 
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Nella meditazione profonda e ancor più nella contem-
plazione entriamo in uno stato di coscienza più vasto di 
quello ordinario, ci percepiamo come qualcosa di molto 
più ampio del nostro corpo e della nostra comune per-
sonalità. L’esperienza della contemplazione ci consente 
un’ampiezza che sfuma nel Tutto e ci rende coscienti del 
fatto che tutto è Uno. Certamente poi presi dalla vita di 
tutti i giorni tendiamo a perdere questa consapevolezza, 
ma ripetendo l’esperienza essa comincia ad ‘impregna-
re’ la nostra coscienza e a persistere in qualche modo 
anche nella vita di tutti i giorni, fino ad essere percepi-
bile anche quando siamo presi dai nostri affari o pen-
siamo ad altro. Diventa così a poco a poco qualcosa di 
presente nel nostro essere e questi vari gradi di ‘Presen-
za’ sono delle vere e proprie tappe evolutive, degli ap-
prodi interiori. E man a mano che l’Essere è più presente 
in noi, è presente in noi anche la gioia, perché la gioia è 
la condizione naturale dell’Essere. Questo ci dà un senso 
di pienezza e di ricchezza che ci fa sentire in debito nei 
confronti della vita, sentimento indispensabile per poter 
donare. Chi invece si sente in credito, sino a quando si 
sentirà defraudato o sfortunato non potrà mai accedere 
alla Gioia.

La Gioia alimenta la Gratitudine, questa consente la vera 
capacità di donare cioè il Servizio, e quest’ultimo accre-
sce la Gioia; un meraviglioso circolo virtuoso.
Esiste anche, l’abbiamo detto, la possibilità di un altro 
percorso, quello attraverso l’impegno sul piano fisico, 
il volontariato. Anche questo può portare nel tempo, at-
traverso un impegno sempre più sentito e profondo, a 
superare il senso dell’ego e consentire l’accesso al servi-
zio. Spesso i due cammini, l’attivo ed il contemplativo, 
procedono insieme, anche se normalmente uno è preva-
lente sull’altro. È come scoprire di essere una cellula di 
un organismo più vasto, in questo modo occuparsi degli 
altri è in realtà occuparsi di se stessi. Sergio aveva una 
qualità fondamentale del servitore, la Discriminazione. 
Per sviluppare questa qualità è necessario partire da una 
focalizzazione prevalentemente mentale. Chi è eccessi-
vamente emotivo o chi vive soprattutto nella dimensio-
ne del desiderio dovrà prima ridimensionare questi suoi 
aspetti con un profondo lavoro di analisi e autosservazio-
ne. Fondamentale poi l’allenamento al silenzio che, ren-

dendo meno impulsiva la parola, rende meglio delineato 
anche il pensiero. Grazie all’allenamento al silenzio il 
nostro pensiero diventa capace di sganciarsi dai condi-
zionamenti emotivi e ideologici, diventa più libero, più 
profondo, più nostro. Così iniziamo ad essere capaci di 
discriminare, che è una forma di pensiero superiore alla 
logica e in cui inizia ad avere un ruolo l’intuizione. Svi-
luppare la capacità di discriminare è fondamentale per 
agire nel migliore dei modi e quindi è fondamentale per 
servire. Secoli di malinteso cristianesimo ci hanno edu-
cato ad essere buoni, ma fare il bene è cosa diversa, non 
è essere buoni, non è accontentare gli altri o facilitar loro 
la vita. Da qui l’importanza di saper discriminare, cioè 
intuire qual è il vero bene dell’altro secondo coscienza, 
cosa che a volte può essere il contrario di quello che egli 
crede. Per questo il Servizio è così difficile, perché ogni 
situazione è diversa e richiede un atteggiamento diverso 
e una diversa soluzione. Si inizia a discriminare distin-
guendo in noi quel che è permanente da ciò che è tran-
sitorio, quindi ciò che essenziale da ciò che non lo è, di 
conseguenza ciò che è utile realmente da ciò che non lo 
è, infine ciò che più è utile da ciò che lo è meno. Sergio 
aveva una grande capacità di discriminare, durante i cor-
si i suoi rimbrotti nei nostri confronti erano più frequenti 
degli apprezzamenti ma per certi versi anche più graditi 
perché sapevano cogliere il punto con precisione chirur-
gica. Aveva una grande attitudine a cogliere e demolire 
le nostre parti grevi o indolenti con un fare che poteva 
sembrare sgradevole ma di cui si coglieva l’amore che 
l’originava.

Quando si ammalò lavorò con noi fin quasi all’ultimo, 
pur stando molto male. Alla fine dell’ultimo seminario, 
nel luglio 2008, lo salutai portando la mano sul cuore, 
lui fece altrettanto. Pregai di essere presente nel giorno 
in cui ci avrebbe lasciato e fui accontentato. Morì in un 
weekend a metà gennaio 2009, proprio mentre mi trova-
vo a Poggio del Fuoco per un seminario di Meditazione 
e potei partecipare al provato saluto che quel giorno gli 
tributò la comunità che nel tempo si era formata attorno 
alla sua persona.
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L’AVVICINAMENTO ALL’IO
Tratto da “Ma voi chi dite che io sia” di Vittorio Viglienghi

Ora, come avviene però questo processo di avvici-
namento all’Io, o di “andata al centro”? In un modo 
estremamente interessante e particolare, perché come 
vedremo implica e comporta significativamente nello 
stesso tempo anche il processo di integrazione e sintesi 
della personalità. 

A differenza in questo dal processo di elevazione ver-
so il supercosciente, che invece può avvenire benissimo, 
e magari anche meglio, lasciandosi dei pezzi di sé al-
le spalle, la zavorra dell’irrisolto… che basta scaricare 
(leggi rimuovere) per salire (?) più veloci.
Ad una visione ingenua, l’avvicinamento all’Io centrale 
sembrerebbe poter avvenire anche attraverso il sempli-
ce distacco dai contenuti ed elementi della personalità 
(che si possono immaginare come collocati alla perife-
ria dell’Ovoide). Volto le spalle a quei contenuti, me ne 
distacco, me li lascio “dietro”, in periferia, e mi volgo e 
avvio verso il centro. Che cosa c’è di più facile? O alme-
no semplice?

E invece non funziona così. Per sfortuna, da un lato, per-
ché il processo è invece molto più complesso, lungo e 
impegnativo; ma anche per fortuna, perché questa mo-
dalità avrebbe un taglio schizoide che verrebbe ad esclu-
dere di fatto gran parte della personalità dal processo di 
autoidentificazione.
L’equivoco sta tutto nel termine, o concezione del “di-
stacco”. Che cosa si intende cioè per distacco? Ovvero, 
come lo intende la Psicosintesi?
Ne ha una concezione un po’ particolare e complessa, 
che a ben vedere si evince dalla famosa sequenza di 
“identificazione-disidentificazione-autoidentificazione”. 
Che se ci dice che per autoidentificarci nell’Io dobbiamo 
prima distaccarci o disidentificarci dai contenuti della 
personalità, ci dice però anche che per poter disidenti-
ficarci da questi contenuti, dobbiamo prima… identifi-
carci in essi, ovvero calarci in essi, entrarci, frequentarli, 
starci con!
Cosa questa non sempre facile né spontanea, come si sa, 
per cui l’identificazione diventa in tal caso un problema 

per il fatto… di non riuscire a realizzarla! Paradossal-
mente, non perché c’è, ma perché non c’è!(1)

Ora, teniamo presente che tutte le parti di noi rimosse 
sono parti in cui ci rifiutiamo o non riusciamo a identifi-
carci; perché farlo vorrebbe dire riconoscerle come no-
stre, e accettarle (e invece non ci piacciono). Però poi 
succede che - in virtù della famosa sequenza suddetta - 
se non ci entriamo, se non ci riconosciamo in esse, non 
possiamo neanche distaccarcene!

Questo è un fondamentale paradosso della Psicosintesi, 
per cui posso distaccarmi da una situazione solo dopo 
averla vissuta; posso distaccarmi da un’esperienza solo 
dopo averla attraversata; posso lasciar andare una parte 
di me solo dopo averla presa bene in mano; posso rinun-
ciare a una conquista solo dopo averla effettuata. 
In questo senso, e parafrasando un famoso motto di As-
sagioli, potremmo dire che “the only way out is the way 
in”: l’unico modo di uscire da una relazione (con una 
parte di noi) è quello di entrarci, di farla propria, e quin-
di di risolverla essendoci confrontati - umilmente e co-
raggiosamente, cioè con integrità - con essa.
Un po’ come succede nell’Inferno dantesco, in cui la via 
d’uscita è… dal suo punto più profondo, dopo averlo at-
traversato tutto.

Quindi distacco mediante attraversamento, e non il di-
stacco schizoide del rifiuto, della separazione, della ne-
gazione, della scissura… ovvero della anti-integrazione. 
Il distacco cioè che disgrega, che frammenta, che isola.
Teilhard de Chardin afferma in proposito: “In sé, il di-
stacco mediante l’attraversamento è in perfetta armonia 
con l’idea di incarnazione”.

Il distacco della Psicosintesi è un distacco che aggre-
ga, che include e infine assimila; che si “lascia dietro” 
qualcosa solo dopo averlo pienamente integrato e intes-
suto nella rete vitale delle relazioni intrapsichiche, cioè 
dopo averlo inscritto attivamente nella propria famiglia 
psichica, ovvero l’equipaggio e l’organico dell’animo 
molteplice.
E ancora Teilhard de Chardin: “Per arrivare al centro di 
se stesso, l’Uomo non sente forse che gli occorre aver 
toccato il limite di tutto?”.
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In quest’ottica, è chiaro allora che il processo di avvi-
cinamento all’Io partirà, anzi potrà solo partire dall’e-
strema periferia psichica, dal bordo dell’Ovoide, per 
intenderci(2). Identificazione, assimilazione, integrazione 
o inclusione, e quindi distacco, che a questo punto sa-
rà piuttosto un lasciar andare i contenuti così “assimila-
ti”, un liberarli nel comune spazio psichico, resi liberi di 
esprimersi e di svolgere il loro ruolo (come da IXa leg-
ge della psicologia). Contenuti che saranno rappresentati 
anzitutto dagli elementi psichici primari e fondamentali: 
istinti, impulsi, bisogni, desideri, ecc. 
Così effettuato, questo progressivo avvicinamento all’Io 
avviene non lasciandosi alle spalle un deserto, un vuo-
to, un caos rimosso da cui fuggire, o al contrario una 
struttura psichica irrigidita e bloccata da repressioni e 
forzature, ma un tessuto psichico omogeneo e vitale che 
essendo stato così “elaborato” avrà fra l’altro metafori-
camente acquisito anche la proprietà della trasparenza.

Quindi non un vuoto ma un pieno, un pieno ordinato e 
trasparente che funge allora da supporto, e non da intral-
cio alla centralità dell’Io. Con un’immagine, è come se 
la disposizione del podio centrale del direttore d’orche-
stra emergesse per effetto della progressiva collocazione 
degli orchestrali ciascuno al suo giusto posto. O come il 
fuoco centrale di ricezione di un’antenna parabolica che 
è “prodotto” dall’ordinato, sintetico e integrale conver-
gere di tutti gli elementi che costituiscono la parabola 
stessa (nell’analogia, la personalità).
Per cui l’Io è sì il riflesso immanente del Sé trascenden-
te, le sue radici sono cioè in “cielo” mentre quelle della 
personalità sono in terra.
Ma la posizione di centralità dell’Io, per intenderci il 
fondo del pozzo sulla cui superficie immobile si riflette 
la luce del sole, come nella ben nota metafora, questa po-
sizione/pozzo è costituita, costruita e ricostruita, ovvero 
costantemente mantenuta in essere, dalla personalità.

D’altronde il concetto stesso di centro, di centralità, è di 
per sé squisitamente correlativo: si è infatti centro solo 
di qualcosa, vuoi di un campo, di un gruppo, di un in-
sieme, di una struttura, ecc. Quindi non l’Io in sé, ma 
la centralità dell’Io è strettamente codipendente dalla 
personalità. 

D’altronde, la geometria stessa lo insegna: in un cer-
chio, più la circonferenza viene distorta, più il centro si 
perde…
Che cosa c’è quindi di più “democratico” di questa con-
cezione della centralità dell’Io? Di un centro raggiunto e 
mantenuto solo grazie alla continua e fattiva “collabora-
zione” della personalità? E ad opera sua?
Per di più, c’è anche da tener presente che questo pro-
cesso di avvicinamento al centro avviene contempora-
neamente da ogni “direzione” della psiche: dal basso, 
dall’alto, dal lato, in un processo di appropriazione/iden-
tificazione e successivo distacco che avviene nello stes-
so identico modo sia per i contenuti cosiddetti inferiori 
che superiori. 
Un Io insomma che trova la sua (unica) collocazione 
possibile grazie all’indispensabile concorso di ogni ele-
mento della sua personalità, o equipaggio, indipendente-
mente dal suo livello.

Un’ultima osservazione da fare riguarda il prezioso requi-
sito della trasparenza di questa struttura (la personalità) 
che sostiene la centralità dell’Io. 
Prezioso perché innanzitutto esso è garanzia della mas-
sima funzionalità dell’Io, la cui precipua funzione di 
agente di consapevolezza, o Osservatore, non potrà che 
risultare favorita da questo requisito. 
E poi perché questa trasparenza si rivela inoltre fon-
damentale in ordine all’irradiazione all’esterno delle 
energie e qualità transpersonali, che così non incontra-
no più attriti o adombramenti o distorsioni all’interno 
della personalità, ma semmai un’amplificazione e un 
potenziamento.

Note

1) Ci sono quindi due diversi tipi di identificazione: una 
inconsapevolmente subita, e l’altra consapevolmente 
scelta. E comprenderne la differenza porta molto 
lontano…

2) Intendendo con questo, in realtà, il limite estremo dei 
contenuti gestibili dal campo della coscienza, al loro 
primo affacciarvisi.
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ROBERTO, NELLA e LUISA
Pubblicato dal “Centro studi di Psicosintesi”
Bologna, marzo 1991. Ultima parte

NELLA AMMALATA

C’era qualcosa che cambiava nella salute di Nella. Ro-
berto doveva averlo presente quella notte all’ospedale 
quando mi accennò a lei. Ormai il cambiamento era evi-
dente e non riguardava solo le condizioni fisiche. La me-
moria di Nella si offuscava.
La memoria indebolita, Nella non riusciva più a trovare 
gli oggetti che aveva avuto per le mani anche soltanto 
pochi minuti prima. Questo le faceva pensare che sco-
nosciuti fossero entrati in casa e che ancora vi fossero, 
nascosti da qualche parte. Si trovava quindi in uno stato 
d’ansia continua, proprio in casa sua. E quanto all’uscire 
le era impossibile. Troppi pericoli, troppi brutti incontri 
l’aspettavano. 
Un giorno, un terribile giorno, conobbi a qual punto di 
gravità si trovasse. Mi chiese: “Io sono sicura che già ci 
siamo viste, ma non so dove. Mi dica il suo nome”.

Così, col tempo, il piccolo ménage domestico fu mes-
so in difficoltà dal pesante problema della presenza 
dell’ammalata. A Roberto non passò per la mente, nep-
pure per un momento, che la soluzione potesse essere la 
sistemazione di Nella in una clinica.
Roberto invece organizzò la casa per lei. Fece venire da 
Londra Florence Wooldridge, che era un’amica anziana, 
riconoscente per l’aiuto di una cura ricevuta da parte di 
Roberto. Florence aveva già fatto altri soggiorni con gli 
Assagioli ed era sempre riuscita molto gradita a Nella. 
Nella mi aveva detto che ne sentiva le “armoniose ra-
diazioni”. Roberto sapeva questo e proprio per questo la 
metteva ora al fianco di Nella. 
Per l’età avanzata, Florence Wooldridge non poteva cer-
to collaborare molto all’accresciuto lavoro di casa. Ma 
tutto quel che poteva fare, lo faceva alla perfezione. 
E così fu del suo compito presso Nella. Nella non ebbe 
mai ombre di sospetto suscitate dalla sua presenza, ma 
solo pacificazione, serenità.

Intanto la direzione della casa era passata alla fidata e 
brava Carmela. A Carmela, Roberto aveva data una rigo-

rosa consegna: il servizio alla signora doveva avere ogni 
precedenza - precedenza assoluta - sul funzionamento 
della casa. 
Incurante degli inconvenienti che le necessità dell’am-
malata provocavano, e quindi anche dei riflessi che ne 
ricadevano sulla propria giornata, Roberto voleva tenere 
Nella con sé, averla sotto i propri occhi. Voleva evitar-
le il terrore di un ambiente nuovo e di visi sconosciuti: 
Nella doveva morire in seno alla famiglia che aveva cre-
ato, doveva morire tra le pareti di quella casa, in cui era 
vissuta e di cui era stata la regina. 
Tanta bontà, a Roberto, pareva semplicemente dovuta.

ULTIMO INCONTRO CON ROBERTO

Nel ’72 mia figlia doveva raggiungere la sua sede di la-
voro in Canada. Le si presentò il problema della persona 
a cui avrebbe dovuto affidare la sua bambina nelle ore 
dopo scuola. Mi lasciò capire che questo compito poteva 
essere il mio ed io, per l’amore che portavo alla figlia e 
alla nipotina, decisi di partire con loro. 
Quando però mi recai a Firenze a salutare Roberto e 
Nella, dissi a Roberto la mia perplessità nel lasciare il 
Centro di Bologna, ancora in fase di formazione. Rober-
to mi rispose: “Capisco. Ma se tua figlia ha bisogno di te 
- e te lo chiede, come ha fatto - è chiaro che il tuo dovere 
è partire”.

Due anni dopo ritornai in Italia per una visita. Natu-
ralmente volli rivedere anche Roberto. Era il principio 
dell’estate ed egli si trovava già in campagna; non a La 
Nussa, ma a Villa Ilario, una graziosa villetta più in al-
to sul pendio della stessa collina. Costruita per volontà 
e lascito della nonna Eloisa all’Istituto di Psicosintesi, 
avrebbe dovuto diventare un centro di lavoro intitolato 
al nome di Ilario. 

Nella non c’era più.
Con Roberto c’erano Carmela che lo serviva con la de-
dizione con cui aveva servito e assistito la signora, e c’e-
ra Ida a disposizione dell’Istituto e del suo Presidente. 
Roberto aveva appena superato un’influenza; era ancora 
convalescente e molto debole, pallido. Ma bastò il sorri-
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so che gli venne sulle labbra al rivedermi, il suo lumino-
so sorriso, perché io ritrovassi Roberto e il suo indomito 
amore per la vita e per ogni, anche piccola, sua nota di 
gioia, inclusa la mia visita. 
Parlammo subito della psicosintesi, delle realizzazio-
ni in atto in diversi luoghi lontani, degli ottimi studenti 
che erano al lavoro all’Istituto e altrove. Mi venne così 
di nominare Piero Ferrucci, dicendogli che gli esercizi 
che Piero aveva guidato, durante una lezione al Centro 
di Bologna, erano rimasti impressi alla classe. Per Ro-
berto anche questa notizia fu una nota significativa nella 
sinfonia che la psicosintesi andava componendo.

Con gioia accennò alla scritta sul frontone del tempio 
di Apollo a Delfi. Quella scritta chiede all’uomo la Tra-

sformazione, cioè il rendersi capace di vivere la vita 
spirituale. E allora io gli ricordai il lavoro di Florence 
Garrigue, che aveva fondato il meraviglioso Meditation 
Mount in California. Al nome della grande Sorella nel 
Lavoro, Roberto sorrise. Le sorrise con quel suo sorri-
so pieno di luce: “Sì, lei ha fatto un immenso lavoro!”, 
esclamò. La pensò ancora un momento silenziosamente, 
poi: “Lei ha fatto molto di più di quanto ho fatto io”, ag-
giunse. Mi parve che dubitasse di non aver fatto tutto il 
lavoro assegnatogli. Fui per ribattere: “Che cosa potevi 
fare di più di quanto hai fatto, Roberto?”. Ma gli vidi in 
volto, mentre pronunciava quelle parole, un’espressione 
di umiltà illuminata. Dovetti rispettarla quell’umiltà, e 
trattenni la mia frase.
Tornò ai giovani, tornò di nuovo ad essi con gioia.

Panoramo di Firenze visto da Fiesole
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“I giovani sono sul palcoscenico del mondo e li vediamo 
già rappresentare i nuovi ruoli. E faranno bene!”, diceva 
con sicurezza. 
Notai quanto gli piacesse parlare dei giovani. Di solito 
avviene che gli anziani parlino con particolare apprezza-
mento dei loro tempi. Ma per lui il passato era un ‘pas-
sato’. Il suo cuore era giovane con loro nel loro presente. 

Dalla terrazza della villa demmo uno sguardo alla verde 
valle percorsa dal nastro d’argento dell’Arno. Poi rien-
trammo e attraversammo il salotto, sulla cui parete prin-
cipale era appeso il grande ritratto di una bruna signora 
dagli occhi profondi. La salutammo in silenzio. 
Mi ero intrattenuta con Roberto un paio d’ore. Egli era 
ormai troppo stanco perché pranzassimo assieme. Mi sa-
lutò con un’espansività insolita alla sua abituale riserva-
tezza. “Ho gradito la tua visita. Ti ricorderò - mi disse 
- Vai tanto lontano! Ti ricorderò nelle tue attività di lavo-
ro. Ti ricorderò qualunque cosa mi accada. Tu hai ancora 

un lungo cammino davanti a te. Ma ci ritroveremo”. Ero 
commossa e non mi sentii capace né di un abbraccio, 
né di un bacio. Gli volsi le spalle e lo lasciai sulla so-
glia, sentendo su di me il suo sguardo seguirmi, toccar-
mi ancora.

Il pranzo era già stato ordinato nella migliore trattoria 
del paese e Ida doveva accompagnarmi.
Ida mi confermò che l’influenza era stata superata, ma i 
dottori rimanevano preoccupati. Mi disse che colleghi e 
studenti venivano a visitarlo; venivano amici anche da 
molto lontano. E tutti venivano dal ‘Maestro’, così lo 
chiamavano. Io so però che lui il titolo di Maestro non lo 
gradiva. “Nessuno può chiamarsi ‘Maestro’, in quanto 
tutti siamo necessari per la nostra parte”, diceva. Se in-
sistevano, e proprio non poteva impedirlo, ebbene allora 
acconsentiva che lo considerassero uno dei primi nel la-
voro, un pioniere. Ma chiedeva loro che s’impegnassero 
a proseguire come lui, e meglio di lui.
Ida mi accompagnò al treno; prima di lasciarmi mi pro-
mise che mi avrebbe messa immediatamente al corrente 
di ogni evenienza.
Due mesi più tardi ricevetti in Canada la notizia della 
sua morte. Ida mi scriveva che era avvenuta a Villa Ila-
rio. In quell’ultimo momento alcuni medici erano in-
torno al suo letto. Aveva pronunciato l’ultima parola in 
modo comprensibile: “Ilario”. Ilario ricambiava al padre 
il saluto di molti anni prima.

Florence Garrigue diffuse la notizia agli amici del Medi-
tation Mount nei cinque continenti:
“...Roberto ha vissuto il giorno della sua Liberazione”.

Fiume Arno a Firenze da Piazzale Michelangelo Firenze - Alba
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CONGEDO

Queste mie pagine descrivono qualcosa dei miei anni 
con Roberto e Nella Assagioli. La maggior parte di es-
se sono state scritte in Canada. In Canada gli unici do-
cumenti che possedevo erano costituiti da ciò che era 
presente alla mia memoria, da ciò che vi trovavo ancora 
chiaro e ‘vivo’ come allora. Mi accorsi anche che dove-
vo essere molto esatta. Se mi sfuggiva dalla penna anche 
una sola parola in più, la vedevo portare una differente 
sfumatura all’episodio; dovevo cancellarla.

Rileggo queste pagine e le trovo povere, troppo povere 
- per lui, che era così grande! Ho tentato il mio meglio, 
ma mi sembra di non aver detto nulla. Lui aveva alle sue 
spalle un mondo di luce che qualche volta balenava nei 
suoi occhi, nel suo sorriso, nella sua parola, nel suo at-
teggiamento più semplice. Avrei voluto trattenere que-
gli istanti. Ma come le onde del mare, che da lontano 
giungono a riva e avanzano sulla spiaggia, assottiglian-
dosi fino divenire una lama sottile che accarezza il no-
stro piede, e subito dopo si ritraggono e si riconfondono 
con il loro mare, che è tutt’uno con l’oceano, così si po-
teva intuire che alle sue spalle c’era qualcosa di infinito, 
qualche grande cosa spirituale che trapelava e che con 
delicatezza ci avvertiva della sua presenza.
Il cuore di Assagioli aveva sentito l’anelito dei popoli 
usciti dalle due guerre mondiali, l’anelito al ripristino 
dei valori morali e spirituali. Accettò il compito - anzi, 
ci si immerse. Dimenticò carriera professionale, profit-
ti, rinomanza, cattedra universitaria. Non fu affascinato 
dalle ideologie del tempo e non lo convinse il potere. 
Sono cose queste che richiedono tempo, ma lui sentiva 
di non avere tempo disponibile. Non poteva che sceglie-
re - e scelse - una vita semplice, apparentemente borghe-
se, nella quale perciò mancano quelle pagine d’effetto 
che il biografo amerebbe offrire ai propri lettori.
Dal canto suo, Nella, che per casato e cultura avrebbe 
potuto brillare nei salotti intellettuali fiorentini - e forse 
le sarebbe piaciuto - sempre si tenne a fianco del marito, 
nella stessa semplicità.
Ritrovare nella mia mente ricordi delle tante giornate pas-
sate con loro è stato per me come riprendere in mano e 
sfogliare un vecchio album di famiglia. Luisa Lunelli

Quelle foto non avevano troppa importanza allora, e for-
se erano anche poco artistiche; l’album era stato riposto 
in un cassetto e dimenticato.

Ma con il silenzioso passare degli anni quelle foto sono 
diventate interessanti, ora parlano e sorprendono. Ne ho 
presentate alcune che, come ho detto, erano ‘vive’ in me. 
Ora, giunta ormai alla fine di queste mie pagine, mi pia-
ce descriverne una ancora. Eccola:

Mi rivedo seduta insieme alla famiglia. Nella ci stava in-
teressando al problema di un’amica. Era un’amica molto 
cara e il problema era che stava acquistando peso, ine-
sorabilmente, e quindi perdendo ‘la linea’. Nella com-
prendeva troppo bene quanto ciò sia spiacevole per una 
giovane signora e in particolare quanto lo fosse per l’a-
mica. Ilario le disse: “È soltanto come te, non di più!”. 
Ci fu sul volto di Nella un’espressione di sorpresa. Pe-
rò si riprese immediatamente ed esclamò: “Il fatto è che 
non mi è possibile vedere esattamente me stessa...!”. Al-
lora ridemmo tutti - compresa Nella - e Roberto fu felice 
di aggiungere: “Ecco, questo è un buon esempio di sag-
gezza sorridente!”.

Dunque, difficile farsi un concetto dell’intensità con cui 
Assagioli viveva la sua vita di servizio, ora per ora. Egli 
coglieva le vicende giornaliere in ‘tensione di armoniz-
zazione’, e ne evidenziava sempre le soluzioni migliori.
Mantenere la tensione a tale livello non è certo facile, 
ma lui ne trovava le risorse nell’amore che era nel suo 
cuore e anche nell’amore che sapeva scoprire, sempre, 
nel cuore del prossimo: un atteggiamento ininterrotto 
dalla prima giovinezza alla tarda età.

“Per la tua Visione e opera, per l’Amore che hai portato 
al mondo contemporaneo, per tutto ciò che ci hai dato 
durante la tua vita e per tutto ciò che ancora ci darai, 
man mano che ti scopriremo e più ti ameremo: Grazie, 
Roberto!”.
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Sono stati restaurati venticinque libri del Fondo Storico 
della Biblioteca dell’Istituto di Psicosintesi (ventiquattro 
in inglese più uno in tedesco).

I libri presentavano generalmente danni dovuti all’umidi-
tà, ai depositi superficiali e alla frequente consultazione.

In alcuni casi si osservava deformazione dei piatti, pre-
senza di macchie e microrganismi fungini sulle carte e 
sulla coperta, abrasione dei materiali di rivestimento, 
perdita di parti della coperta o del rivestimento, in molti 
casi il dorsetto si presentava staccato con la perdita del-
lo snodo, l’indorsatura infragilita e le carte di guardia 
danneggiate.

Interventi:
Pulitura a secco e per via umida della coperta, ricosti-
tuzione del dorsetto e ripristino della funzionalità della 
coperta, consolidamento dello snodo. Pulitura del dorso 
e ripristino dell’indorsatura con materiali compatibili e 
colla metil-cellulosa / mista con amido. Sostituzione dei 
cartoni e della copertura laddove particolarmente dan-
neggiata, Verifica ed eventuale ripresa della cucitura.

Carte:
pulitura a secco con pennello e gomma bianca, restauro 
degli strappi con colla metil-cellulosa e velo giapponese, 
reintegrazione delle lacune con carta giapponese e colla 
metil-cellulosa.

LIBRO 11 An Iron Will
Piatti e dorsetto staccati, indorsatura indebolita.
Restauro della corpertina e riassemblaggio.

PRIMA         DOPO

LIBRO 25 Imago 1913
Volume infestato da attacchi fungini, copertina compro-
messa e indorsatura debole. Disinfezione, sostituzione 
dei piatti e del rivestimento in tela e pergamen.

PRIMA         DOPO

RESTAURO 2016
DI ROSELLA D’AMATO

PREPARAZIONE PULIZIA A SECCO
Spolveratura a pennello, eliminazione inclusioni 
sgommatura e pulizia muffe e funghi

PRELIMINARI:
selezione e previsione 
interventi
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FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

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

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

La frugalità è quello stile di vita semplice che, percor-
rendo la storia della filosofia e della cultura, trovia-
mo raccomandato da saggi e pensatori di ogni scuola e 
lingua. 
Il testo, come indica l’autore nell’introduzione, non si 
propone di entrare in polemica con il consumismo, quan-
to piuttosto di offrire “una riflessione di ampio respiro 
su una serie di domande relative ai concetti di frugalità 
e semplicità, una riflessione che comincia chiamando in 
causa alcuni conflitti nella storia delle idee, allo scopo 
di chiarire alcune questioni e di avviare una discussione 
per vedere se la saggezza del passato sia valida ancora 
oggi”.
E, alla fine della discussione, forse ciò che conta è come 
possediamo, come accumuliamo, come consumiamo og-
getti, sentimenti, idee ed esperienze perché, come ebbe 
a dire Seneca “Non ti proibisco di possedere le ricchez-
ze, ma voglio che tu le possieda senza timori; e questo 
risultato lo conseguirai in un solo modo: se sarai con-
vinto di poter vivere felice anche senza, se le guarderai 
sempre come se dovessi perderle”.

Un libro “leggero”, quello di Emiko Kato. Non nel senso 
di futile o superficiale, e neppure di effimero, quanto nel 
senso di lieve, capace di disegnare con pochi tratti il nu-
cleo del discorso. E non a caso, poiché anche nel narrare è 
necessario raggiungere l’equilibrio tra troppo e troppo po-
co, mantenendosi su quella “via di mezzo” che ci consente 
di godere dell’incisività della parola senza farcene som-
mergere. Il libro della Kato, come quello di Westacott, ci 
parla della frugalità, della pienezza della giusta misura a 
fronte dell’elefantiasi del possedere e del consumare. Ka-
to però aggiunge un tratto significativo: ci chiede di “pre-
ferire il bello” e la qualità negli oggetti come nella vita 
poiché “gli oggetti di pregio dimostrano il loro valore nel 
momento in cui diventano un tutt’uno con azioni quotidia-
ne di qualità”. La correlazione tra il possesso degli ogget-
ti, l’uso che ne facciamo e la loro qualità si chiarisce ancor 
meglio in questo passo del testo: “Riducendo il numero 
degli oggetti di cui necessitate emergeranno positivamen-
te anche la personalità e le peculiarità di chi li sceglie. 
Quando possediamo poche cose, la saggezza e l’ingegno 
guidano le nostre azioni. È a questo punto che si genera 
quel senso di comunione tra le persone e gli oggetti”.
L’invito dell’autrice è chiaro. Affinare la sensibilità al bel-
lo e alla qualità piuttosto che farci travolgere dal peso del-
la quantità, non sprecare, essere gentili e semplici, usare 
la creatività personale per abbellire la nostra casa e la no-
stra vita e soprattutto apprezzare la cultura in tutte le sue 
espressioni, fonte di gioia personale e sentiero principe 
per essere utili alla società.

LA LEGGEREZZA DEL POCO 
Emiko Kato
Vallardi, 2017

FRUGALITÀ
Emrys Westacott
LUISS, 2017
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Nel deserto si operano trasformazioni... chi cammina a 
lungo nel deserto torna cambiato.
L’ambientazione del film è quella del deserto e  ci parla 
di fiducia, del cammino dell’esistenza, del viaggio este-
riore ed interiore, dei talenti e dei doni personali  e del 
rapporto tra le persone.

BAB’AZIZ
Il principe
che contemplava
la sua anima
Nacer Khemir 
2005
Tunisia

Bab’ Aziz è un vecchio derviscio ormai cieco, il qua-
le viaggia con la nipote Ishtar,  una bambina sveglia e 
premurosa.
I due sono diretti a un misterioso raduno di dervisci dan-
zanti, monaci mistici che utilizzano il canto e la danza 
come metodo di consapevolezza e illuminazione spiri-
tuale, raduno che si tiene ogni trent’anni…in un luogo 
sconosciuto. Si sa cosa si deve raggiungere ma non si 
conosce dove.
Durante il loro viaggio Bab’Aziz e Ishtar incontrano va-
ri personaggi e il vecchio racconta  alla nipote, a punta-
te, la storia del principe che contempla la sua anima in 
una pozza d’acqua.
Ritorna il tema del viaggio fisico che è metafora del 
viaggio interiore alla ricerca di un’evoluzione personale 
che ogni persona compie. 
La natura di meta-racconto del film è evidente  anche dal 
suo essere cornice di un racconto dentro al racconto.
Il  rapporto tra i due è molto bello, e rappresenta il rap-
porto educativo ideale tra anzianità e giovinezza, quella 
che vi era nelle società tradizionali di millenni fa e che si 
presume tornerà in futuro: in esso l’anziano non è un un 
uomo che ha smesso di essere utile ma una risorsa enor-
me di saggezza ed esperienza, naturalmente se ha com-
piuto un cammino interiore e conosce  e si dedica alla 
profondità dell’esperienza spirituale. 

Bella anche l’ambientazione tra deserto e antiche rovi-
ne, ed è affascinante il senso di sacralità che si respira 
nell’opera, particolarmente in alcuni momenti, tra luo-
ghi e canti.
Il film è stato diretto da Nacer Khemir ma la sceneggia-
tura ha una paternità italiana, quella di Tonino Guerra. 
E’ il terzo film di una trilogia, la cosiddetta trilogia del 
Deserto.
Il regista ha affermato che le scene sono state girate solo 
una volta poiché era impossibile ricreare la purezza del-
la sabbia dopo che gli attori avevano lasciato orme su di 
essa, quindi nel caso una scena risultava insoddisfacente 
il set doveva spostarsi in zone senza impronte.

Ci sono tante strade che portano a Dio quante sono le 
anime sulla Terra.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE



55

Firenze, 19 marzo 2018

Di “Libertà in prigione”, appunti di Roberto Assagio-
li manoscritti in lingua inglese, chi frequenta i Centri 
e le attività di psicosintesi ne ha sempre sentito parlare 
come uno delle più alte espressioni di disidentificazio-
ne e di volontà lasciateci dal fondatore dell’Istituto di 
Psicosintesi. 
Come ci ricorda la curatrice della prima edizione in 
lingua inglese Catherine Ann Lombard nella sua pre-
messa a Freedom in jail, “ è uno dei pochi scritti di 
Assagioli che offre uno scorcio sul percorso interiore 
dello stesso Autore nel mettere in pratica i suoi concetti 
di psicosintesi”. 
Proprio per tale ragione è così prezioso e desta tanta 

LIBRI
       IN VETRINA

emozione nella lettura. È come se chi legge avesse il pri-
vilegio quasi unico di entrare in punta di piedi nell’inti-
mo di un’esperienza, tanto dolorosa nella sua profonda 
ingiustizia, e di viverla attraverso gli occhi e il cuore del 
protagonista, potendo così cogliere l’essenza di quella 
saggezza sorridente, di quel buonumore di cui Roberto 
Assagioli ci ha parlato e che tanto ci ha raccomandato.

Una conferma, tanto autorevole proprio perché proviene 
dal padre della psicosintesi, che questa psicologia uma-
nistica è soprattutto  prassi, che teorizza sull’esperienza, 
e che soltanto chi ha integrato dentro di Sé una visio-
ne così elevata della vita e dell’essere umano può vivere 
con serena accettazione un evento così drammatico qua-
le l’essere ingiustamente privati della libertà personale. 

LIBERTÀ IN 
PRIGIONE
Roberto Assagioli
Istituto di 
Psicosintesi
2018

Roberto Assagioli

FREEDOM  
IN  JAIL 

Quaderni dell’Archivio Assagioli

EDIZIONI ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE 

Edited and introduced by
Catherine Ann Lombard

   

www.archivioassagioli.it

Roberto Assagioli
(Venezia, 1988 - Capolona, 1974),
psichiatra e umanista italiano, 
fondatore della Psicosintesi, può 
essere considerato una delle menti 
più eclettiche e libere della psicologia 
italiana. Si è infatti dedicato a diverse 
discipline e ambiti culturali: oltre a 
medicina, psichiatria e psicologia, 
anche letteratura, spiritualità, 
questioni sociali, problemi educativi. 
Di famiglia ebrea, ha approfondito 
diverse tradizioni religiose, sia 
occidentali che orientali. Attraverso la 
Psicosintesi  Assagioli ha dato un 
importante contributo allo sviluppo 
della psicologia umanistica e 
transpersonale, realizzando una 
sintesi tra la dimensione psicologica 
e quella trascendente e offrendo uno 
strumento fondamentale allo sviluppo 
integrale dell’essere umano.

Catherine Ann Lombard, M.A.
è una psicologa e ricercatrice 
psicosintetica americana e vive in 
Umbria. Ha pubblicato numerosi 
articoli sulla psicosintesi ed è 
specializzata nel multiculturalismo 
che ha trattato nel suo libro 
From Culture Shock to Personal 
Transformation: Studying Abroad and 
the Search for Meaning
(Dallo shock culturale alla 
trasformazione personale: studiare 
all’estero e ricerca di significato).
E’ possibile seguire il suo blog 
bimestrale su: LoveandWill.com.

Questo testo, conservato 
nell’Archivio Assagioli a Firenze, era 
nelle intenzioni dell’autore destinato 
ad essere una pubblicazione
autobiografica sulla sua esperienza 
nelle prigioni fasciste del 1940. 
Nonostante sia incompiuto, ci offre 
una immagine vivida dell’esperienza 
vissuta da Roberto Assagioli  sia sul 
piano degli eventi, con la loro cruda 
concretezza, che su quello del 
mondo interiore, come occasione di 
attivare l’attitudine, promossa dalla 
psicosintesi, di vivere se stessi 
come un laboratorio di possibilità 
trasformative ed autorealizzative.

Una testimonianza preziosa e un 
utile strumento per la vita di ognuno, 
anche quando non si è coinvolti in 
eventi altrettanto eccezionali.

In copertina: 
appunto manoscritto di Roberto Assagioli 
(Archivio Assagioli, Firenze)

Roberto Assagioli

LIBERTA’
IN  PRIGIONE

Quaderni dell’Archivio Assagioli

EDIZIONI ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE 

a cura di
Catherine Ann Lombard
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Lo stesso Assagioli, ci ricorda sempre la curatrice Ca-
therine Ann Lombard, “esitò a condividere la sua espe-
rienza, sapendo che altri avevano vissuto situazioni 
molto più gravi della sua, nonché orribili e tragiche per-
dite... nonostante l’incoraggiamento ricevuto da alcuni 
amici che avevano letto le parti iniziali del manoscritto”.

Ma nella prefazione a quello che dapprima indica co-
me libro, per poi in seguito chiamare libretto, lo stesso 
Assagioli afferma di avere sentito una forte e spontanea 
spinta a prendere nota della sua esperienza quando era 
ancora in prigione, e di avere considerato come le au-
tobiografie abbiano un impareggiabile valore educativo 
perché esercitano un influsso che nessun’altra forma di 
insegnamento può ottenere.
  
Tuttavia, per il padre della psicosintesi, sembra prevale-
re sulle prime due ragioni una terza: 
“far vedere (e implicitamente insegnare) come elevar-
si di continuo da situazioni, avvenimenti, incidenti ed 
esperienze personali a problemi generali, a principi e 
leggi di natura impersonale; come fare uso di ogni cir-
costanza a scopi costruttivi, per allenare e sviluppare 
qualche parte del proprio essere: come preservare la se-
renità, come ricavare interesse, gusto e gioia da qualsi-
asi cosa”. 

Ma, soprattutto, l’idea che il suo diario, la sua esperien-
za, avrebbe potuto essere senz’altro utile e che pertanto 
sarebbe stato suo dovere offrirlo al pubblico, circostanza 
che aveva risolto per Assagioli il dubbio e la questione.  

Ebbene, come individuato dall’Autore, il tema centra-
le del libro riguarda la libertà e l’indipendenza, rispet-
to alla quale Assagioli, nel parlare di se stesso in terza 
persona, afferma “preferì dedicare il suo tempo e le sue 
energie al lavoro di libera ricerca e al trattamento dei 
disturbi nervosi. Il suo innato senso di libertà prevalse.
Considerò allora il fatto che la sua stanza di consulta-
zione era il migliore e ideale laboratorio psicologico. 
Lì avrebbe potuto  scendere in profondità…applicare 
gli stessi metodi a individui diversi e diversi metodi agli 
stessi individui.
Lì la ricerca scientifica e il lavoro umanitario del quale 

egli comprendeva l’immenso bisogno e urgenza avreb-
bero potuto procedere mano nella mano e completarsi 
reciprocamente…”

Collegato al tema della libertà è poi quello dell’accet-
tazione, non una rassegnazione passiva e triste, ma una 
positiva e serena accettazione di una condizione inevita-
bile, una ricerca attiva del modo migliore di utilizzare in 
pieno le opportunità offerte dalla nuova situazione.
In particolare l’Autore sperimenta che, pur nella condi-
zione di costrizione fisica, era “libero di assumere di-
versi atteggiamenti verso la situazione, di darle diversi 
valori, di utilizzarla, o meno, in diversi modi”.  
E l’esperienza vissuta, l’allenamento quotidiano a non 
farsi sommergere dalle emozioni e mantenere sempre vi-
gile la mente per renderla capace di speculare sull’espe-
rienza portano alla entusiasmante conclusione, definita 
da Roberto Assagioli come un inno alla libertà interiore.
“Nel futuro, lavoro per la costruzione di una nuova ci-
viltà e cultura, di un’umanità libera. Dovremmo natu-
ralmente realizzare le libertà dalla paura, dal bisogno, 
ecc…. ma si dovrebbe anche dare il dovuto apprezza-
mento e la giusta enfasi a quella libertà interiore senza 
la quale tutte le altre non servono, non bastano a dare 
la vera pace e appagamento, quella libertà che, come so 
per esperienza, può essere esperita pienamente stando 
in prigione”.
A corredo e sostegno dell’esperienza storica e dell’in-
terpretazione personale della vicenda della restrizione in 
carcere, di estremo interesse appaiono i “materiali cor-
relati” consistenti nell’arresto e nel ritorno di Assagioli 
come descritti da Luisa Lunelli, paziente dapprima e poi 
amica intima di famiglia, e da Ida Palombi.

La prima riporta la concitazione del momento dell’ar-
resto, che si trovò casualmente a vivere insieme alla 
moglie di Assagioli, ma anche una visione esterna del 
comportamento composto e sereno dell’amico che stava 
per essere portato via dalla Polizia, nonché il racconto 
successivo dell’esperienza di “coraggiosa collaborazio-
ne con l’inevitabile”.
La seconda, destinata a diventare presidente dell’Istituto 
di Psicosintesi dopo la morte di Roberto Assagioli, offre 
alla vicenda un altrettanto interessante contorno, meno 
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Fatte proprie le qualità, le virtù e le aperture che il cuo-
re ispira, si realizza un evento meraviglioso: i suoi inviti 
guidano, spontanei e limpidi, nelle incombenti proble-
matiche giornaliere e nel cammino verso il futuro. Nel 
percorso dell’esistenza terrena il cuore è un talismano da 
ricercare con attenzione ed impegno. La sua calda e pura 
energia, in chi lo rinviene in se stesso e ascolta, diffon-
de messaggi che hanno il prodigio di rinvigorire ciò che 
è debole, illuminare ciò che è oscuro, puntellare ciò che 
è fragile, rendere lieve ciò che opprime, avvicinare ciò 
che è separato, innalzare ciò che inabissa. 

Incontrarlo e colloquiare con lui è come incontrare un 
vecchio amico. Il dialogo, che nasce, offre temi e rifles-
sioni di cui nutrirsi. 

È necessità, non eludibile, far propri i suoi messaggi ed 
apprendere le sue leggi che indicano la direzione nel 
cammino della vita. In sua assenza domina l’incoerenza 
e il perdersi nelle abitudini, nell’inerzia, nella regressio-
ne, nella passività. 

È necessario, pertanto, assimilare con quiete i suoi inti-
mi e silenziosi messaggi. 

CUORE 
OH MIO CUORE!
Pier Maria Bonacina     
Luce Ramorino
Istituto di  
Psicosintesi
Centro di Varese
2017
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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

CUORE, OH MIO CUORE
P. M. BONACINA - L. RAMORINO 

I contenuti sull’essenza, 
sugli aspetti, sulle qualità 
del Cuore, esposti nel 
testo, sono offerti sotto 
forma di dialoghi e di 
monologhi quali stimoli 
atti a suscitare nel lettore 
riflessioni e intuizioni per 
la ricerca di un contatto 
ancor più intimo con il 
proprio Cuore.

AVVICINARSI ALLA SAGGEZZA E ALL’INCANTO DEL CUORE
CON L’ASCOLTO DEI SUOI MESSAGGI

€ 15,00 ISBN  978-88-95019-50-5

Pier Maria Bonacina
Medico Psichiatra
Psicoterapeuta
e
Luce Ramorino
Medico Neuropsichiatra
dell’età evolutiva
Psicoterapeuta

svolgono ruoli didattici
e formativi in Psicosintesi

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
                                                              CENTRO DI VARESE

intimo e più contestuale alla politica del tempo, aven-
do avuto la Palombi l’opportunità, al tempo dell’arre-
sto, di lavorare come interprete e traduttrice al Ministero 
dell’Interno.

Ricostruisce, infine, gli avvenimenti che portarono 
all’arresto come pacifista di Roberto Assagioli, il lungo 
e paziente lavoro di ricerca documentale svolto da Laura 
Ferrea, responsabile dell’Archivio Assagioli dell’Istituto 
di Psicosintesi. 
Attraverso la consultazione di fascicoli inediti conserva-
ti negli archivi storici dello Stato Italiano, viene delinea-
to l’inserimento di Roberto Assagioli nella categoria dei 
Sorvegliati Speciali della Questura di Roma nel 1935, 
con conseguente sorveglianza della sua corrispondenza 
e delle persone da lui frequentate, fino alla sottoposizio-
ne ai provvedimenti contro gli ebrei disposti dal Regi-
me nel 1939, alla cancellazione dall’Albo dei Medici nel 
1940, seguito di lì a poco dal ritorno in Toscana ove ve-
niva tratto in arresto.

Libertà in prigione è, dunque, un libro che appaga, nelle 
sue diverse sfaccettature, sia l’appassionato di psicosin-
tesi che dell’uomo Assagioli, che rivela in questi scrit-
ti molta parte di sé e che parla direttamente alla nostra 
mente, livello dal quale è possibile elaborare e speri-
mentare gli spunti di saggezza testimoniati dall’Autore. 
Ma è anche, e soprattutto, un messaggio che arriva dritto 
e forte al cuore. 
Soltanto attraverso il cuore, infatti, è possibile compren-
dere, e abbracciare nella sua profondità, il messaggio di 
amore di Assagioli nei confronti dell’umanità e la fidu-
cia, che diventa certezza delle cose sperate, che soltanto 
il dovuto apprezzamento e la giusta enfasi a quella li-
bertà interiore senza la quale tutte le altre non servono 
possano lavorare per la costruzione di una nuova civiltà 
e cultura, di un’umanità libera.
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L’atmosfera che da subito coinvolge il lettore è quella 
del romanzo memoire dal profondo valore di testimo-
nianza, nel quale si intrecciano la vita del protagonista 
Giovanni Coen e le vicende sociali, politiche e personali 
di una generazione nata nel secondo dopoguerra e cre-
sciuta negli anni ‘70. Al centro della scena è il gruppo 
di adolescenti di cui fa parte il protagonista. Filo con-
duttore è l’avventura di crescere, fra ostacoli e fraintesi 
esistenziali, oscillando come fra le polarità estreme di un 
pendolo nel tentativo di risalirlo verso il suo fulcro; ma 
anche nella coralità poetica di un vero gruppo di amici.
Fra conflitti e drammi familiari, Giovanni e i suoi amici 
affrontano i passaggi cruciali della loro crescita con spi-
rito critico, ironia e ingenuo idealismo. La voce narrante 
del protagonista, insieme ad alcuni documenti
originali (brevi lettere e scritti poetici, riferimenti a film 
e brani musicali dell’epoca) conferiscono autenticità ad 
una vicenda generazionale che potrebbe rappresentare 
un collegamento, prezioso e necessario, con quei
ragazzi e ragazze che oggi cercano sincerità e credibili-
tà nel “mondo adulto” contemporaneo. Condizione, que-
sta, per ritrovare nelle proprie radici nuove motivazioni 
a crescere e slancio ideativo verso il futuro.

Amare è un’arte. Il sesso è un’arte. Un’arte bistrattata e 
distorta che ha bisogno di essere riscoperta e coltivata 
per rendere più bella la nostra vita.
Questa nonna ci prova, con tutta la passione di chi ha a 
cuore la felicità delle nuove generazioni, inclusa la loro 
felicità sessuale.
Un libro che non è solo da leggere, ma che ti può cam-
biare la vita.
È il seguito del primo volume per bambini dai 6 agli 
11 anni: E tu, nonna, che ne sai del sesso? Edizioni 
Albatros.
Se avete conoscenze fra gli adolescenti, diffondete la 
notizia. Questo libro potrà essere di grande aiuto nel 
clima di confusione, insicurezza e disincanto che regna 
oggi sul terreno della sessualità, soprattutto fra i giova-
nissimi. Ma che sarà fonte di scoperte utili e interessanti 
anche per i meno giovani, ve lo assicuro.

RISALIRE IL 
PENDOLO
Stefano Pelli
Effegi
2018

NONNA,
TU CHE NE SAI 
DEL SESSO
Mariella Lancia
Edizioni Alpes Italia
2018

L’atmosfera che da subito coinvolge il lettore è quella del romanzo 

memoire dal profondo valore di testimonianza, nel quale si 

 intrecciano la vita del protagonista, Giovanni Coen, e le vicende 

sociali, politiche e personali di una generazione nata nel secondo 

dopoguerra e cresciuta negli anni ’70. Al centro della scena è il gruppo di 

adolescenti di cui fa parte il protagonista. Filo conduttore è l’avventura di 

crescere, fra ostacoli e fraintesi esistenziali, oscillando come fra le polarità 

estreme di un pendolo nel tentativo di risalirlo verso il suo fulcro; ma 

anche nella coralità poetica di un vero gruppo di amici.

Davanti c’è un orizzonte che si fa sempre più incerto, segnato 

dall’ombra scura del terrorismo. Il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro 

ne tracciano il profilo inquietante. Fra conflitti e drammi familiari, nella 

riscoperta di valori personali evocati dalle molteplici relazioni e occasioni 

di incontro, di viaggio e di spiazzamento ad opera di un “destino” che a 

volte si configura esso stesso come personaggio, Giovanni e i suoi amici 

affrontano i passaggi cruciali della loro crescita con spirito critico, ironia 

e ingenuo idealismo. 

L’esperienza della sessualità nell’epoca del personale è politico, si 

confronta con quella dell’uso di droghe e alcol accompagnata dal 

dibattito continuo su ciò che è “corretto politicamente” e ciò che non 

lo è.  La voce narrante del protagonista, insieme ad alcuni documenti 

originali (brevi lettere e scritti poetici, riferimenti a film e brani musicali 

dell’epoca) conferiscono autenticità ad una vicenda generazionale che 

potrebbe rappresentare un collegamento, prezioso e necessario, con quei 

ragazzi e ragazze che oggi cercano sincerità e credibilità nel “mondo 

adulto” contemporaneo. Condizione, questa, per ritrovare nelle proprie 

radici nuove motivazioni a crescere e slancio ideativo verso il futuro.

Stefano Pelli (1959), romano di nascita, ha vissuto a Milano gli anni della 

sua formazione e fino al 1989, quando ha deciso di trasferirsi a Grosseto, 

nella Maremma toscana, dove sono nati i suoi tre figli e dove svolge la 

libera professione di psicologo e di consulente in ambito socio-educativo.

Questo è il suo primo romanzo.
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Risalire il pendolo
Un’adolescenza negli “anni di piombo” 

e nell’Età dell’Oro
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La guida più completa finora pubblicata sull’argomento.

Impressioni sul testo:

“Questo volume offre un vero e proprio percorso di ri-
cerca e sviluppo della teoria e della prassi psicosin-
tetiche. Si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un 
Mandala armonico e ricco di colori, che ci consente di 
guardare attraverso la Psicosintesi nella multidimensio-
nalità dello spazio e del tempo.” Gianni Yoav Dattilo

“La Via della Psicosintesi” merita di occupare un posto 
significativo nel recente sviluppo della letteratura psi-
cosintetica. È consigliabile a chiunque sia interessato 
a comprendere la Psicosintesi non in modo superficial-
mente divulgativo, ma anzi essenziale e con ampio re-
spiro.” Massimo Rosselli

 “Un eccellente testo di Psicosintesi: completo ed esau-
stivo, scritto con la mente e il cuore.” Alberto Alberti

“Questo è un lavoro intriso di spirito psicosintetico. Evi-
tando nozionismi, dice tutto l’essenziale, con una chia-
rezza che facilita molto l’assimilazione. È stato riempito 
un vuoto nella letteratura psicosintetica. Decisamente 
consigliabile come testo didattico.” Vittorio Viglienghi
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Un vero e proprio percorso di ricerca e sviluppo della te-
oria e della prassi psicosintetiche: un testo unico e totale.
Chi era Assagioli e come la sua vita ha influenzato il suo 
pensiero? Quali importanti contributi ha fornito alla na-
scita e allo sviluppo delle principali forze della psicolo-
gia? Come possiamo definire la psicosintesi? Che visione 
dell’uomo e del suo cammino autorealizzativo propone? 
Il testo è un invito rivolto a tutti coloro che desidera-
no formarsi una visiona ampia ed esauriente dell’evolu-
zione della psicosintesi, a partire dai primi scritti redatti 
da Roberto Assagioli agli inizi del ‘900, fino ai preziosi 
contributi dei suoi allievi diretti e di altri psicosintetisti 
contemporanei. Il lettore viene condotto in un avvincente 
viaggio alla scoperta delle idee chiave della Psicosintesi: 
un’accurata ricostruzione della storia di vita e dell’evo-
luzione del pensiero di Assagioli; la contestualizzazio-
ne della Psicosintesi rispetto al comportamentismo, alla 
psicoanalisi, alla psicologia esistenziale-umanistica, a 
quella transpersonale e alla psicoenergetica; le defini-
zioni, i diagrammi, le chiavi del processo, le tecniche 
e i differenti campi applicativi; la trattazione dettaglia-
ta delle sette esperienze fondamentali della Psicosinte-
si, dalle originali enunciazioni alle evoluzioni odierne    
(l’animo molteplice e le subpersonalità, la disidentifica-
zione, l’io personale e il Sé transpersonale, la volontà, il 
modello ideale, la sintesi e il supercosciente).

LA VIA DELLA 
PSICOSINTESI
Petra Guggisberg
Edizioni  Xenia
2017
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L’ORIGINE DI TUTTO
L’ANNUNCIAZIONE DI BEATO ANGELICO 
NEL CONVENTO DI SAN MARCO A FIRENZE 

Questa rubrica è nuova per cui credo sia bene spiegare 
da dove nasce l’invito che mi è stato rivolto a tenerla e 
perché l’ho accolto volentieri. 

Ho una laurea in storia dell’arte e alle spalle una qualche 
bibliografia personale di saggi e ricerche. Da sempre, 
soprattutto, mi piace scrivere. L’incontro con la psico-
sintesi, vent’anni fa, ha progressivamente trasformato la 
prospettiva da cui mi trovo oggi a considerare la materia 
dei miei studi universitari.  
Da qualche tempo, quando ne ho l’occasione, conduco 
gruppi in visita ai luoghi dell’arte, con lo scopo princi-
pale di prendermi (e aiutare altri a prendersi) il tempo di 
osservare e assaporare la bellezza e di scoprire i diffe-
renti benefici che immergervisi in maniera attenta e pro-
lungata può recare. 

In queste occasioni, dopo una breve introduzione per fa-
miliarizzare con il luogo in cui ci troviamo, la conse-
gna di base è semplice: esplorare e guardarsi attorno con 
tutti i sensi ben desti, mantenere il silenzio e contem-
plare le opere proposte per il tempo richiesto (tra i 5 e 
i 15-20 minuti, a seconda dei casi). Bisogna cercare di 
farlo accantonando temporaneamente il proprio even-
tuale bagaglio di nozioni. Quello che conta davvero è 
rallentare il ritmo e stare nel presente, entrare in contat-
to diretto con l’opera e cogliere ciò che essa ci trasmet-
te. Lentezza, consapevolezza e apertura sono le parole 
chiave. Sempre più facile a dirsi che a farsi, tuttavia. Im-
mancabilmente qualcuno stenta a controllarsi e comin-
cia quasi subito a scattare foto con il cellulare, oppure 
parlotta dopo solo pochi secondi, o ancora torna indie-
tro a cercarmi, per chiedere qualcosa che avrebbe potuto 
tranquillamente posporre.

Poi si trova un posto quieto in cui poter parlare in grup-
po di quanto si è vissuto individualmente e di solito si 
fanno scoperte interessanti: sulle opere e su noi stessi. 
La condivisione è libera e spontanea, benché tutti siano 
invitati a esprimere senza timori le sensazioni e le emo-
zioni provate, le proprie osservazioni e riflessioni, di 
qualunque natura siano, e a porre le loro domande. 
La formazione storico-artistica di chi conduce entra in 
gioco solo nella misura in cui si riveli utile, a partire 

dall’attivazione e dalle richieste dei partecipanti, con-
siderati non come vasi vuoti da colmare d’informazio-
ni, ma da co-protagonisti - senzienti ed essenziali - del 
processo. Processo per sua natura unico e irripetibile: 
potremmo infatti tornare altre volte a ripetere quell’e-
sperienza, certi che non sarà mai più la stessa. Le do-
mande sono sempre numerose, varie e talvolta alquanto 
specifiche. Dall’osservazione pacata scaturiscono infatti 
stupore, curiosità, associazioni d’idee di ogni tipo. Serve 
quindi essere preparati e cogliere con garbo ogni spun-
to al volo per svelare, chiarire e aiutare a meglio com-
prendere, come pure l’umiltà di riconoscere che non si 
può saper tutto e che ci si può pure dimenticare di qual-
cosa. È utile mettersi su una frequenza d’onda che non 
sia quella dello storico o del critico d’arte né quella del-
la guida o dell’accompagnatore turistico: con empatia e 
creatività si tratta di studiare un metodo comunicativo da 
adattare al caso, volta per volta, domanda per domanda.
  
Il denominatore comune degli incontri è ciò che me li 
rende cari: il clima d’intimità che si genera fluidamente 
fra i partecipanti. Credo sia proprio quella sperimenta-
ta poco prima con l’arte ad aprire dolcemente un varco 
nelle difese di molti, aiutandoli ad aprirsi a un livello 
profondo. Così come siamo, lì dove ci troviamo: precari, 
instabili, meno protetti e comodi che in un’aula. Perché 
quest’impulso? Quest’urgenza, si direbbe quasi? Forse 
perché il pensiero emotivo, nella sua primitività, rispon-
de a bisogni essenziali dell’uomo - fra cui anche quello 
di conoscere - e il punto di partenza di un’attività cono-
scitiva resta pur sempre un’attività emotiva. O meglio, 
come ormai la neuro fisiologia insegna, a ogni reazione 
emotiva si accompagna una partecipazione cognitiva.

Quando cominciai coi miei laboratori ignoravo del tutto 
l’esistenza di uno Slow Movement internazionale, come 
pure che fosse stato addirittura istituito uno Slowartday. 
Tutto a seguito di un sondaggio americano che aveva ri-
levato come i frequentatori di mostre e musei sostino in 
media 17 secondi davanti a ogni opera: un genere di vi-
sitatore teso per tutto il tempo a vedere il più possibile, 
esausto alla fine del percorso espositivo e senza la mini-
ma voglia di tornare indietro.
Un vero peccato: intanto perché sono ormai numerose 
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le ricerche che studiano gli effetti dell’arte sull’anato-
mia del cervello e che hanno già dimostrato come visi-
tare mostre e musei aumenti il benessere psicofisico e 
riduca i livelli di ansia e depressione. Le arti visive pos-
sono aiutarci a stare meglio, a favorire il rilassamento, 
la normalizzazione del battito cardiaco, della pressio-
ne sanguigna e la riduzione del cortisolo. Eye-tracker, 
elettroencefalografi ed elettrocardiogrammi consentono 
oggi di tracciare e misurare gli effetti fisiologici delle 
opere d’arte: quando guardiamo un dipinto o una scul-
tura, dicono gli esperti, le aree cerebrali coinvolte non 
sono soltanto quelle deputate alla rappresentazione visi-
va e al riconoscimento degli oggetti, ma anche quelle le-
gate all’espressione delle emozioni. Sulla base delle mie 
semplici esperienze posso testimoniare che le emozioni 
suscitate talvolta si rivelano sorprendentemente intense. 

Peccato forse ancor più per noi italiani che godiamo del 
privilegio di vivere in un paese tanto ricco di bellezza 
naturale e artistica senza averne che una consapevolezza 
scarna e superficiale. Sono persuasa che promuovere un 
accostamento all’arte orientato a favorire la partecipa-
zione e l’espressione delle risonanze interiori dei frui-
tori si rivelerebbe prezioso per educare gradualmente le 
coscienze a una comprensione più piena e profonda, e 
quindi all’amore, alla custodia e alla valorizzazione di 
un patrimonio che spesso, come un’eredità immeritata, 
viene soltanto esibito e commercializzato senza rispetto.

Il livello di sviluppo individuale, la maggiore o minore 
predisposizione e sensibilità artistica, possono costitu-
ire una discriminante, ma non sono ostacoli insormon-
tabili al nutrimento della coscienza, se si è in presenza 

Beato Angelico, L’Annunciazione - tra gli anni 1440 e 1450
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di un’aspirazione sincera alla crescita. Come la goccia 
scava la roccia, il contatto prolungato e ripetuto con la 
bellezza e l’armonia plasma e risveglia il cuore di ogni 
essere umano. 
Se di fronte a un’opera d’arte qualcosa in noi entra 
spontaneamente in risonanza si crea un fenomeno di 
attrazione più o meno intenso. In qualche modo, ol-
tre l’apprezzamento estetico, che resta una valutazione 
puramente mentale, quando l’opera esprime le nostre 
stesse ‘note’ noi arriviamo a ‘sentirlo’: altrimenti le re-
steremmo del tutto indifferenti. 

Sotto questo profilo l’arte è stata un veicolo immediato 
di comunicazione di energie sottili ben prima che la psi-
cologia facesse la sua comparsa e ha consentito all’uo-
mo di trasmettere e ricevere tali ‘note’. L’artista infonde 
nell’opera determinate qualità e idee, dando loro una 
forma percepibile. Chi si pone davanti a essa in atteg-
giamento aperto e ricettivo può entrare in contatto con 
quelle stesse qualità ed energie e arrivare a riconoscerle 
come strumenti espressivi preferenziali anche della pro-
pria anima. Risalire all’invisibile (il Sovrasenso, come 
lo chiamava Dante) dalle forme dell’arte, è un processo 
induttivo di grande aiuto per l’auto conoscenza, benché, 
privilegiando di necessità una lettura anagogica, in molti 
casi necessiti di un intermediario.

Certo bisogna vedere di che nettare ci si nutre, volando 
di fiore in fiore. Ma qui il discorso ci porterebbe lontano, 
mentre invece la pagina stringe e io voglio andare sul 
sicuro. Tornerò quindi in un luogo che Roberto Assagio-
li frequentava e amava - il Museo del Convento di San 
Marco a Firenze - davanti a un’opera di Fra’ Giovan-
ni da Fiesole, detto Beato Angelico(1): l’affresco quat-
trocentesco dell’Annunciazione nel corridoio dell’ex 
dormitorio al primo piano(2). Nessuna visita guidata: solo 
la libera trascrizione, o se volete una sorta di condivisio-
ne su pagina, di ciò che ha mosso in me, a livelli diversi, 
il contatto intimo e silenzioso con un capolavoro dell’ar-
te sacra di tutti i tempi. A settembre scorso ci andammo 
in gruppo, durante il Meeting Internazionale di Casa As-
sagioli, e fu un bel momento. Le mie considerazioni per-
sonali risalgono a prima: mai condurre gli altri, infatti, 
dove non si è ancora stati. 

A chi sale l’ultima rampa dello scalone di pietra che con-
duce all’antico dormitorio del convento l’Annunciazione 
si rivela, gradino dopo gradino, come un’apparizione. 
Tanto che, a trovarsela davanti, perfino le guide turisti-
che più querule e rumorose abbassano un po’ il tono del-
la voce e i gruppi di turisti si zittiscono. Questa epifania 
progressiva è un effetto previsto da chi progettò scalo-
ne e accesso attuali, non è ben chiaro se già all’epoca 
della realizzazione dell’affresco (1442 ca.) o piuttosto in 
tempi successivi; saperlo m’induce un grande senso di 
gratitudine. Trovandosi in spazi di clausura fino al 1869, 
quando il convento divenne museo, questa meraviglia è 
rimasta infatti per secoli offerta alla sola contemplazio-
ne dei confratelli domenicani e di pochi, scelti umanisti, 
per cui quasi sconosciuta al grande pubblico e poco nota 
anche agli studiosi. Eppure è diventata, forse in assoluto, 

Beato Angelico , L’Annunciazione

“INVITO ALLA RIFLESSIONE E ALLA PREGHIERA”
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il dipinto più popolare del frate pittore, la sua più famo-
sa immagine dell’Annunciazione e, fra le altre smaltate 
e preziose cui il suo pennello diede vita, a mio parere la 
più essenziale, la più emotivamente intensa e spiritual-
mente espressiva.

Ricordo un video dal titolo “Il 25 marzo” girato e poi 
proiettato in loco qualche anno fa da Caroline Duchate-
let, un’artista visiva francese particolarmente interessata 
allo studio dell’alba: nell’oscurità che precede l’aurora 
la telecamera attende che i primi raggi del sole sorgente, 
provenienti da una finestra aperta nella parete est, a sini-
stra di chi guarda, raggiungano l’affresco, intridendone i 
colori e rendendoli cangianti al variare d’intensità della 
luce. Dal buio iniziale si vedono affiorare via via il porti-
co, la figura iridescente dell’Angelo e infine quella della 
Vergine. 

Mi piacerebbe proprio attendere qui in silenzio, acco-
vacciata nel buio, l’arrivo del mattino, e contemplare la 
carezza della luce che lentamente accende la sacra vi-
sione. L’Angelico l’ha volutamente inquadrata in una fi-
nestra prospettica, per marcare un confine preciso tra lo 
spazio reale e quotidiano del corridoio e lo spazio pitto-
rico in cui si rappresenta il mistero dell’incarnazione di 
Cristo.

Il punto di fuga della scena è diverso e posto più in al-
to rispetto a quello della cornice: la linea dell’orizzon-
te sembra esser stata rialzata in modo che l’incontro fra 
Maria e Gabriele possa essere apprezzato al meglio da 
chi lo osservi genuflesso, proprio come l’arcangelo (e ge-
nuflessa è anche la posizione liturgica per l’Ave Maria)(3).  

L’invito alla riflessione e alla preghiera è limpido e net-
to: distingui bene e fatti consapevole, prima di tutto, che 
un conto è il mondo fisico e materiale, un conto quello 
dello Spirito, e che una scelta s’impone. Dopo, sostando 
in ogni cella, procedi pure lungo le tappe di un percorso 
meditativo per immagini sulla Redenzione e la Salvezza, 
di cui l’annuncio a Maria segna il momento iniziale. 
Mi è nota l’utilità didattica e di exempla virtutis rivesti-
ta dalle pitture sacre fin dal V secolo, per favorire una 
conoscenza essenziale delle Scritture da parte della po-

polazione perlopiù analfabeta: ma non è questo il caso, 
visto che l’intero ciclo affrescato nel dormitorio era ri-
servato a un pubblico selezionato e colto e a momenti di 
devozione e contemplazione intima. So anche che stori-
camente, nella Firenze del Quattrocento e fino al 1750, il 
25 di marzo, Festa dell’Annunciazione, era anche il pri-
mo giorno dell’anno e della primavera: per il cristiano 
segnava e segna l’inizio di un’era di grazia che ha avuto 
origine nella risposta di Maria, nel suo atto di allinea-
mento alla volontà divina. Si tratta di un soggetto assai 
diffuso e trattato da artisti grandi e meno grandi. La me-
moria ne passa in rassegna alcuni splendidi esempi, ma 
non mi acquieto. 

Che senso ha per me, qui e ora? Perché il magnetismo 
potente di quest’immagine mi spinge a indugiarle da-
vanti, mentre altri visitatori mi sfilano a lato? Lo sguar-
do scorre sulla superficie dell’affresco:  il  loggiato di 
foggia rinascimentale, il prato fiorito, chiuso dalla stac-
cionata di legno sullo sfondo, oltre la quale svettano le 
chiome di alberi diversi, fra cui esili cipressi. Non sono 
i simboli né i finissimi dettagli ad attrarlo: si ferma sulle 
due figure che giganteggiano nello spazio e non riesce a 
staccarsi da loro. Maria proietta ombra, come lo sgabel-
lo di legno in punta al quale sta seduta; Gabriele, puro 
spirito dalle ali policrome e iridate, invece no. Le mani 
di entrambi s’incrociano sul petto, in un segno simmetri-
co di deferenza, secondo la tradizione iconografica della 
cosiddetta humiliatione(4). Quelle della Madonna, posate 
più in basso, sul ventre, sembrano quasi voler protegge-
re la vita preziosa già generatavi dallo Spirito.

Gabriele ha certo ormai recato la sua nuova: difficile 
dire se stia ancora attendendo in silenzio la risposta di 
Maria o se anche questa sia già stata pronunciata. Il mo-
mento è sospeso; nello sguardo dell’angelo c’è il rispet-
to e l’omaggio dovuto alla “benedetta fra le donne” ma 
quello di Lei, assorto, è una miscela ineffabile di sen-
timenti diversi: dallo smarrimento alla devozione fidu-
ciosa, come se ancora stentasse a rendersi pienamente 
conto dell’accaduto.

Assagioli, in alcune brevi note in lingua inglese molto 
intense, ha lasciato scritto che la contemplazione delle 
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opere dell’Angelico lo pervadeva di pace, di una vibra-
zione spirituale che creava in lui un senso di meraviglia, 
di gioia e di euforia. Leggeva il fremito dorato della luce 
delle sue pitture come “la comunicazione di una sorgen-
te di amore divino profondissima: segno della vera forza 
vitale della creazione”. E tutto questo lo faceva sentire 
“reso umile e benedetto” (5). 

Vedeva, nell’Angelico, una combinazione unica di mi-
sticismo, arte e poesia e lo riteneva “il più importante 
esempio d’ispirazione pura, di obbedienza alla visione 
priva anche della più sottile interferenza della mente 
oggettiva e critica. Un grande testimone dell’eccellen-
za della resa fruttuosa che gli antichi saggi dell’India 
chiamano “inazione nell’azione” e che il grande Lao-
Tse considerava il supremo principio della condotta 
(Wu-Wei) espresso anche da San Paolo nella sua famosa 
affermazione vittoriosa: “Io vivo. Non io ma Cristo vive 
in me”(6). 

In molti scritti patristici il concepimento del Cristo è 
allegoria di quello che ogni essere umano è chiamato 
a ripetere dentro di sé: accogliere la Luce e generare il 
Verbo nel silenzio e nell’intimità del raccoglimento inte-
riore, nello spazio santo, inaccessibile e misterioso, fran-
co da ogni contagio e condizionamento, celato dentro di 
noi. Questo mi rimanda con la memoria ad alcuni pas-
saggi di un libro di Angela Maria La Sala Batà letto di 
recente: “l’atteggiamento fondamentale che ci può aiu-
tare a raggiungere questo stato [la dimensione dell’Es-
sere] è l’abbandono, l’apertura, il silenzio, la “resa” 
interiore, intesa come l’opposto dello sforzo, della ten-
sione, della lotta. [...] Questo “lasciare andare”, questo 
abbandono è per la maggior parte degli individui diffi-
cile, perché può sembrare uno stato di inerzia, di passi-
vità, di indifferenza, mentre al contrario è uno stato di 
apertura durante il quale è la personalità che diviene 
ricettiva, “vuota”, sensibile alla guida e all’energia del 
Sé, riconoscendo finalmente la sua vera funzione che è 
quella di essere strumento e canale del Divino”(7).

Mi convince e m’ispira ancor più, a questo punto, che 
l’affresco ci accolga all’approdo di una scala, perché es-
so introduce a un mistero che si configura davvero come 
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Lucia Bassignana
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Formatrice e Segretaria Amministrativa dell’Istituto di Psicosintesi

l’origine di tutto: prima che la personalità diventi ricet-
tiva e obbediente alla volontà del Sé, prima che si faccia 
vuota e silenziosa, degna di ricevere un simile annuncio, 
molti sono i gradini da salire. 

“UN GRANDE TESTIMONE”



65

A TAVOLA CON … ?
Si parlava, la volta scorsa, di abitudini a tavola, e di co-
me risultasse difficile cambiarle in modo duraturo. Per 
indagare un po’ sulle cause di tale persistenza, il consi-
glio era stato quello di ricorrere alla tecnica dell’osser-
vatore, pur nella consapevolezza che per molti di noi, 
e ci includo anche psicosintetisti navigati, la sfera ali-
mentare rappresenta una sorta di zona franca, un tempo 
e uno spazio da tenere al di fuori da approfondite consa-
pevolezze. Uno dei motivi per cui ciò avviene, è che per 
molti il cibo è in grado di soddisfare velocemente quel 
bisogno di comfort che tiene a bada, sia pure per breve 
tempo, il dolore o il disagio in periodi di crisi, più o me-
no lunghi e riconosciuti. Perché rinunciarci?

Per questo motivo osservarsi mentre si mangia è un at-
to di coraggio. Significa addentrarsi in un territorio di 
cui si conoscono bene gli effetti, ma non le vere cause, 
che hanno dato luogo alle abitudini, cioè a quegli au-
tomatismi che ci portano a scegliere determinati cibi, e 
a comportarci a tavola con modalità di cui non ci ren-
diamo più neanche conto. Mangiare è un settore centra-
le della nostra esistenza in cui si sono stratificati istinti, 
emozioni, sentimenti, memorie familiari, modi di dire, 
tradizione, credenze, immagini, condizionamenti, in 
proporzioni personalissime: il risultato è che, oltre che 
garantire i nutrienti indispensabili per la vita, mangia-
re è una dimensione in cui in gioco c’è ben altro. Per 

alcuni è una sfera strettamente connessa alla sensualità, 
all’eros e al piacere; per altri è solo un mezzo di soprav-
vivenza – un asettico mangiare per vivere – o ancora un 
fastidioso obbligo rubatempo; o ancora, può rappresen-
tare lo scopo principale della giornata, o l’occasione per 
dimostrare agli altri che sappiamo stare al passo con i 
tempi. Per non parlare dei condizionamenti da media: a 
chi non può sedersi a tavola in assenza di TV, oggi si ac-
compagna chi non riesce neanche a masticare se intanto 
non controlla la posta sul telefono, o comunica agli ami-
ci dei social, in tempo reale, dove, con chi e che cosa sta 
mangiando. C’è chi acriticamente mangia soltanto bio o 
frutti e verdure a km. 30.000, che contengono miracolosi 
micronutrienti, o ancora chi si fida solo della qualità dei 
prodotti del suo orto: l’elenco è praticamente infinito. 

Ma quando queste abitudini e comportamenti, più che 
essere dettate dal sacrosanto diritto di mangiare cibo di 
qualità, locale o esotico che sia, sono imposte da bisogni 
originati sul piano emotivo che trascendono la compo-
sizione fisica degli alimenti, effettuare cambiamenti di-
venta più impegnativo.

Siamo imprigionati in una gabbia di automatismi, e 
allora occorre cercare e trovare il bandolo della ma-
tassa, per riacquistare la libertà perduta.

Molti ritengono che, non essendo affetti da alcuno dei 
disturbi del comportamento alimentare più noti, quali 
bulimia, anoressia, binge-eating, etc., tutto vada bene. 

Anche se esistono pulsioni incontrollabili verso alimenti 
apparentemente innocui, oppure con il cibo si è instau-
rato un rapporto amore/odio o, se non proprio un conflit-
to, quantomeno delle grosse incomprensioni. Proprio a 
questi, in particolare,  ho rivolto l’invito a pranzare con 
l’osservatore per scoprire che cosa succede veramen-
te a tavola, con l’augurio che l’aprirsi di nuovi scena-
ri di comprensione di sé, possa indurli a cambiamenti 
significativi. 

Il vostro osservatore è riuscito a mettere a fuoco i per-
sonaggi in cui vi identificate quando vi sedete a tavo-
la? Chi ha potuto riconoscere? Ve ne propongo alcuni 
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Anche mangiare può essere una occasione di incontro con noi stessi
nel corso della giornata e una piacevole chance di centratura

William Ireland 1927/2015 - In The South
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che definirei “classici”: il bidone aspiratutto che ripuli-
sce qualsiasi tavola, il disfiziato cronico a cui non pia-
ce nulla, il critico a tre stelle che giudica sempre il cibo 
sciapo o troppo salato, l’imbranato che rovescia bottiglie 
e bicchieri come fosse al bowling, lo spuntinista da otto 
piccoli pasti al dì, il velocista che siede sulla punta della 
sedia, pronto a scappare via, il lumacone a cui occorre 
togliere tovaglia e piatto per farlo alzare da tavola, … o 
chi altri? Riuscite a collegare questi commensali con un 
vostro io bambino che a tavola si comportava allo stesso 
modo, e risalire alle cause di tale comportamento?

Ecco qualche suggerimento: il disfiziato potrebbe avere 
avuto una madre che lo nutriva senza tenere conto del-
le sue necessità fisiologiche, agli orari in cui da bam-
bino non aveva fame; per l’imbranato la tavola poteva 
essere l’unico luogo in cui concedersi di non essere il 
solito “perfettino”; per il bidone, mangiare tutto signifi-
cava fare contenta la mamma e continuare a essere il suo 
meraviglioso bambino; la lentezza  del lumacone poteva 
rappresentare la modalità per esercitare il “potere” di co-
stringere gli altri familiari a restare a tavola con lui. 

Le motivazioni inconsce che sottendono questi e tanti 
altri comportamenti e abitudini della sfera alimentare, 
spesso ci portano a mangiare o digiunare solo per sod-
disfare il piano emotivo, con la conseguenza che sempre 
meno saremo in grado di recepire le necessità fisiologi-

che del corpo, e i segnali di fame o di sazietà che esso ci 
invia. Si crea una dolorosa scissura tra i due livelli. 
Bisogna allora intervenire. Dopo la prima fase di cono-
scenza, grazie all’osservatore, occorre accettare amore-
volmente tutto ciò che si è visto, e poi agire non a colpi 
di volontà forte, che prima o poi è facile ci abbandoni o 
scateni qualche parte ribelle (come darle torto?), ma fa-
cendo uso della volontà saggia: un atteggiamento proat-
tivo mirato alla conquista di nuovi territori della psiche, 
piuttosto che alla capitolazione delle vecchie abitudini. 

Perché non creare una nuova subpersonalità che si 
prenda cura dei nostri pasti, che riprenda una rela-
zione amorevole con il corpo, tenendo conto dei suoi 
veri bisogni, re-imparando a sentire quando la fame 
è dovuta al bisogno di cibo e non è invece indotta dal-
le emozioni? E allo stesso modo, riesca a percepire 
quando è giunto il momento di smettere di mangiare?

Vi lascio con un ulteriore motivo per intraprendere que-
sto lavoro di consapevolezza, riportando all’attenzione 
il titolo di questa rubrica: Cibo tra cielo e terra. Se noi 
inchiodiamo il nostro tavolo da pranzo sulla terra, po-
sizionandolo nell’inconscio inferiore del nostro ovoide, 
da quel punto è improbabile che riusciremo ad associare 
al nostro pasto qualità elevate: pensieri ed emozioni si 
muoveranno allo stesso livello, e perderemo l’opportuni-
tà di mangiare dal nostro tavolo speciale con “vista”, po-
sizionato nelle terrazze del nostro inconscio superiore! 

Donatella Randazzo

Biologa Nutrizionista, Librarian e Formatore dell’Istituto

Fernando Botero - Picnic, 1989
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Cari lettori e care lettrici
Alle prime ore di martedì 26 dicembre 2017 lo stimato amico Massimo Rosselli dottore psichiatra, 
psicoterapeuta, professore dell’Università degli Studi di Firenze, didatta della scuola di specializzazione 
SIPT, psicosintetista e allievo di Roberto Assagioli è morto. Di seguito alcuni scritti commemorativi da 
parte di Maria Vittoria Randazzo, Elena Morbidelli e Alba Piccitto

A nome dell’Istituto di Psicosintesi, degli amici del Consiglio Direttivo e di tutti i soci  esprimo il nostro do-
lore profondo per l’improvvisa morte di Massimo.
Abbiamo avuto modo tutti di conoscerlo, apprezzarlo e amarlo, non soltanto per la sua preparazione profes-
sionale e psicosintetica, ma soprattutto per la sua umanità e apertura alla conoscenza, per la sua capacità 
di entrare in relazione con tutti gli aspetti della vita, con animo sgombro da pregiudizi e da sovrastrutture. 
Ci piace ricordarlo nell’intervista riportata nel film “Assagioli, lo scienziato dello spirito” per la sua toc-
cante commozione, autentica espressione della sua Grande Anima.
Possiamo accompagnarlo nel suo viaggio di ritorno alla casa del Padre con il nostro pensiero di gratitudi-
ne per tutto quello che ci lasciato come uomo e come espressione della psicosintesi, lui che ha avuto il pri-
vilegio di vivere parte della sua vita accanto a Roberto Assagioli e di esserne suo allievo. 
La morte improvvisa di Massimo ci ha colpiti profondamente, e rimane il dispiacere di non averlo salutato. 
Possiamo però unirci tutti in un simbolico abbraccio intorno a lui, alla cui anima siamo uniti con la nostra, 
per sollecitarlo ad andare veloce verso la Luce e a non voltarsi indietro. 
Grazie Massimo, ti vogliamo bene. Buon viaggio....  Maria Vittoria 
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LA  MIA  GENTE
Tanti anni fa, nel 1993, partecipai a uno dei primi seminari internazionali residenziali condotto da Massimo 
Rosselli, in un incantevole agriturismo chiamato La Fontaccia, nei pressi di San Giminiano in Toscana.
Abituata a frequentare i seminari della Scuola di specializzazione (SIPT), misi nel mio bagaglio, anche un 
quaderno per appunti e dei libri di psicopatologia da consultare all’occorrenza. Appena arrivata, fresca di 
parrucchiere e vestita da apprendista “psicoterapeuta”, mi guardai intorno, apprezzando la bellezza del 
luogo e al tempo stesso, esploravo i locali dove avremmo lavorato. Cercavo con lo sguardo altri compagni 
del mio vecchio corso Sipt; incontrai Gherardo Giorni, ma lui, era un didatta, mi chiedevo che ruolo avesse 
all’interno del seminario. C’era anche Susie, la moglie di Massimo, in veste di traduttrice ma con mia gran-
de sorpresa, lei, di madre lingua inglese, fungeva come traduttrice dall’inglese in italiano, perchè Massimo, 
per rispetto e ospitalità nei confronti dei tanti ospiti stranieri, aveva deciso di esprimersi nella lingua, che 
svedesi, norvegesi, presenti in gran numero, avevano più familiare. Infine, per chiudere il quadro, ero un po’ 
preoccupata su come avremmo trascorso il dopocena, visto che eravamo distanti dai paesi più vicini, e non 
c’era televisione per distrarsi, forse avremmo organizzato qualche gioco di società!!! 
Prima dell’inizio della sessione di lavoro, incontravo persone che avevano già fatto un residenziale, o altri 
gruppi di lavoro con Massimo, mostravano un affiatamento particolare. Gruppi, che avevo scansato come 
la peste perché ne avevo sentito molto parlare, sopra tutto per le tecniche corporee che Massimo applicava 
e di cui era fine studioso e cultore. Questo approccio corporeo, non rientrava nella mia visione terapeutica. 
All’epoca, ero molto su un livello mentale, studio e ricerca, la dimensione fisica non andava oltre la mia pre-
parazione di operatrice di Training Autogeno.
Questo è l’antefatto di quello che per me ha rappresentato una vera rivoluzione nel considerare la sofferenza, 
le relazione, i legami profondi, l’autentica dimensione umana, nella danza del dolore e della gioia che la Vita 
ci dona. La mia personalità era stata spazzata via da altre categorie valoriali, avevo incontrato la mia Ani-
ma e mi detti un altro nome: Ali. Potrei scrivere un romanzo sull’esperienze maturate nei sei anni successivi 
in quei seminari. Anche dopo tanti anni, quando ho smesso di frequentarli, il loro ricordo soggiorna nel mio 
cuore. Con alcuni compagni di viaggio sono tuttora in contatto; con Gherardo Giorni abbiamo condiviso un 
lungo rapporto epistolare, da quel primo incontro alla Fontaccia, fino al mese prima della sua scomparsa 
terrena, le sue lettere sono un distillato di spiritualità, al di là della stessa Psicosintesi che pur ci accumuna-
va. Nel tempo, tutte le volte che ho incontrato Massimo, in circostanze e luoghi diversi, con ruoli o incarichi 
che avevamo in quel momento, era come se ci fosse un doppio incontro, tra le personalità, al primo impatto, 
e poi, attraverso uno sguardo più profondo, si riaccendeva una scintilla, forse una luce, che ci aveva unito 
anime tra Anime, in quella bella campagna toscana, per sempre, insieme agli altri compagni di viaggio. Nel 
1995 scrissi una poesia, pubblicata nel numero della Rivista dell’Istituto nel n°1 di aprile, dedicata all’epoca 
a tutte le persone che avevo incontrato in quei seminari. Ora la propongo nuovamente, dedicata a Massimo 
con gratitudine e nostalgia per quel luogo, ove ora dimora che TUTTI attende, e al quale fare Ritorno.

La mia Gente
La mia gente ha il cuore spezzato,
lo sguardo schietto.
La mia gente ha la vista dell’anima, l’abbraccio del cuore.
La mia gente possiede tutte le lacrime del mondo.
La mia gente piange il mio dolore e parla la mia lingua.
Insieme alla mia gente
incontro la paura, la solitudine, la sofferenza,
ma siamo insieme
e insieme a noi, Dio ci sorride. Elena Morbidelli
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Catania - febbraio 2018
Caro Direttore e amica Patrizia 
condivido con te le emozioni e i pensieri che ha su-
scitato nel mio cuore la notizia dell’improvviso pas-
saggio di Massimo Rosselli da questo piano terreno 
all’altro più sottile e credo più luminoso.
28.12.2017 Cosa dire quando una Persona non c’è 
più ed insieme rimane forse ancora più presente?
Ci si interroga, ci si domanda quale sia stato il no-
stro rapporto con lui, se avremmo potuto fare qual-
cosa di diverso e che cosa.
L’andar via di un amico, di un collega, di un inse-
gnante del cuore e della psiche ci porta inesora-
bilmente a farci delle domande. E se le risposte 
arrivano dal Sé inevitabilmente non solo possiamo, 
ma dobbiamo “resettarci”.
Aggiustare il tiro della nostra vita individuale e rela-
zionale, risistemare la scala dei valori, reinterpreta-
re gli eventi della Vita ed i segni che questa di giorno 

in giorno ci lascia perché l’ultimo giorno, che può 
giungere repentino, imprevisto, inatteso ci colga 
sempre vigili con i nostri conti in ordine, con i semi 
che ancora non abbiamo coltivato pronti da conse-
gnare a chi se ne prenderà cura dopo di noi, facen-
doli crescere, germogliare, vivere in giardini anche 
lontani, anche a noi sconosciuti.
Grazie Massimo per i tuoi doni, per il tuo sorriso, 
per la tua audacia, per tutto quello che tu sei stato.
Che frammenti di te, tessere del tuo specialissimo 
mosaico possano tornare a brillare componendosi 
nei nuovi mosaici disegnati da chi ti ha conosciuto e 
da te ha tratto modelli, ispirazioni ed insegnamenti.
Mi piace pensare che ciò che hai intuito, compreso, 
creato, espresso, dato continui a vivere ed a fluire 
come i cerchi nell’acqua fino ai confini dell’Univer-
so e dell’Eterno.
Ti penso nella Luce e nella Gioia

Albamaria Piccitto
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Novità: è on line l’indice della rivista PSICOSINTESI

Cari amici, soci e lettori,
vi è capitato talvolta di cercare un articolo della nostra rivista e di non ricordare in quale numero fosse? Ma-
gari avrete dovuto consultare tutto l’indice di un singolo numero, di cui magari ricordavate l’immagine di 
copertina, o forse l’anno e il titolo, ma non l’autore. 

Eppure abbiamo un patrimonio prezioso pubblicato in questi anni nella nostra rivista, a cui possiamo attin-
gere per le nostre ricerche, per i nostri studi e percorsi, per preparare attività e condivisioni, per confrontarci 
e scrivere qualcosa in prosecuzione.

Con molto piacere vi comunichiamo infatti che
è disponibile un nuovo importante strumento on-line,
L’indice della Rivista,
cliccando su questo link nell’area pubblica.

Da lì si aprirà una pagina di ricerca da cui
• Si può scorrere in ordine di uscite (per anno)
• Si può interrogare direttamente (ricerca semplice) 

inserendo un nome autore o un titolo o un anno nel 
primo campo di ricerca in alto: troverete non solo 
in che anno e in che numero della rivista è stato 
pubblicato, ma anche a che pagine.

• Si può aprire la Ricerca avanzata e cercare con più 
criteri, si può ordinare per uno specifico criterio, 
filtrare i dati e anche scaricarli.

• E infine, incredibile, per gli articoli che sono già 
digitalizzati e pubblicati, cioè da 2004 in poi, 
scorrendo verso destra troverete addirittura il link 
che vi apre immediatamente l’articolo, fantastico 
no? Per gli anni precedenti progettiamo di 
scansionarli e digitalizzarli

Immaginiamo che questo lavoro sia gradito e permetta una maggior fluidità nell’accesso al prezioso patri-
monio della Rivista, aprendo nuove possibilità e nuovi interessi di lettura e di crescita.

Gruppo Alle Fonti – Settore Biblioteca
 Firenze marzo 2018
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Dopo più di trent’anni di pubblicazioni di articoli di autori italiani, di cui solo alcuni 
sono stati tradotti in inglese, il Consiglio Direttivo dell’Istituto di Psicosintesi, fon-
dato da Roberto Assagioli, ha promosso la richiesta di Gordon Leonard Symons di 
invitare la Comunità di Psicosintesi Mondiale a proporre articoli in lingua inglese.

Gli articoli saranno valutati dal Comitato Scientifico prima della loro pubblicazione.  
Il referente per la raccolta degli elaborati è lo stesso Gordon che negli ultimi due 
anni ha visionato con competenza le traduzioni degli articoli dall’italiano in ingle-
se, rendendo così la rivista più fruibile.

Se vuoi inviare un articolo da inserire nei prossimi numeri di Psicosintesi, ti 
preghiamo di inoltrarlo al seguente indirizzo:
gordonlsymons@aol.com oppure rivista@psicosintesi.it 
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Firenze, 07 marzo 2018

Care Amiche Socie e cari Amici Soci,

  anche quest’anno l’Istituto di Psicosintesi CHIEDE IL VOSTRO AIUTO PER 
POTERE CONTINUARE A SVOLGERE IL SUO COMPITO - fortemente voluto dal suo fonda-
tore Roberto Assagioli - che è quello di DIFFONDERE LA PSICOSINTESI COME SISTEMA e 
PRASSI DI VITA.
Destinare all’Istituto di Psicosintesi il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non 
implica alcun costo aggiuntivo per il contribuente, non è una scelta altemativa a quella dell’8 per mil-
le (con cui può essere cumulata), ma rappresenta certamente un sostegno di alto valore etico per 
le nostre attività.

  E’ grazie, infatti, anche a tale fondamentale sostegno economico, e all’energia denaro 
che ne consegue, che l’Istituto ha potuto portare avanti il suo obiettivo, rinnovando la bellezza della 
sede storica di Via San Domenico 16 a Firenze, e rendendola fruibile a un numero sempre maggiore 
di soci, di giovani studenti e laureati, di stranieri provenienti dagli oltre 60 paesi di tutto il mondo in 
cui la psicosintesi è conosciuta e praticata.
E’ dall’anno della sua fondazione (1926) che senza scopo di lucro, quale Ente Morale riconosciuto 
con D.P.R. l o agosto 1965 n . 1721, l’Istituto promuove la diffusione della psicosintesi come sistema 
scientifico e metodo utile non solo per la propria crescita personale, ma anche in campo educati-
vo, delle relazioni personali e sociali e della psicoterapia.

  Quali soci dell’Istituto, sensibilizziamo, dunque, anche le persone a noi vicine e 
destiniamo alla nostra associazione la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, relativa al periodo di imposta 2018, apponendo la firma nell’apposito riquadro “soste-
gno delle associazione e fondazioni” (tra quelli che figurano sui modelli CUD 2018, 730/1-bis redditi 
2018 UNICO persone fisiche 2018 e indicando il codice fiscale dell’Istituto “80008630487”, come 
nel facsimile riportato in basso.

  Ringrazio di cuore fin da ora tutti coloro che sceglieranno di destinare alla Psicosinte-
si il proprio contributo, perché sarà anche grazie all’energia denaro che immetteranno con generosità, 
che l’Istituto potrà continuare a vivere, operare e crescere nello svolgimento del suo compito di diffu-
sione del pensiero e del modello di vita di Roberto Assagioli.

 Cordialmente, il vostro presidente

Maria Vittoria Randazzo

5X1000
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Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la 
diffusione della psicosintesi quale sistema scientifico e prassi applicabile alla forma-
zione personale, al campo edu-
cativo così come a quello dei 
rapporti interpersonali, sociali e 
della psicoterapia. Un percorso di 
crescita e di acquisizione di con-
sapevolezza, ma soprattutto di 
un atteggiamento che diviene ve-
ra e propria “arte di vivere”, dedi-
cato a tutti coloro che vogliono li-
berarsi dal disagio esistenziale e attribuire spessore e significato alla propria vita 
nella complessa realtà sociale dei nostri giorni.

 
5 X MILLE  
BUONE RAGIONI DI PACE ED ARMONIA

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI 
ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 1° AGOSTO 1965 N. 1721
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Villa Cagnola
via Guido Cagnola 21
21045 Gazzada-Schianno - Varese
tel. 0332.461304 - fax. 0332.870887
info@villacagnola.it   www.villacagnola.it

Centro di Psicosintesi di Varese
via Rienza 2 - 21110 Varese
tel. 0332.333211   varese@psicosintesi.it

Istituto di Psicosintesi
Fondato da Roberto Assagioli 
via San Domenico 16 - 50133 Firenze
tel. 055.570499 - fax. 055.570499
istituto@psicosintesi.it  www.psicosintesi.it

XXXI CONGRESSO NAZIONALE       PSICOSINTESI 
VARESE - 28 / 29 APRILE 2018
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Dear readers,

The occasion of the theme of the XXXI National Convention of the 
Institute of Psychosynthesis “The Time of Renewal” is enriching our 
magazine with new impulses. In fact, there are columns that speak of 
art, music and creativity that will certainly give new life to all of us.
Interesting articles offered by psychosynthesists also lead us into a 
diverse polyphonic world of the desire to know and deepen. It is as 
if the objective were giving way to the new, with a sense of adventure 
and research, thinking globally, but acting locally. On this theme you 
will find eight ideas from Assagioli’s notes on the meaning of “New” 
(c.1965.)

This issue sees the end of the story of Luisa Lunelli on the life of the 
founder of Psychosynthesis, but at the same time you will discover her 
Library with the restoration interventions on books and publications 
that have nourished her knowledge and her connections with other 
wise men.

 In “Letters to the Director” we published some tributes to the figure 
of the esteemed and beloved psychosynthesist  Dr. Massimo Rosselli 
who left this life in the last days of last year. 
Thank you for reading,

Patrizia Bonacina

EDITORIAL
Translation by
Gordon Leonard Symons
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WHAT DOES 
“NEW” MEAN?
Extract from unfinished notes (c.1965) 
by Roberto Assagioli

Translation by Silvia Trolli

The word New has a large range of meanings and it is 
used in various ways. We must discriminate to under-
stand them clearly and use them appropriately.

New can be and is employed to indicate eight different 
attitudes:

To experiment once more individually with something 
which is well known to others.
This could be called the new existential.
Existential meaning any experience which is subjecti-
vely new and unique.

• New forms and new symbols used to express in a 
new form an idea, a principle, a value, previously 
expressed.     
Many people do not make a distinction between 
the idea and its expression, between a truth and 
how it is expressed. The lack of discrimination, of 
acknowledgment of a truth or principle apart from its 
expression can have very damaging results. Often the 
rejection of a certain form can lead to the rejection 
of the eternal idea and the eternal principle which 
underlies them.

• A less accentuated type of newness is that of a more 
or less large change in existing forms; adaptation 
or renewal. This is the truly constructive meaning of 
re-form. 

• The new emphasis or importance given to specific 
qualities or aspects, contained in different areas but 
with fundamentally the same meaning.   
This can be observed for example in the religious 

field. All the major religions proclaim the same 
fundamental principles and values. The differences 
of emphasis have given rise to different doctrines, 
to different forms and ways of religious life, and are 
therefore in a certain sense, new.

• New applications of a known principle or law. 
This always happens, especially today [year 
1965 approximately], in science and in technical 
inventions.

• New combinations of existing elements, to produce 
new substances. 

• New procedures and new techniques to produce the 
same benefits, or energies, in more practical and 
economic ways.

• What is new in an intrinsic and complete sense is 
the appearance of something original, which has 
never existed and is sometimes opposed to what 
exists.       
This takes place in nature and in human activities. 
In nature, it has been defined as emergent evolution 
and manifests itself in biological mutations, in the 
appearance of new plant and animal species. In 
humanity it is the result of creative activities that give 
rise to new styles in art, to new literary productions, 
new discoveries, new theories and “models” in 
science.

All these types of “ New” are present and active in 
the manifestation of the New Age and it is good to 
recognize them when they manifest.

Roberto Assagioli
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FOOD FOR THOUGHT 
INSPIRING A 
PSYCHOSYNTHETIC 
INTERPRETATION  
CONCERNING HEALTH, 
ILLNESS AND THE 
THERAPIST-PATIENT 
RELATIONSHIP
Translation by Annalisa Gasperi

Food for thought inspiring a psychosynthetic interpreta-
tion concerning health, illness and the therapist-patient 
relationship
There has always been in every person, as a background 
to his/her being and acting in the world, an interpretive 
model of existence that deeply influences his/her pro-
gress in life.

Such a model could be:
• conscious or unconscious
• influenced by formative elements – personality – 

family – culture – religion – society 
• a result of contemplation – intuition – a conscious 

choice

It steadily functions in all of us and determines the way 
we interpret and act in relation to life events.

Therefore, the answers to the following questions de-
pend on our type of model:
• Who am I, who are you?
• What is Soul? 
• What is Personality?  
• What is meant by health ?  
• What is meant by illness ?    
• What do we mean by therapy and healing?

Let us synthetically illustrate the Psychosynthetic Model

Key Words
Evolution 
I/Self (Soul) 
Personality
Subpersonality
Integration
Self-awareness
Levels of self-awareness
The process of the Self
Identification/Dis-identification/Identity
Will

In Psychosynthesis, evolution means a process of grow-
ing, progress, a transition from being potential to being 
actual, which functions on every level and in each aspect 
of its manifestation.
Although it is not entirely perfect, the whole uni-verse 
is evolving (towards one) and all beings, from the tiniest 
to the biggest, take part in this process of perfection that 
reveals itself as a complete manifestation of the Essence 
in the Form.
Such an evolving tension reflects a deep reality, a prima-
ry Law of life, that functions both in the natural process 
and in the human being in which two supporting pillars 
are progressively built up: the Self (the Essence) and the 
Personality (the Form).

The approach, the union, the integration, the synthesis 
between the Self and the Personality, gradually occur at 
interpenetrating levels, by promoting, stage by stage, the 
path of growth and development of self-consciousness 
(self-awareness) and 
thus helping the emergence of more progressively in-
clusive levels of life and action and a more distinct ev-
er-growing awareness of the meaning to be given to the 
self in the world and to the events that distinguish it.

According to the psychosynthesis model a person is a 
bio-psycho-spiritual unity which has various parts and 
levels that can be separately illustrated and evaluated. 
However, they are actually connected to each other and 
each of them mutually influences and is influenced at the 
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same time. Therefore, the interpretation of health and ill-
ness is seen as a consequence of the dynamic, functional 
or dysfunctional interaction between all of these aspects.
We can very briefly assert that life generates such an 
evolution by providing situations in which, once they 
have been gone through, progressive identifications (ex-
periences), dis-identifications (detachment-elaboration) 
and self-identifications (self-awareness-identity) inevi-
tably occur.
A person slowly becomes aware of him/herself and be-
comes familiar with his/her own deep dynamic strength: 
the will.

Such a process is not to be completed once and for all 
but it continuously re-occurs, similarly to a spiral, by 
generating prevailing identifications on the most ad-
vanced stages of consciousness until an enduring iden-
tification with the Self has been manifested, thoroughly 
and clearly, through the means of an integrated personal-
ity that is able to act in the world.
As a result of the assertion above, every human being is 
involved in:
• an incessant process of change that entails a capability 

of detachment and choice
• an incessant need for balance between diverse 

elements, which are often unconscious and conflicting 
and have to be accepted, recognized and transformed

• an incessant need for improving insufficient 
and immature aspects while maintaining the 
developmental direction

All of this produces in him a deep travail, crisis, to which 
he can and must respond with the baggage he has, psy-
chological and physical, and this involves the inevitable 
confrontation with suffering, (as part of the evolution).

So what do we mean by health? 

Health is a dynamic condition in which physical, emo-
tional, mental and transpersonal aspects function in a 
harmonious way and all of them play an important role 
in the individual’s unity, as they consciously or uncon-
sciously take part in its evolution, so that the soul’s ex-

istence can freely flow with no obstacles in the organic 
group that composes the form. Therefore, it is not about 
either physical health or psychic health, neither can we 
simply consider health as a static condition in the course 
of our evolution in which temporary critical moments 
come in succession from one balancing level to another 
that hence generates suffering. However, suffering is not 
illness.
In fact, we can affirm that suffering is part of exist-
ence – it is not illness – and it is related to the process 
of evolution. The consequences of avoiding suffering 
are staleness, regression or illness as chronic suffer-
ing, as a denial of suffering due to life’s experiences of 
transformation.
According to what has been claimed above, illness at 
any level of manifestation and at any level of apparent 
cause (physical disease, emotional imbalance, psychic 
distress, moral conflicts, transition crisis, etc.) displays a 
transitional dis-function of the entire individual and the 
way it should be coped with.

We can distinguish two essential attitudes towards ill-
ness and distress:
• Identification that may entail various reactions 

such as: fear, denial, trivialization, anger, defiance, 
atonement, helplessness, desperation, resignation, 
depression, vital blockage...

• Dis-identification – Self-identification which fosters: 
relativization, acceptance, accountability, elaboration, 
learning, growing, existential healing.

A person’s philosophy of life inspires, fosters or keeps 
him/her attached to one of these two attitudes.

What does illness generally cause? Some elements are:
• Rigid identifications
• Non-acceptance and resistance to change
• Static condition
• Attachment
• Inappropriate use of psychic functions
• One part of the Self dominating another one
• Experiencing loneliness while suffering
• Absence
• Loss
• Abuses
• Avoiding existential suffering
• Ignoring how the bio-psycho-spiritual unity functions
• Illusory thoughts about life
• Negative interpretative models of life
• Friction due to divergence of direction between the 

Self and parts of the personality or between the Self 
and the integrated personality in toto...

In order to start following a path toward real healing, 
it is important to acknowledge the signal aspect at the 
emergence of the disease as well as the need of realign-
ment, the chance to redirect one’s own way of living and 
his/her opportunity for learning and becoming aware of 
his/herself, and the way s/he deals with the process of 
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internal growing by deeply considering the existence of 
a healthy part – the Self as identification and means for 
healing. It is essential to take full responsibility of the 
evolutionary step to be completed.
However, a constructive attitude toward illness is not al-
ways possible. Everyone of us passes through stages of 
identification and developmental phases of conscious-
ness that confer opportunities and limits and different 
grades of internal freedom, on which the approach to 
suffering, illness and health depend, and which become 
obvious during the therapeutic relation as well as in the 
search for solutions, prevention, healing and recovery.
All of this is true for both for the therapist and the 
patient.

According to the psychosynthesis map, we can syntheti-
cally divide the process of evolution of the human con-
sciousness in four essential phases:
1) Pre-personal
2) Personal 
3) Existential crisis
4) Transpersonal

The approach to suffering, illness, therapy, health, re-
covery as well as the relationship between therapist and 
patient depend on both the therapist and the patient’s 
phase of evolution of consciousness and the aspects of 
transference, roles, humanity and souls.

Pre-personal Phase:
Features
Prevailing unconscious identification with fragmented 
content of consciousness or with a subpersonality
Prevailing unconscious conditions and needs that shape 
one’s behaviour
Immaturity
Egocentricity
Separateness
Barely aware I
Paralyzed will
Passiveness
Defense mechanisms
Dis-accountability

Patient: Identification as illness – Non-acceptance or 
uncritical acceptance – Expectations for recovery, also 
magic one – Mistrust or passive commitment – Suffer-
ing is endured without giving it a meaning – A search 
for healing without learning – Poor possibility for an ac-
tual therapeutic union – Poor possibility for an actual 
healing. 
Therapist: identification as a need or subpersonality, act-
ed through the therapeutic role – Patient’s identification 
with illness – Egocentricity – Self-affirmation – Rigid-
ity – Refusal for listening – Unrecognized human rela-
tions – Therapy as a routine practice without renewal 
nor uniqueness – Recovery as elimination of symptoms. 

Personal Phase: 
Features: 
A prevailing identification as a conscious and self-ful-
filling Personal I.
Personal, still egocentric motives: satisfying one’s own 
needs, achieving one’s own well-being at all levels, dis-
playing one’s own skills – developing one’s specific per-
sonal potentiality, achieving one’s own goals 
Individualism 
Egocentric altruism 
Personal will 
Success 
Independence 
Satisfaction 
Mechanisms for adjustment 
The personality undergoes a phase of integration, the in-
dividual constructs and efficiently plays his/her various 
roles. S/he faces and prevents possible conflicts and dis-
eases, s/he is independent and is capable of providing 
for and taking care of him/herself. His/her attitude to life 
is dynamic. 
Possible physical or psychic disease is faced with intel-
ligence and with a capability of collaborating and recog-
nizing mutual roles and duties. A healthy state prevails 
until the crystallization of this state of evolution collides 
with the willingness to acquire new states of evolution. 
Therapist and patient: during this phase they make a 
good therapeutic union which is grounded on the mutual 
recognizing of their roles and their relating personalities. 
Correct information, competence, in-depth analysis, de-
cision and organization are available. 
There is a prevailing scientific approach to the disease 
with its obvious aspects that are possibly correlated to 
the patient’s personal way of life and the unrecognized 
value of other therapeutic approaches that are based on 
the existence of more subtle reality, more or less uncon-
scious blindness regarding the bio-psycho-spiritual rela-
tion or simply the psychophysical one. 

Existential Crisis Phase:
Features:
But life is constantly changing ... therefore, without 
there being necessarily an apparent cause, you can start 
to feel a sense of dissatisfaction .. of lack .. life begins to 



82

appear empty, arid ... what had value starts to fade into 
the background .. new problems arise, internal questions 
begin to resonate that become increasingly pressing:

• Questioning the up-to-now acquired identity in the 
search of a deeper one in the push of inner needs. 
Searching for existential meanings.

• A moment of weakness that highly enables the 
emergence of diseases, especially psychic but also 
physical ones and somatizations. Losing certainties 
and up-to-now reference points

• A need for: Courage – Patience – Ability to proceed 
without asking for certainties – Ability to tolerate 
frustration at various levels – Trust – Discrimination – 
Common sense

This is the beginning of a long inner search, a search for 
interpretations, knowledge, meanings, teaching, encoun-
ters, Teachers, maps, models, techniques, adventures in-
to the exploration of inner worlds.
The official medical science is no longer enough.
The individual wants to know what is happening to him/
her and starts searching for answers because s/he cannot 
be passive.

S/he is looking for that therapist who is able to listen to 
and help him/her by deeply  resonating with each other, 
by sharing the same affinity of approach to life...
The person is not simply looking for technical expertise 
but mostly for existential one as s/he does not feel like 
being the subject of a preconceived record and s/he is 
willing to collaborate for his/her own healing by playing 
an active role in it.

The disease turns out to be an opportunity for him/her 
to come in closer contact with him/herself and with his/
her own inner world as well as to broaden his/her hori-
zon from being an individual to being human, so as to 
achieve a significant expansion of his/her self-awareness.
This is valuable, for both the patient and the therapist, 
establishing a relationship of a mutual growth, while 
respecting their own positions that are supported by a 
common human matrix and a shared elaboration of ex-
periences regarding suffering and illness.

Transpersonal Phase:
Features
The process of evolution continues...
Moments of bliss interchange with moments of discour-
agement... Light and shadow...
The contents of the superconscious flow into the con-
sciousness by providing new understanding... the in-
tuition sharpens... there is a need for changes in life, 
some of them are painful for the personality... for eve-
ry achievement there is something to renounce, the per-
sonal I and its demands fades into the background... but 
sometimes it revolts... 
The individual’s motives undergo a transformation along 
with the expansion of his/her consciousness, that indeed 
becomes more and more altruistic...
The Inner Path has been opened – one for all but differ-
ent for each of us...
In the stillness of the moments of inner contact the voice 
of the Self starts resounding:  “I am the Self, the center 
of pure self-consciousness and will – creative and dy-
namic energy – this is the center of real identity from 
which I can observe, direct, harmonize  all psychologi-
cal processes as well as my physical body”

Prevailing identification with the Self that reveals itself 
to the personality
Authenticity
Uniqueness
Individuality
The intellect of the heart
Harmony
Fullness
Wisdom
Knowledge about and respect for the laws of life
The distinction between patient and therapist blurs
The Human-Therapist emerges: He is Apollo – Asclepi-
us – Chiron

Conclusion
Blessed be the crises that lead us into a new world 

Luce Ramorino
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THE POWER OF 
ATTENTION
Translation by Achille Cattaneo

When I tackle a topic that I am passionate about, I al-
ways start by looking for the etymology of the terms 
contained in the title. This time, however, playing on the 
word attention, first I want to direct attention to anoth-
er word apparently far from the topic in question, but 
which offers interesting ideas, that is, SIMPLE.
“Simple”, understood in a negative sense, can indicate 
something mediocre, trivial, obvious, expected. Some-
times when describing an object that does not convince 
us, of uncertain taste, we resort to the expression: “It’s a 
bit too simple, banal” and even in talking about a person 
it happens to say: “He’s a simpleton”, or even, the syn-
onymous, not very edifying, of “silly”.

On the other hand, the positive aspect of the word sim-
ple, evokes something frank, genuine and pure. If we 
think of the biographies of some charismatic figures (be-
ginning with our Assagioli), they led lives in the name 
of simplicity, in their way of life, in food, in clothing; I 
think of Ghandi with his white robe, woven by himself, 
the dhoti, or the white sari bordered with blue by Mother 
Teresa of Calcutta, without speaking of the habit of St. 
Francis (well known also in India). The simple lives of 
the friars, of the monks, of lay people, like Terzani a the 
Orsiglia, elected as a dwelling place of peace and quiet, 
and of many other people who live their lives in sim-
plicity, in a natural way, in close contact with  nature. 
In Florence there is the beautiful Giardino dei Semplici, 
meaning simple medicinal herbs, remedies, in fact natu-
ral. There would be so much more to say, but I stop here, 
with this little eulogy on simplicity.
What motivates me to mention of the value of simplic-
ity? A spontaneous answer arises in me: “It would be too 
easy to attach to the word simple the importance of be-
ing attentive”. In fact, come to think of it: “It’s simple, 
just be careful to live well and not have any troubles!”. 
Sometimes the obviousness makes us indulge in super-

ficiality. It is easy to pay attention to crossing the road 
in order not to be knocked down; it’s simple, just pay 
attention to wear more, so as not to get cold, or be care-
ful to watch the clock, so as not to be late, and so on, for 
many other situations in life. Simple becomes almost a 
synonym for easy, in the sense of superficiality. Another 
word game: “It seems easy but it is not at all simple,” 
to regulate, for example, our attention; too much, exces-
sive,  becomes obsession, a fixation, on an idea, on an 
illness, on a feeling, until it becomes delirium. Too little 
attention, becomes superficiality, trivialization, disper-
sion, both at the level of our physical energies, and in re-
lationships, and in drawing hasty conclusions in certain 
situations.

Well then? Is it really easy to fix our attention on what 
we do? Or terribly difficult? If you were alert a few mo-
ments ago when reading, I put another term to the word 
simple, that is easy. I stressed that it would be too easy 
to call simple a whole series of things that require our 
attention. Easy can lead to the false belief that there is 
not a certain amount of commitment; to get something 
without effort, without application. Simple does not 
mean obvious, as for easy, in the sense, yes, of easy, fea-
sible, achievable, but anyway, it always requires a cer-
tain amount of will. It’s here that this word, will, comes 
in, which is so dear to Psychosynthesis. Being attentive 
to life represents an act of will, a real commitment to 
ourselves, to others, to the environment, to the various 
interpersonal relationships. Taking responsibility for our 
actions, for the care of our body, for the coherence of 
our thoughts, for respect for interpersonal relationships; 
all this requires attention. How many times do we hap-
pen to say: “I did not pay attention to what I said and I 
ended up wounding him”, or, “I misunderstood, because 
I was not caring”, and again, in other situations. In short, 
paying attention to what we do, think, act, if it is not re-
ally a life saver, it improves our way of life, makes us 
present, savoring the taste even more. Often, when we 
eat, we are absent, distracted; we know that to feel sat-
isfied, we must chew slowly and taste every single bite. 
But we are in the age of fast food.
Assagioli talks a lot about letting oneself live, more than 
anything else in the sense of being carried away by in-
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stincts, feelings, passions, without a critical conscience 
or awareness. Letting oneself live, can refer to the search 
for an easy life, perhaps full of comforts, obtained in a 
free way, without effort, without commitment. Making 
things easy, in a regressive sense, recalls the idea of   the 
childish situation where the omnipotent parent provides 
everything to the needs of the child, but when this atti-
tude remains, it becomes an impediment to growth, to 
maturation, to experiences of life, to test, assay, devel-
oping skills and abilities. How many of us have had the 
experience of acquiring quality, resources, only through 
the difficulties and obstacles that life has placed on us 
and that never before would have been considered to be 
confrontable and surmountable .... I leave aside the con-
sideration on the educational side, and not only, of easy 
living, would open unimaginable fronts.
However, I believe that these brief ideas help us 
to understand the value, the immense power of the 
conscious use of attention. Power as potentiality, but 
also as the driving force of our actions, directed towards 
an end, a viable goal, feasible. This is the act of will.
But we have other points to see. What is meant by at-
tention, and how can you be careful, and again,  can you  
develop this capacity of the mind? Does attention con-
cern only the mental plane? Let’s see!
According to the dictionary, attention means an applica-
tion or concentration of the mind. In fact, some teach-
ers often use the expression to some students “does not 
apply himself, he is not careful”, and often this lack of 
attention, coincidentally approaches the other phrase, “ 
he is lazy”. This brings us back to the widespread disor-
der of attention deficit, a diagnosis that is often used too 
hastily with particularly lively children. But let’s leave 
this subject, other scenarios would open up, such as 
those of the highly intuitive, imaginative children diag-
nosed with diagnosis of hyperactivity, who become dif-
ficult and marginalized subjects, rather than encouraged 
and valued by specific didactic paths.

Let’s go back to the vocabulary, because in addition to 
mental concentration it also speaks of the sensory one. 
Our body also enters the field, which guides us through 
the senses, helps us, becomes an instrument of knowl-
edge towards the external and internal world. We know 

how the visually impaired, through other sensory sourc-
es, orient themselves and perceive physical and psycho-
logical situations in a more precise way compared to the 
given norms. Assagioli in fact among the various tech-
niques to enhance the ability to self-observation, propos-
es the exercises of sensory evocation, auditory, tactile, 
olfactory, taste, as well as visual, through visualization. 
In fact, the practice of meditation, reflexive meditation, 
is also a method for developing, enhancing the mind’s 
capacity, on what are the other components of the art of 
thinking: concentration and focus. But returning to the 
meaning of the word attention, in the etymological re-
search we find that it derives from the Latin term, atten-
tion-onis, derivative of paying attention, or turn the soul, 
interesting expression!

Well, we have several points to investigate. One of these 
concerns the will. Psychosynthesis has studied its na-
ture, its different meanings and the qualities that charac-
terize it. Among these qualities we find concentration, 
convergence, attention and focus. Assagioli consid-
ers essential concentration to make an act of will effec-
tive. Concentration is achieved through attention which 
in turn requires directionality, persistent intentionality. It 
seems a bit convoluted, but in the application, we find 
the validity of this process. There is a piece by Rober-
to Assagioli which deals with the theme of concentra-
tion, I invite you to consult it and above all to put it into 
practice like all the techniques of psychosynthesis; it is 
called “Concentration”, taken from a 1934 paper, and 
can be requested from the Centers or the Institute.
Converging, focusing, directing attention, however, 
depends on the interest, on the attraction that the top-
ic causes or the purpose that we have set. It is easy to 
bring attention to something we like, a movie, a book, 
an activity we have chosen, but often it does not. When 
we have to pay attention to things that are far from our 
tastes or our choices, for example, for some, filling out 
the tax return, it becomes much more difficult, like 
studying a subject that goes beyond our usual skills. Ma-
ny examples, in which an effort of will is required, a to-
tal concentration.
In this regard, Roberto Assagioli, in the above men-
tioned piece, writes:
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selves with foods cooked with love, slowly and just as 
slowly let us enjoy them. In the process of awareness 
of the knowing, owning and transforming yourself, it is 
precisely to give attention to who we are, to how we are 
made, to become more masters of us and consequently 
to transform certain behaviors that even in good faith, 
maybe rather than facilitate us, instead they harm us, be-
cause of lack of attention.
How can we be careful, to strengthen this faculty of the 
mind? Above all when we have to apply ourselves in a 
field that interests us little and difficult to understand.
We have to cheat our mind a little, with the wise use of 
the will. This is the use of the intervention of the wise 
will, besides being strong and benevolent. I can force 
myself as much as I want to study a subject, but if I do 
not find the purpose, the usefulness, and I do not plan a 
suitable, flexible and feasible study plan, I will be able 
to study very little, just to give an example.
Here help us the words of Assagioli, always from the fa-
mous “Concentration” piece:
“The technique to be used to gain control over the mind 
and the ability to concentrate it and use it at will is to di-
rect and keep the attention on objects that are indifferent 
to us that do not present any attraction for themselves. 
In this way we learn to keep the mind fixed, without the 
help of interest or personal desire. “
So the trick is in training, let’s say, in a neutral field, even 
far enough from the task that is more difficult to do. We 
make our muscles, and so, slowly, our will will be able 
to develop other functions as well as that of thought.
Meditation serves precisely this purpose, the right use of 
the mind; constancy in training, regularity, is one of the 
most important requirements. We are stormed by a thou-
sand external stimuli, all to make us move away from 
another function of the mind, the discriminatory one. 
Knowing how to discriminate, requires self-observation 
skills, paying attention to our needs, authentic desires 
and not imposed from outside. To test our qualities, to 
overcome the fears to face life, perhaps the one that oth-
ers would like to impose on us. But, take care, is our 
life: handle with care!

Elena Morbidelli

“If we try to focus on some abstract topic or something 
that does not involve any personal interest or benefit, we 
find it difficult to do so, and we find that we do not really 
have any real dominion over our mind.”
Then he goes on to state that this finding is somewhat 
disheartening, even if very realistic. How can our mind 
then be attracted to a subject that is difficult to us, un-
familiar to our usual interests. When I was studying 
banking in high school, it was a real pain for me, but if 
I wanted to take the diploma to enroll in the Faculty of 
Letters (studies that I had discovered more congenial to 
me) I had to study it, out of love or force; I would say 
strength of will but also love, benevolence towards the 
goal that I would later achieve.
And what kind of mind are we referring to? The mind is 
an “animal” difficult to domesticate but at the same time 
an instrument of knowledge, both of the external and of 
the internal world. Among the various functions of the 
mind, in addition to the imaginative one, we find the 
function of thought, distinguishing it in the analytic and 
the synthetic one; therefore a mind that analyzes with a 
precise method and a synthetic mind that processes the 
data and gives an overall result. This also happens for 
the attention that orients the thought towards objects of 
knowledge of external reality, or towards internal psy-
chic worlds (for example meditation) or even towards 
higher Realities, of a spiritual kind.
 As we are complex, yet our bio / psycho / spiritual life is 
a wonderful living mechanism and to study, to know its 
functioning, should be considered, a privilege, an honor. 
“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute 
e canoscenza”, as the great poet reminds us.
I realize that this theme is likely to be educational, per-
haps a bit heavy and your attention is put to the test. I 
still ask you a few moments, however, because being at-
tentive to life, is one of many, small, simple, secrets to 
feel better about yourself and others.
Giving attention, bringing attention to our living, means 
nurturing our psyche in a virtuous way; let us nour-
ish ourselves for example with positive, encouraging 
thoughts, choose feelings that enlarge our hearts and 
do not restrict our coronaries like hatred, anger, violent 
emotions, perhaps more for those who try them, than 
for those to whom they are directed. Let’s nourish our-
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if all the fears, the errors, the false myths and the illusory 
beliefs about oneself and about the world became evident, 
visible in that “bathwater”, that therefore becomes an ima-
ge of a possible redemption and transformation; as well as 
valuable information on how, until that moment, the ex-
perience of living was carried out and on the obstacles it 
encountered. Therefore, the “bathwater” testifies the rene-
wal of life.
 
According to Assagioli, the renewal is “the awakening 
of latent energies, of the plastic, new unconscious, not 
yet impressed. It requires the overcoming of inertia 
and the liberation from the illusion of security “(Les-
sons on psychosynthesis, year 1967, section XII). 
This is why I like to consider it “the theme of themes”. 
Both because it represents the potential of the ordinary, 
and because in these times we observe a certain tendency, 
especially among the protagonists of public life, to com-
pete to see which are more legitimized to promulgate the 
“in with the new””. As if this did not involve the ability, 
neither simple nor obvious, to renew themselves first.
In the same way, when years ago we heard for the first 
time the word “dumping” referred to the action of some 
human beings versus other human beings and not versus 
refrigerators, washing machines or cars, many of us won-
dered if the “in with the new” was really just that..

On the other hand, it does not seem that today’s observa-
ble results have honored that promise of renewal, given 
the reappearance of adulterated faces that now deny the 
Vetus 
(the Old), the extension of sexist, racist and xenopho-
bic behaviors, the preaching of macro-economic re-
cipes that consider well-being and dignity (I am not 
saying happiness) as negligible extras for the human 
being; not to mention those nostalgic-absolutist tenden-
cies not exactly oriented towards brotherhood and inclu-
sion among the whole of humanity. But this, of course, 
is only my personal opinion and is addressed to the 
“shadow” side of current affairs. The bright side, on the 
other hand, highlights the countless experiences of coo-
peration and practice of authentic solidarity - together 
with the many examples of responsibility and openness 
to the future by those who “do business” risking doing 
it in the first person - who place the common good at 
the center of their aims and, above all, of their actions.  
Indeed, whenever we exercise a free and conscious choi-
ce, we place ourselves on the ground of renewal. Not just 
this. We choose to abandon certainty for uncertainty, we 
leave our comfort zone to explore the unpredictable terri-
tory of the “unknown”. Be it idea, person, neighborhood, 
city, nation or continent; and each of these territories and 
dimensions, reflected within us, reshape our inner world.
Nevertheless, in order to do this, it is important to look 
closely both at the child (his innate drive to exploration, to 
growth and evolution, but also his fears and illusions), and 
the bathwater (“residues” of previous experiences, mista-

THE BABY AND THE 
BATHWATER
A PARABLE OF RENEWAL
Translation by Greta Bianchi

We all know the meaning of the injunction not to 
“throw the baby out with the bathwater”, in its harsh but 
effective combination: do not confuse what is more valua-
ble (especially related to an experience) with what is less 
valuable, or even of no value at all. This saying seems to 
be of Germanic origin, from around 1600, but perhaps it 
is even more ancient and derived, as well as other sayings, 
from the parable of the “ weeds”, also called plant of the 
“bad lolium “ (lolium temulentum). 
In the Gospel parable, at night, the “enemy” of the owner 
of a field (i.e. the devil, from the Greek dia-ballein = to 
separate, to divide, therefore “the separator”, but also “the 
separated”) sows weeds among the wheat. It is important 
to learn to distinguish opposing elements by coexisting 
with both, patiently experiencing them in order to better 
recognize them at the time of the “harvest”, when it is ti-
me to decide which of the two to keep. If the immediate 
reaction to the suffered damage had prevailed, the owner 
of the land, following the impulse to eradicate the weeds, 
would have risked destroying the young plants of wheat 
together with the weeds. 

The image of the “ baby and the bathwater” takes us back 
to the dimension of our daily experience, animated by 
an energy that expresses itself, at its most conscious le-
vel, through responsibility and choice. Just as the owner 
of that land decides to wait for the wheat and the weeds to 
grow, so that they are better defined and recognizable, and 
only then he makes the choice between one and the other, 
a good internal mother or father will not confuse the ba-
by with the bathwater made impure by the “remains” of 
the experience. Every time that the child is immersed in 
the water of that wash tub, that is, in the psychic energy of 
love and care, it is as if he also renewed his right to be lo-
ved the way he is and the right to grow, to develop. It is as 
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kes, disappointments, remorse and regrets). It is necessary 
to observe them from another position, on another level, 
transcending our oscillation from one pole to another, 
from one extreme to another, from one illusion to another. 
Einstein used to say that “no problem can be solved from 
the same level of consciousness that created it.”
From a psychosynthetic and psychodynamic point of 
view, we can say that the overcoming of the repetition of 
ideas, beliefs, thoughts, images and behaviors that are hin-
dering or dysfunctional can only happen by drawing on a 
part of us that is not conditioned by the past and therefore 
not denying that we can be and become something else.
Assagioli defined this unconditional part, not yet impres-
sed by the past, a plastic unconscious. Namely the enor-
mous reserve of psychic energies that are latent in each 
of us and which gives us an indefinite ability to learn, to 
elaborate, to create, even more and better if we cooperate 
with it respecting the laws (psychological laws), the rhyth-
ms (recognizing and developing these latent energies) and 
methods (work with the dreams, imaginative techniques, 
creative and autobiographical writing, meditation, thea-
trical dramatization, bodily work).
To draw on the plastic unconscious, however, you must 
want it. 
You must want to make a choice, you must “want to 
want”. But how can we activate this capacity?
First of all it is necessary to get rid of the “up to now”, 
and to stop considering our regressions, defeats, errors, 
failures, disappointments as a triumph of the impossibility 
of overcoming repetitions. Every time we find ourselves 
living again an “old script” of the past, we can learn to gra-
sp new aspects, to get to know it better. And by knowing it 
better, observing it from other angles, we can become mo-
re capable authors and directors, more skilled performers. 
We acquire a better mastery. We grow into awareness and 
therefore we free our will.
After that, we must start saying “from now on”, thus 
affirming the possibility, or better, the right to transform 
our lives from a precise moment.
This explorative aspect of research and discovery can be 
developed and showed by moving to a higher level, ex-
panding the visual horizon and with it the perspective of 
life. However, with growing, with venturing higher, we al-
so become more exposed to the wind - be it gentle breeze 
or storm winds - just like the tops of the trees that know 
how to bend to its strength, sometimes brutal, just because 
they are supported by a solid but elastic trunk and by de-
ep roots.
From the moment we conquer the upright position, it 
is this vertical dimension that leads us to follow, throu-
gh successive stages, the path of the Self, the profound 
nature of our soul, and therefore to profoundly recogni-
ze what we are and who we can become. In other words, 
we become spiritual beings, more evolved at all levels of 
our personality: we renew ourselves on the physical and 
emotional level, on the level of affections and feelings, 
thoughts and aspirations. 

And like this, even if we feel we are in a phase of regres-
sion, of a return to “old scripts”, we can get help from ima-
gining ourselves traveling along the swirls of an upward 
spiral, similar to our DNA. In this way, even if we have 
the feeling of returning momentarily backwards, we are 
still moving to a higher level, we are ascending, we are 
growing and expanding our horizon, as we gradually get 
closer to the center, to the soul of our tree.
It might also be useful to remember that wise Zen aphori-
sm: “Water which is too pure has no fish”, signaling the 
risk of coming to an aseptic personality, without nuances 
or affective warmth capable of nurturing ourselves and 
others, if we let ourselves be seduced by the myth of puri-
ty and perfection. That is, if we fall in love with the colo-
red glasses of the lantern, forgetting the flame that burns 
inside. The latter, for sure, pure and perfect.
In this journey, what does “ bathwater” represent then?
We could simplify it by saying: everything that hinders 
our self-realization from within ourselves. Delegating our 
choices to others, complacency and inauthenticity, the 
neglect of our creativity, mental laziness and self-decep-
tion. In other words, all those tendencies that originate 
from two great illusions, or misunderstandings, about 
ourselves: the fear of risking and the belief that we do 
not deserve happiness.
If it is true that the foolish man seeks happiness in the di-
stance, while the wise man grows it under his feet, we also 
know that only by risking, exploring, by creating new ex-
periences do we truly become freer and wiser. 
Only by overcoming the idealization of a perfect, com-
pensatory future, “coming from beyond”, and instead 
by carrying out new actions capable of creating a future 
that is already present, can we renew ourselves by remai-
ning faithful to the flame which burns within each of us. 
In this way, we could say that the perennial flame that 
enlightens and guides our personal psychosynthesis, leads 
us to know better the “up to now” to begin to discover our 
“from now on”, one step after another. 
This is a good path, a good practice to learn how to acti-
vate our potentialities and renew our way of being in the 
world, at the same time liberate our creative energies.

Stefano Pelli
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THE AMATEUR

Translation by Achille Cattaneo

An ‘Amateur’ is someone who ‘delights’ in approaching 
an activity, a source of knowledge, a culture, with the 
awareness that he will never reach its peak. The peak 
will always be there, in the distance, unreachable.
In psychology, and particularly in Psychosynthesis, the 
correct attitude, in the commitment to know Man, is 
that of the amateur. Every way of being of Man, every 
one of his thoughts, every one of his sub-personalities, 
every one of his disturbances is nothing but a symbol 
whose interpretations are prolonged in the Beyond. 
“Everything that is perishable is a symbol” (J.W. Goe-
the). Life itself, therefore, even the earthly life of the hu-
man being, is a symbol.
“Ah, everything is a symbol and an analogy! The wind 
that passes, the night that refreshes are anything but the 
night and the wind: shadows of life and thought. All we 
see is something else” (F. Pessoa).

Reality lies behind a succession of symbolic veils of 
which the last one will never be raised.
The ‘veil of Maya’ is the illusion that for Schopenhauer 
veils the reality of things in their authentic essence. “It is 
Maya, the deceptive veil, which wraps the faces of mor-
tals and makes them see a world of which it can not be 
said that it exists, nor does it exist, because it resembles 
the reflection of the sun on the sand, which the pilgrim 
confuses from afar with water”.
To the amateur psychologist, to know what he can of 
the human being, he seeks symbols coming from re-
mote eras, from distant lands, from unknown corners 
of the world, buried by sand or hidden among eternal 
glaciers. Already at the dawn human existence, life 
was symbolically interpreted with rituals, dances, ma-
sks, hieroglyphs, talismans, fetishes that played the ro-
le of producing ever new insights into its unattainable 
meaning.
The fundamental difficulty in examining symbols, which 
make up the various aspects of a man’s personality and 

way of being and operating, lies in the fact that symbols 
are not reducible to certain and immutable diagnoses 
and concepts. They are not definable once and for all.
Their meaning is inexhaustible. This is why the pro-
fessional psychologist,  forgets that he is an ‘amateur’, 
due to his need to offer psychological incontrovertible 
certainties to the client, retreats when he sees fields of 
symbolic knowledge where the land becomes dange-
rous, contestable, evanescent, compared to the psycho-
logical ‘certainties’ that he wants to transmit. He strives 
for his reputation with judgments of ‘truth and reality’ 
typical of common thought and becomes ‘pedantic’, 
unshakable in supporting them. He feels fear, and even 
repulsion, for non-usual symbolic fields. It is also true 
that those who rely on the psychologist, or perform their 
own self-analysis, have an insatiable need for certain-
ties but, if they really want to know themselves, they 
should sense that in the background Reality is ‘always’ 
something other.

A symbol hides meanings that occur one in succession 
to another, if we do not focus on the first interpretation 
of the instinctual level, as proposed by Freud. Assigning 
interpretations that are static and considered valid only 
in the context of one’s own authoritative school, results 
in evaluation rigidity and arid comprehension. It does 
not enter the systemic totality of the psyche. With such 
a professional attitude one does not descend into the ab-
yss, nor ascends to the skies of the human being.
The attitude to be taken is that of the enthusiastic ‘ama-
teur’, ready to start over again. Even the ‘advanced ama-
teur’ cannot fail to discover that he is a beginner who 
sees unexpected levels of interpretation of the symbol, 
if he approaches the various cultures and schools that, 
on the planet, address the theme of Man, his personality 
or his ‘Egg Diagram’ which welcomes in itself its own 
Self. Psychological treatment has, therefore, two classes 
of therapists and customers: on the one hand ‘the ama-
teurs’, on the other ‘the pedants’. 
The analytic current ends in the plain or rather in the 
cellars of the lower unconscious. For Freud and his fol-
lowers it is natural to consider the snake as a phallic 
symbol and to freeze this interpretation, as a convinced 
pedantic. 
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Jung goes further: “The symbol is ‘alive’ only as long 
as it is full of meaning. But when it gives birth to its 
meaning, when that expression is found with which you 
can formulate what was sought, the expected or foreseen 
thing, even better than the symbol in use until then, the 
symbol ‘dies’”. From ‘amateur’ he becomes professio-
nally ‘pedantic’.
Assagioli expands the interpretation. The symbols have 
for him an energy, a vital impulse, which strives towards 
ever new knowledge, some of which will remain con-
stantly beyond. “Psychosynthesis is an open system, it 
does not have obligatory symbolic reference points (...) 
The inclusive potential of Psychosynthesis is perhaps 
the most vivid and original characterizing feature” (G. 
Dattilo).
If someone abandons the amateurish attitude in deepe-
ning the meanings on the symbols and is sure of their 
correct and static interpretation as he considers himself 
an ‘expert’ in their understanding, he deprives himself of 
the vivifying and inspiring contact of the internal wealth 
they possess. The symbolic contents are classified into 
already known categories, preventing the emergence of 
any new meaning, of a new understanding. 
Playing with symbols - and all that exists is a symbol - is 
not a distracted game, but the way to get in touch with 
Life. 
For graphic patterns, or Assagioli’s thought phrases, 
even those contained in the ‘Assagiolini’, it is appropria-
te, today, as forty years have passed since his departure, 
to activate levels of reading concerning the knowledge 
of Man that reach levels of understanding which promo-
te renewed interpretative openings. Each of his writings 
is an allusive language that deals with knowledge that 
does not stop at the rational interpretation which jumps 
to the eye at the first reading, but requires an approach 
of renewed symbolic translations, aware that his scien-
tific production entrusts us with visions that would fade 
even in the skies of Tibet. As the sea and the rock allu-
de to earthly and metaphysical realities, so every symbol 
opens onto exoteric and esoteric spheres.

Believing that symbols arrive at a closed door beyond 
which one does not proceed, is behaving like an Indiana 
Jones who stops on the chasm that separates him from 

the grotto of the Holy Grail and returns convinced that 
he has performed the task entrusted to him. 
“The symbol creates a relationship between the original 
source of that man and his finitude, that is, it leads him 
from his origin to his end” (M.Davy). And Berkeley no-
tes: “The symbol is the language with which the Infinite 
Spirit speaks to the finite spirits”.
It is not for nothing that Psychosynthesis contains the 
term ‘synthesis’ that alludes to the synthesis of opposites 
including the opposites of matter and spirit, personality 
and Self, exo and esoteric aspects. Psychosynthesis un-
doubtedly investigates personal experience and belon-
ging to a culture, but in Man it also traces meanings that 
go beyond the apparent aspect of the personality and 
reach into the universal. It links to the visible image of 
Man the invisible part, the exoteric to the esoteric.
Coming down on one side, no matter which of the two, is 
to go against the synthetic essence of Psycho-synthesis. 
If you synthesise the ‘amateur’ with the ‘pedant’ not so 
much by finding the midpoint that divides them, but the 
vertex that contains them and transforms both. The fun-
ction of the symbol is to bring together lines of thought 
that open to the awareness the doors of rooms that con-
tinue into other rooms with other doors and new under-
standings. If deepened with an ‘amateur’ attitude, the 
symbol is a mirror from which the pedant can gradual-
ly clear away the dust, a mirror reflecting the widening 
of consciousness of the researcher on the path to under-
standing Life. 
The ‘amateur’ and the ‘pedant’ should not forget that all 
thought-forms survive for  a time, but are inexorably de-
stined to appear for what they are, that is, partial truths 
destined to give way to other, broader, forms of thought.
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THE SOURCE OF 
AUTHENTICITY
Translation by Achille Cattaneo

Each historical period has its own specific mission. If 
they want to contribute to its realization, the “children” 
of a given epoch are called to grasp its coordinates, indi-
cations and signs. Roberto Assagioli sensed something 
extremely important in relation to this: the changing of 
the world, the emergence of a new humanity, requires 
that “the good ones become strong”. Like the great mas-
ters of suspicion (Marx, Nietzsche, Freud), it did not es-
cape Assagioli that often behind “goodness” is hidden a 
certain form of “weakness” of the spirit.
Among the potential “world changers”, the “people of 
good will” referred to by the founder of psychosynthe-
sis, those who are actively engaged in a process of evo-
lution of consciousness, in an initiatory path, deserve 
particular attention, An initiatory path is a cognitive 
practice in which the knowing subject, in order to know 
the truth, must transform. The hypothesis emerging from 
multiple perspectives and research themes, is that this 
group of people who are intent on working on the devel-
opment of their own consciousness will be able to con-
stitute the evolutionary vanguard of this anthropological 
turn in progress.

In the context of the contemporary transpersonal move-
ment we are talking about the emerging group that the 
American sociologist Paul H. Ray has called “ cultural 
creatives”.(1) .It is to them that it is necessary to “give 
power”, and the intent of this article is to clarify some 
decisive elements in this regard. 

Let’s start by remembering that the phenomenologi-
cal observations (on the lived experience) of those who 
have this drive to inner work, almost always report that 
the beginning of an initiatory path passes through an un-
derlying dissatisfaction with the parameters of ordinary 
life. This has been observed by many sources, and Ro-
berto Assagioli himself has also spoken about it in his 

Principles and methods of therapeutic psychosynthesis. 
A vivid image of this starting point is given by the direct 
testimony of Peter Ouspensky, who describes this expe-
rience by calling it byt, a Russian word that indicates the 
sense of a “mechanical, incisive, petrified routine”. Ous-
pensky began his search for the “miraculous” precisely 
by proceeding from this underlying dissatisfaction:
 “Leaving Petersburg for my trip, I said I would go in 
search of the miraculous. The ‘miraculous’ is very dif-
ficult to define, but for me this word had an absolutely 
precise meaning. For a long time I had come to the con-
clusion that, to escape the labyrinth of contradictions in 
which we live, we needed a completely new way, dif-
ferent from everything we had known or followed up to 
that moment. Even then I had recognized as an undeni-
able fact that, beyond the thin film of false reality, there 
was another reality, from which, for some reason, some-
thing separated us. Was the ‘miraculous’ the penetration 
into that unknown reality... ».(2)

This background dissatisfaction has been called by the 
supporters of Viktor Frankl’s important work “existential 
emptiness”. But crossing the threshold of the existential 
dimension and venturing into a transpersonal perspec-
tive, we can conceive this emptiness as an “ontological 
nostalgia”: a nostalgia of being. One who has experi-
ence of this “ontological void” or “nostalgia of being” 
does not live so much in fear as in anguish. Anguish has 
many interpretative keys, but its distinctive character is 
that it is an experience that does not immediately refer 
to a specific object (as it does fear, for example). It is in-
stead a general experience, without an object: in fact, it 
is not something defined, it is not a space-time “entity”. 
The experience of being is missing.
This leads us to a decisive evidence: that “the miracu-
lous” so much wanted by Ouspensky is not to be sought 
in the world, but in identity. Miraculous is the experi-
ence of the authentic identity of man. In other words, 
the ‘letter’ written by the experience of anguish, if read 
deeply (is in a transpersonal key), communicates to us 
precisely the loss, the forgetfulness, the diminution of 
our authentic identity. In order to read this letter which 
is anguish, an individual thus has the opportunity to “re-
enter into himself”, to realize that he has lost himself. 
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From this point of view the human evolutionary path, 
what Jung calls “individuation process”, is in effect a 
“process of authentication”: a path of freedom from our 
inauthenticity to the finding of lost authenticity. This is 
the movement of that hero’s journey in which a person 
“becomes what he is”, to use Nietzsche.
But this “what is”, this authentic being that we must 
“become”, must be well understood. In fact this passage 
has been and is subject to many, to too many misunder-
standings. It is also a critical problem, of primary impor-
tance in the individual and collective transformation to 
which we are called. In fact, if it is true that real power 
is spiritual, that is, it comes from the true source of our 
being, true power is the power of identity. That is to say, 
to understand how to access the power that comes from 
our way of being authentic. In other words, power in the 
spiritual sense is a function of the authenticity of the per-
son. And if, as Assagioli intuited, “the good men must 
become strong”, this implies that the good ones “must 
become authentic”.
Therefore, what is needed is a serious, precise, evidence-
based work of a phenomenology of authenticity that can 
begin to show its movements, principles and decisive 
distinctions. Distinctions, principles and movements 
that can help this evolutionary vanguard to have “direct 
access” to the concrete possibility of being oneself, and 
to exercise one’s own power of identity. I speak of “phe-
nomenology” because, in addition to being the meth-
od adopted by Assagioli in the study of will and other 
phenomena of consciousness, it is a kind of first-person 
knowledge rather than third-person. Its purpose is to af-
ford us existential access to the experience of life “as it 
is lived”. Chris Argyris, professor emeritus at Harvard, 
refers to this kind of knowledge by calling it “action-
able research”, that is, applied knowledge. The purpose 
of this article is precisely to share the basis of this phe-
nomenology of authenticity, its prime elements.
The zero element, the necessary foundation to move in 
this direction, foresees the dissolution of some illusions 
related to authenticity. In other words, it is necessary to 
bring to light, and therefore to free ourselves of some 
notions and concepts proper to the common mentality, 
from the “natural attitude”.(3) According to this mental-
ity, becoming oneself is something that “becomes”, that 

“is produced” with a direct effort in that direction. But it 
is precisely the ordinary, egoic-centered consciousness 
which conceives the “being” in terms of “having”, “do-
ing”, “increasing”, “obtaining”, and “acquiring”.
The notion of becoming authentic as a process in 
which we “magnify” or “increase ourselves” concerns 
the conceptual I , not the authentic Self.(4) The real hu-
man I, is indeed «Immutable», «unchanging, equal to 
himself». We could say, but this would deserve further 
clarification, that the vision of becoming authentic as an 
«increase of oneself” is ultimately a will to compensate 
for a more intimate perception of existential precarious-
ness, lack of control, finitude, mortality.
On the contrary, if we admit the existence of a transper-
sonal Self, of a “human I” that is “transcendent” and 
“transparent”, that which pre-exists and is different from 
the multiple events that we live without reducing our-
selves to any of these, then it becomes absurd to con-
ceive of “becoming authentified” as a process of growth, 
of quantitative increase. In other words, the “real I” of 
which Assagioli speaks is that “autòs” (in Greek, “him-
self”) contained in the word “authentic”. This is the 
deepest level of human subjectivity.
That autòs, unlike the phenomenic I, is by no means an 
“object” of our knowledge. Instead it is the pure subject, 
the first real datum of our existence. Unlike the pheno-
menic I, therefore, we cannot in any way “do it”, as it 
already pre-exists. It is the starting point that “always is 
“ in any human existential experience. Assagioli right-
ly says that the Self has an “ontological” nature, that is, 
it transcends every phenomenology of the psyche, and 
concerns the underlying dimension of being.
We can better understand what we are trying to say by 
making use of the work of the great philosopher Duns 
Scotus, who spoke of “haecceity,” as of the presence of 
Being (the spirit) in the man. We can therefore grasp the 
nature of the real I: it is “a surplus” of the consciousness 
that always transcends the circumstance we are living in. 
That “excess”, that field of consciousness and freedom, 
is the nature of the real I, of the “autòs” of the word au-
thenticity; it is the foundation of the experience of the 
miraculous. When we identify that dimension in our-
selves the world of life immediately seems more “real”, 
more “vivid”, more “true”. This comes about because 
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we are looking at it from our real foundation, without 
filters or distortions foreign to our nature.
So if that “autòs” already “is”, if we cannot become it 
in the sense of increasing it, of producing it, becoming 
ourselves means reconnecting ourselves to the already 
existing life’s drive. How should we therefore have to 
interpret the “process” to become authentic? Anoth-
er element that we must be clear about consists in this 
awareness: one of the decisive discoveries of the phe-
nomenology of authenticity is this: we cannot realize 
authenticity directly, “by intentionem”, but only “per ef-
fectum”. Here the language I use is analogous to what 
the great psychiatrist Viktor Frankl employed regarding 
the phenomenon of self-realization. Indeed, in a polemic 
with Maslow, Frankl made it clear that human self-real-
ization is a process that can only really take place “per 
effectum”:
“If it is true that self-fulfillment and self-realization have 
a place in human life, they cannot be attained except 
‘per effectum’, and not ‘per intentionem’. Only in so 
far as we give ourselves, we donate ourselves, we place 
ourselves at the disposal of the world, the tasks and the 
needs that are asked of us in our life [...] we will satis-
fy each other and we will realize ourselves. [...] Conse-
quently, man is himself to the extent that he overcomes 
and forgets himself. [...] The fulfillment of oneself, the 
realization of one’s own possibilities could not therefore 
represent a purpose consciously sought by the man him-
self: only a man who has missed the true sense of his life 
will dream of his fulfilment not as an effect, but as a pur-
pose itself “. (5)

In a similar way, authenticity is one of those phenomena 
of consciousness which - in addition to not being con-
ceived, in a trans-personal perspective, as an “augmen-
tation” - cannot even be grasped, purported or directly 
claimed. . On the contrary, any direct and deliberate ef-
fort in this sense is counter-productive and makes us in-
evitably find ourselves in the opposite position: a little 
like the one who claims to be humble. And it is precise-
ly in this area that we must be extremely precise, lucid, 
clear. If the path to authenticity cannot be “per intentio-
nem” but only “per effectum”, then the question is: “By 
effect of what ?” The understanding of this fundamental 

movement of the spirit is from my point of view enlight-
ened by a passage from a conversation between Roberto 
Assagioli and Diane Freund (American psychotherapist) 
dating back to 1973:
 ‘If the I is the reflection of the Higher Self, then I would 
be able to perceive myself and act in a higher way as I 
come into contact with my Higher Self and experience 
it. But you said, by way of example, that if  I met Beato 
Angelico, as a person I may not even like him, that the 
best of him could most probably be found in his paint-
ings. Why does our personal life not necessarily reflect 
our best part? I want my personal life to reflect all the 
beauty that is in me. You seem to live the ideals of which 
he writes’.

“You go to the heart of things,” Roberto answered with 
his witty little smile. ‘Why doesn’t our personal life re-
flect the best in us? Because there are so many things in 
the middle. Between the personal Self and the Higher 
Self there are all sorts of things - opaque, not transparent 
- that obstruct the light, or refract it. Every kind of obsta-
cle. But we are here for this, to eliminate the obstacles; 
and this is a great joy “.

Here is precisely what our per effectum consists of. The 
way to authenticity is accomplished by the effect of lib-
eration from what obstructs the channel between the au-
thentic Self and the overt one . In other words, the way 
to authenticity passes through the act of distinguishing 
what obstructs the channel. With the word “distinguish-
ing” here we mean something very precise: “The act of 
evoking, of calling into being, of naming a phenomenon 
through appropriate language”. In fact, those “opaque 
obstacles” of which Assagioli speaks are so much stron-
ger, have so much more grip on our consciousness, are 
such decisive energies, the more indistinct they are.
As one of the twentieth century’s greatest psychiatrists, 
Ronald Laing, intuited, on the ontological level (6) there 
is a law according to which “what we do not distinguish, 
determines us”. 
“The set of things we think and do is limited by what we 
fail to notice. And since we cannot notice what we fail 
to notice, we can do very little to change, until we notice 
how not to notice plasmas, thoughts and actions “.
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Roberto Assagioli, fine observer of the psyche and en-
dowed with great clinical sense, intuited and expressed 
the same principle on the correlated psychological plane 
with the law he theorized according to which “what we 
identify with determines us”(7). He wrote: “We are domi-
nated by everything by which our self identifies itself. 
We can dominate, direct and use everything from which 
we dis-identify”. (8)

These two intuitions correspond: they touch the same 
principle declined in two dimensions (of the being and 
of the psyche). This is because the act of distinguishing 
something immediately implies a dis-identification from 
it. In fact, bringing to light an “opaque obstacle”, nam-
ing it, calling it to being, means being able to see it. To 
be able to see it implies - to a certain extent - to take a 
distance from it. So it is precisely a portion of the real 
I, that autòs, which can accomplish this act of courage. 
The real I can distinguish a phenomenon because “its es-
sential characteristic”, as Assagioli tells us, “is  aware-
ness”. (9)

Psychosynthesis is however a model strongly influenced 
by pragmatism. If we want to move all this into an ap-
plied life rule, however to be taken - as any indication - 
with the appropriate precautions, we can say this: every 
single time we experience a decrease in the experience 
of being authentic, vital, expressed, corresponding to 
who we really are, there is an «in-authenticity» that we 
have not brought to light. Even in-authenticity is a term 
that must be explained because it means something spe-
cific. It is a word that wants to represent the metaphori-
cal definition of the “opaque obstacles” of Assagioli.
Why call it “in-authenticity”? For Assagioli, semantics 
was important because it is a way that can lead us to the 
evidence of the phenomena of consciousness. So let’s re-
member it again: the word “authentic” comes from the 
Latin authenticus, which in turn comes from the Greek 
authenticos, and is composed of two parts: autòs (him-
self) and entòs (interior). We refer therefore to the inner 
Self, to the real Self. As a result, with “in-authentici-
ty “we want to indicate all those phenomena which do 
not belong to us essentially, but which concern” the pe-
riphery of ourselves “or” the objects on the bright back-
ground of conscience “. These in-authenticities are 

precisely the different opaque obstacles that do not al-
low light (the “vital sign”) to pass, to be identified by a 
consciousness free to listen and then formalized in the 
concrete of our historical existence. In-authenticity is a 
term that encompasses all those phenomena that, when 
not distinct, keep us at the periphery of our being. Assa-
gioli makes this more explicit in the following passage:
«[...] we generally live ‹outside› our true being; 
distracted by countless sensations, impressions, worries, 
memories of the past, plans for the future [...] unaware 
of what we are in reality ». (10)

But the decisive step is to understand that, taken togeth-
er, these elements are combined and organized in what 
Kant called “the extraneous reason” in man: a series of 
impulses, intentions, motives, desires, images, ideas, 
conceptions, etc. that are not directly ours, coming from 
the intelligent energy of life, from the autòs. They come 
rather from instances(11) external to whom we are. Here 
too we note how psychosynthesis is rooted in the acqui-
sitions of psychoanalysis, starting from the view of dis-
comfort as the experience of a “strangeness” with which 
we have to deal, interrogate, integrate.

But at any moment and under any circumstances, every 
human being has the power to take the first step towards 
authenticity. It is the first movement of the spirit, from 
in-authenticity to authenticity, is a movement of distinc-
tion. As Albert Camus wrote: “The first step of the spirit 
is to distinguish the true from the false” (12). The simple 
but radical act of willingness to distinguish the obstacle 
- the in-authenticity - which is impeding the experience 
of being in some form, is a real and true step towards au-
thenticity. It is for a specific reason, self-evident, which 
we must be able to grasp and which we must have clear: 
in the exact moment in which we distinguish what ‘we 
are not’, we are also distinguishing ‘what we are’.
In fact, in the precise moment in which I distinguish a 
certain present in-authenticity (a thought, an intention, 
a motive, a judgment, part of me, desire, fear, expecta-
tion, etc.), who am I ? In other words: who is that I  who 
can see it? By distinguishing (calling to being) the in-
authenticity, I distinguish (call to being) myself, a defi-
nite portion of the infinity of my real I. In other words, 
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to be able to carry out this act I have to go and find that 
I a priori that - thanks to its uniqueness, my “conscious-
ness” - can observe it. Assagioli saw this movement of 
consciousness it clearly. We can understand that precise-
ly with this passage:
“Another advantage is that the revelation [distinction] 
of the different roles, characteristics, etc. highlights, 
through contrast, the reality of the I, of the Self that ob-
serves them ‘from above’ so to speak. [...] one realizes 
that the Self that is observing cannot be identified with 
any of them, but it is something or someone different 
from each. This is a very important recognition that con-
stitutes the beginning of future psychosynthesis ». (13)

But even here, if we want to pursue with precision and 
care a serious phenomenology of authenticity, we must 
make some clarifications. In fact, we do not want to root 
the attention on the in-authenticity or the opaque obsta-
cle, because this - according to the psychological laws 
- would feed it. But we want to stay in the question of 
“which in-authenticity is already present, if we do not 
feel ourselves fully, alive, expressed”? We want to ex-
amine ourselves enough to be able to distinguish it, and 
therefore weaken it.

But above all, we want, while distinguishing it, to no-
tice the emergence of the a priori I, which is reborn to-
gether with it. In other words, we want, by placing our 
attention, to underline the existence, the emergence, the 
presence of that “living subject” that has made this act. 
As Alberto Alberti has pointed out in some of his impor-
tant writings and as Assagioli himself once taught him, 
dis-identification is only a preliminary moment. The de-
cisive moment (or movement) of self-consciousness is 
self-identification. Doing this is the work of a few be-
cause it requires courage: the “courage to be” in spite of 
the in-authenticity discovered in us. (14)

From a psychosynthetic point of view, it requires an act 
of will. This is why during a recorded person-to-person 
conversation, Jim Garrison (President of the State of the 
World Forum, of the Gorbachev Foundation / USA and 
of Ubiquity University) told me:
«[...] And I go back to Assagioli. I mean, Assagioli’s 
power is his recognition that at the end ... at the end of 
the day, in the end .., your life is an act of will. You must, 

at the end of the day, make choices. And these choic-
es have consequences. Every choice has a consequence. 
And this was what made him great. The authentic life is, 
in the end, an act of will “. (15)

What seems to have escaped most of the studies on au-
thenticity is that its actual access goes through exercise 
of the entire volitional function. This includes the exer-
cise of the “wise will,” which comes through the “indi-
rect” unveiling of the in-authenticities. But also through 
the active exercise of one of its most important “quali-
ties”: daring. In fact, by practicing all of this on our-
selves, in the “laboratory” of our existential experience, 
we will discover something important: the stronger the 
in-authenticity, the more courage, audacity, and capac-
ity for daring are necessary to distinguish it. As a conse-
quence, we will discover that it is not possible to cheat 
in the world of consciousness: the exact measure of 
our ability to be authentic is not so much related to our 
knowledge, but to the inner strength of our being. That 
which some brilliant pioneers of human consciousness 
have discovered for themselves and have communicated 
to us will make it even clearer:
«Daring is to lose our balance momentarily - not daring 
is to lose ourselves. And daring in its highest sense is 
precisely to become aware of one’s own Self.” ( Søren 
Kierkegaard)

Mauro Ventola
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vita, Astrolabio, Roma 1993, page 75)
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the “nature” or the “fundamental essence” of a 
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obstacle”) is not brought to light, it is not unveiled, 
this determines our way of healing to the world, that 
is, our horizon of sense. As the Gospel of Thomas 
says: “If you bring to light what is within you, what 
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necessary to specify the “life drive” of the healthy 
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words, once the field has been freed, it is necessary to 
identify its will, direction, intention.   
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10) Assagioli Roberto, Principi e metodi della psicosintesi 
terapeutica,op.cit.

11) The word “instance” was introduced by Freud for the 
first time in his work The Interpretation of Dreams. 
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neutral, but ‘dynamic’, ‘active’ and - to use Assagioli 
- ‘living’.

12) Camus Albert, Il mito di Sisifo, Giunti, Milano 2017
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interview that Jim Garrison gave me during an 
International Congress in which we participated 
as speakers: “Feeding The Soul”, organized by the 
Integral Transpersonal Institute and the European 
Transpersonal Association (EURO- TAS) in Milan in 
June 2015.
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the case considered: individuality, multiplicity and not 
even in aggregation. This case of synthesis is a subjecti-
ve / objective totality(2).

In the next graphic diagram we see both a principle of 
unity and differentiation at work . It is important to un-
derline, with R. Assagioli(3), that cooperation recognizes 
and enhances the individual specificities - also very dif-
ferent and sometimes opposed - without losing sight of 
the sense of unity: aims, values   and shared rules.
 

The two principles, therefore, are not excluded but coex-
ist with different levels of expression, and this happens 
in all types of cooperation: between two friendly people, 
in the couple, in the family, in work groups and in groups 
formed by individuals more and more numerous. On a 
large scale, interactions become more complex, but if 
they are coherent with the cooperative principle the fun-
damental dynamic does not change.

In groups, cooperation can be expressed in various ways: 
more biased towards the center, especially if the leader 
who aggregates the group has centralizing characteristics 
or, worse still, narcissistic.

Thus, the coalition can regress according to one of the 
modalities described by W. Bion (1961) in his ‘basic as-
sumptions’(4): that of the functioning of dependence, with 
the idealization of the leader, as a grandiose, self-con-
fident individual on whom the individual members de-

COOPERATION, 
COMMUNICATION AND 
THE MAIEUTIC METHOD
Translation by Achille Cattaneo

In the present exposition we recall first of all, the con-
cept of cooperation according to a psychosynthetic in-
terpretation of psychological type, and then move on to 
communication, of which cooperation is the foundation 
and finally to that which can be considered, with good 
reason, the finest expression of cooperative action: the 
maieutically oriented one.

To describe cooperation according to a psychosynthetic 
perspective we can use the following graphic diagram 
that is inspired by the well-known representation of the 
triangular equilibriums of R. Assagioli:

Cooperation can therefore be configured as an aggrega-
tion (union) at a higher level: that of integration, unity, 
synthesis.
Synthesis, as is well known, expresses a meaning and a 
potential that do not appear in the individual parts(1); in 
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pend, as it appears in the following diagram:

The leader and the individual partners, by losing the sen-
se of unity, can also express the regressive mode of ope-
ration of the fight / flight, in which personalisms emerge, 
rivalry, de-legitimization of roles, combativeness to-
wards enemies, real or presumed, external or internal to 
the group, and then splitting phenomena (which also in-
clude the so-called ‘attack on the leader’), until the onset 
of malignant pathological dynamics, such as the para-
noid fundamentalism.

The scheme below briefly describes the centrifugal, se-
parative thrusts, but also personal values   and purposes 
(not shared):    

Everything that contributes to the ‘setting’, including 
purposes, statutes, regulations, contributes to the demo-
cratic functioning of the coalition and therefore is a pro-
tective factor.
A possible side effect of these protective factors is their 
degeneration in bureaucratisation(5): there is a drying up 
of human relationships and an emptying of meaning of 
the purposes founding the association.

It is on the principle of cooperation that communication 
is based today in the working groups of organizations 
that express high levels of competence, as in the health 
sector.

In the medical field, communication (literally: “common 
action”) is now studied, refined and applied in order to 
improve the benefits provided but also to reduce adverse 
events.

The hierarchical (paternalistic) method is dysfunctional 
and exposes those who apply it to greater risks, related 
to the uncertainty of the outcome of treatment. The old 
approaches, centered on the disease, involved a strict 
continuity between the diagnosis and the setting of the 
therapeutic treatment.

The new frontiers of medicine (centered on the patient(6) 
foresee the comparison with experience, expectations 
and even the active contribution of the patient in provid-
ing news, not only with respect to the pathology of which 
he is the carrier and to the relative therapy but also to the 
transfer of responsibilities (who more than the patient, 
for example, is informed on which sick kidney it was de-
cided to intervene surgically?).

Today it is also established that communication, in the 
health environment, has not only the function of gather-
ing information and imparting it, but also of at the same 
time creating a relationship (i.e.a cooperation(7). We are 
witnessing a paradigm shift: from the leadership of the 
paternalistic model, to the partnership of the one in-
spired by cooperation. According to this perspective, 
communication must meet the following requirements: 
be understandable, empathic, independent (that is honest, 
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not conditioned by interests external to the well-being of 
the patient), able to move in the sphere of uncertainty re-
garding the result of care - that should be chosen in a 
context of therapeutic alliance, respecting roles - without 
abolishing hope (8).

Above all in public health we are witnessing a progres-
sive and inexorable decline in treatment time, in an at-
tempt to contain costs. Yet in a cooperative perspective it 
is the time of communication with the patient to establish 
the length of time of the treatment, especially in chronic 
and terminal diseases (9).
The most refined expression of cooperative action is that 
maieutically oriented: a type of partnership in which it is 
possible to realize the maieutic experience.
The term goes back to the Socratic method: the art of 
helping the other to give birth to his ideas, points of 
view, motivations, volition, just like the midwife (mother 
of Socrates) with the woman in labor.

Salient features of this practice (if we want to cite only 
a few for brevity) we find, as well as in the philosophy 
of Socrates and Plato, in the Neoplatonic one and, more 
recently, in the existentialist one; in the pedagogy of Ma-
ria Montessori, in the humanistic psychology (mainly in 
C. Rogers) and in the transpersonal (R. Assagioli), but 
also in the motivational orientation of W.R. Miller and 
S. Rollnick (10), as well as in certain philosophical and 
psychological declinations of the quantum physics of D. 
Bohm (see “groups of dialogue” he conducted, which 
arose under the stimulus of fruitful comparisons with J. 
Krishnamurti)(11) (12).
All these Authors have the same style of approach to 
the growth of the human being, both individually and in 
groups and are based, in some ways, on what clearly and 
authoritatively enunciated by M. Montessori about chil-
dren: trust, faith in the individual who will be revealed 
by means of a ‘task’ that stimulates his interest.
The Montessori approach to the education of children is 
outlined in three stages, summarized as follows:

1) the teacher (or more generally the educator) stands as 
guardian of the environment, which includes the care 
for the order and beauty of things;

2) the teacher exudes charm, elegance, smile, brightness 
and can also articulate a few words, as long as they 
light the interest, stimulate reflection and action, 
support self-esteem. This phase expresses itself more 
with the eyes and with the gestures, than with saying;

3) aroused interest, the Montessori teacher withdraws 
into the shadow and abstains absolutely from 
interfering, if not when called into question by the 
child (13).

Now let’s see what the characteristics of the maieutic 
method applied to the groups are. It must be specified 
that it is an art, which cannot therefore be improvised, 
nor is it the result of simple common sense.
• Access to the group is spontaneous: free (while 

correct information starts from the beginning and can 
reinforce the process, the proselytism paralyzes it and 
can make it abort).

• The group or who represents it expresses acceptance: 
warm, but genuine, disinterested, non-possessive, 
however consisting of refined curiosity, interest for 
newcomers.

• The activity of the group is only minimally structured 
(to allow as much space as possible to spontaneous 
emergence of individual contributions), but 
coordinated by a facilitator, whose main function is to 
favor, maintain and protect the maieutic process. W. 
R. Miller and S. Rollnick compare the dynamics to 
that of the dance in pairs: one follows the rhythm of 
the resistances without challenging them. According to 
this metaphor the motivational approach, developed by 
the two Authors mentioned above, is a sophisticated 
and delicate form of guiding: it is “guiding, not 
directing”. Moreover, although it is based on 
collaboration, it has as its objective the autonomy of 
individuals, or their self-determination.

• The group is asked not to impose its own points of 
view, while leaving the freedom to express them, 
renouncing the competition of ideas and the need to 
defend one’s ego, as happens in disputes (14).

• There is extreme clarity on the task of the coalition 
(aims, founding principles, etc.), rules and roles 
(statute, regulation, etc.).

This guarantees:
1) the protection of the exercise of freedom of thought 

and action in the context of civil dynamics: all 
must be able to express their ideas, but without 
prevarication;

2) the democratic functioning of the group (renewal of 
corporate offices, as per the Statute / Regulations) and, 
consequently, its survival over time. In any case, as we 
said, particular attention will be paid to the possible 
degeneration through bureaucratization.

 
The maieutics is the essence of service, as it appears with 
great emphasis in the Montessori practice: whoever prac-
tices it, at a certain point, escapes it (while remaining 
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in the background), acting as a catalyst for the maieutic 
process, without being obstructive with its own personal-
ism. To those who fear the undermining of discipline in 
this kind of educational approach, M. Montessori replies 
that the discipline is obtained by giving freedom, that is 
the possibility of action previously denied. Provided that 
the freedom granted, adds who is writing, is not fueled 
by the sense of guilt of parents, teachers, etc. Always ac-
cording to M. Montessori, disorder and violence are not 
an expression of man’s will, but an unequivocal sign of 
suffering and violation (15).
 
Also R. Assagioli stresses that the relationship between 
teacher and student is not only the basis and the meaning 
of ideal teaching, but that it is “a condition of freedom, 
which allows the student to show his true life, often in a 
joyful way and always with enthusiasm, with active par-
ticipation, with intimate benefit “ (16).
 
Positive aspects of the maieutic method are both indi-
vidual and collective. Coming to the first, we witness a 
‘flowering’, a sort of a self-birth (maieutic precisely), 
which can also be seen as a finding (reunification with 
your own Self). The maieutic dimension involves a par-
ticular experience of intimacy, even in the aggregation: it 
is a good feeling with ourselves, among the others. Free 
from the need to impose or defend their ego, thought 
becomes intelligence, creative act, with the possibili-
ty of the emergence of genuine intuitions and proactive 
actions.

At the collective level (maieutically oriented coope-
ration) emerge common values, the joy of participa-
tion and a matured ability to reach shared decisions, 
expression of a subjective / objective totality: a type 
of collective consciousness that seems to transcend 
the particularities of individuals, while recognizing 
them, as already highlighted at the beginning of this 
article. This peculiar collective consciousness is not 
a common thought, but a global, non-separative con-
sciousness; in one word: transpersonal. In ordinary con-
ditions, characteristically, there is unfortunately little 
or no awareness. Such existential experience can the-
refore be framed in the phenomenology of the collec-
tive Superconscious In terms of D. Bohm’s quantum 
physics: a branch of the ‘implied order’ (the one that 
underlies the manifestation, called the ‘explicit order’). 

According to the most famous theory of D. Bohm, ‘ho-
lographic model’, fragmentation is an illusion: each re-
gion of space and time contains in itself the total order of 
the universe (see The Bhagavad Gītā, VI, 29: “ The Yo-
gi (17) ... sees himself in all creatures and all creatures in 
himself. “Plotinus:” All things belong to the One and this 
One is all things, for a term is so connected to the other 
that it is impossible for one to remain separate from the 
other “).

The connection to this particular state of consciousness re-
quires a deconditioning from fear and the experience of 
competition, but also a less frenetic juxtaposition to life 
and, paradoxically less globalized (see the thought of J. 
Krishnamurti, fundamentally based on the importance at-
tributed to the ability of observation, and to the awareness 
of the conditionings that are interposed to it and that in-
crease the distance between ‘observer’ and ‘observed’). (18)

In essence, a slowing down of thought processes is requi-
red (xx), the opposite of what we are witnessing today in 
our ‘liquid’ society: progressive and inexorable accelera-
tion of the exchange of information and thought proces-
ses and, in cascade, also of human acting (compulsion 
replaces reflection).

We are witnessing an evident difficulty in metabolizing 
information and integrating it harmoniously, both in the 
brain and in the overall functioning of the person.
There is therefore an urgent need for a change of direc-
tion in the direction of a greater human sustainability of 
communication - in terms of quality and quantity - both 
individually and collectively.

J. Krishnamurti
in conversation
with the
quantum physicist
D. Bohm(19)

William Esposito 
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AT THE DINNER
TABLE WITH …?
Translation by Donatella Randazzo

In the last article we talked about eating habits, and the 
difficulties encountered in changing them long term. To 
investigate a little bit on the causes of such persisten-
ce, I suggested the use of the technique of the observer, 
knowing that for many of us, including seasoned psy-
chosynthetists, food is a sort of Free Zone, a special time 
and place, devoid of any in-depth awareness. One of the 
reasons why this happens is due to the fact that for many 
of us, food can quickly satisfy the need for comfort 
which, even for a short time, can let us handle the pain 
or hardship at difficult times. Why renounce it?
For this reason, self-observation while eating is an act 
of courage. It means entering an area whose effects are 
well known, not so the true causes which have given rise 
to our habits, i.e. the automatisms which make us cho-
ose the food we eat and behave at the table in ways of 
which we are not aware. Eating is such a central issue 
in our existence, arisen from the mix of different instin-
cts, emotions, sentiments, family memories, figures of 
speech, traditions, beliefs, images, constraints, in very 
personal proportions: besides assuring the nutrients es-
sential for living, eating is a dimension where a great de-
al more is involved.

For some, food is a sphere tightly connected to sensua-
lity, eros and pleasure; for others it is just a means for 
survival – some aseptic eating for living – or even a ti-
resome, obligatory inconvenience; or, it can be the main 
purpose of their day, or an occasion to show that they 
can stay on top of what’s current. And what about the 
conditioning created by media means? Who was unable 
to sit at the dining table in the absence of a TV set, today 
is in good company with others who cannot even chew 
their food without checking the e-mail on the smartpho-
ne or letting friends on the social networks know, in real 
time, where, with whom and what they are eating.  So-
me eat only biofood, acritically, or fruits and vegetable 
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farm to table (but the other way round) only because 
they contain miraculous micronutrients, whereas others 
trust only the products out of their back garden: the list 
is endless.

However, when these habits and behaviour do not derive 
from a sacrosanct right to eat quality food, be it local or 
exotic, but are dictated by needs arising from the emo-
tional level, which thus transcend the physical composi-
tion of food, making changes is a much more demanding 
task. We are prisoners in a cage of automatisms, thus we 
must look for and find the key to break free.

Many people believe that, as they do not suffer from 
any of the well known dietary disorders such as buli-
mia, anorexia, binge-eating etc, everything is in order. 
Even though they feel some uncontrollable urge for food 
which is apparently harmless, or they have a hate/love 
relationship with food –not a true conflict, but a matter 
of incomprehension. These people, in particular, I have 
invited to have lunch with the observer to find out what 
really happens at the dinner table, hoping that the disclo-
sure of new scenarios in the process of self-comprehen-
sion can induce them to make significant changes.

Has your observer managed to focus on the various cha-
racters in which you identify when you sit at the table? 
Whom have you recognized? I can propose a few “clas-
sical” ones: the Dustbin who cleans out any table, the 
chronically Miseryguts who does not like any dish, the 
3-star Critic who judges food either tasteless or too sal-
ty,  the Wimp who knocks over glasses and bottles as in 
a bowling alley, Snacky who makes eight snacks a day, 
the Runner who sits down on the edge of his chair, re-
ady to run off, the Slug who needs to have his plate and 
tablecloth removed, in order to stop chewing … or who 
else?

Can you link these dinner companions to an I-child who 
used to act the same way, and trace it back to the sources 
of such behaviour? 
I can give you a few suggestions: the Dusbin could ha-
ve been fed by a mother who did not take into account 
his physiological needs, when he was not hungry; for 

Wimp, the dining table could have been his only chan-
ce to avoid having to be “perfect” all the time; for the 
Dustbin, perhaps eating everything on the plate was a 
means to making his mother happy and thus being her 
wonderful child; the slow speed of the Slug could be his 
“power” to make the rest of the family wait for him to 
finish. 
The unconscious reasons beyond these and other beha-
viours and habits related to the food sphere, often make 
us eat or starve only to satisfy the emotional level, but as 
a result we become less and less able to understand the 
physiological needs of our body, its hunger and satiety 
signs, thus giving rise to a painful gap between our two 
levels. 
In this case, it is necessary that we do something. After 
the initial phase of learning, carried out by the observer, 
we must lovingly accept every content revealed; then act 
not by relying on harsh will, which can suddenly give in 
or make some of our parts turn against us (how can we 
blame them?), but by making a wise use of the will: a 
proactive attitude aimed at conquering new territories of 
the psyche, rather than at fighting the old habits. 

Why not create a new subpersonality able to take care 
of our meals, re-establish contacts with our body, taking 
into account its true needs, learning again to discern 
between hunger due to a need for food and emotional 
hunger? And in the same way, at mealtimes, able to feel 
when it’s time to stop eating?

To conclude, I wish to give you another reason for star-
ting this awakening work, by reminding you of the title 
of this column: Food between Earth and Heaven. If we 
nail our dining table to the earth, locating it in the lower 
part of our egg diagram, from that level it’s unlikely that 
higher qualities will be associated to our meal: thoughts 
and emotions will follow at the same level, and we will 
have missed the opportunity to eat from our special ta-
ble “with a view”, placed on the terraces of our higher 
unconscious!

Donatella Randazzo
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After more than thirty years of publishing articles by Italian authors, of which only 
some have been translated into English, the Board of Directors of the Institute 
of Psychosynthesis, founded by Roberto Assagioli, has supported the request of 
Gordon Symons to invite the Community of World Psychosynthesis to propose 
articles in English. The articles will be evaluated by the Scientific Committee 
before their publication.

The referent for the collection of the papers is the same Gordon who over the 
last two years has expertly reviewed the translations of articles from Italian into 
English, thus making the magazine more accessible. 

If you would like to send an article to be included in the next issues of 
Psychosynthesis, please forward it to the following address:
gordonlsymons@aol.com or rivista@psicosintesi.it

LETTERS
FROM THE DIRECTOR


