EDITORIALE

Cari lettori e care lettrici
Unità nella diversità è il filo conduttore di questo numero della
rivista. Abbiamo deciso di scegliere come immagine di copertina
un mosaico in cui un fiore rosso seminascosto dà il titolo
all’opera è a significare che ognuno di noi dà nome al proprio
tempo e alla propria vita. Se quel fiore non ci fosse, l’opera non
avrebbe il suo valore.
Chi invia articoli, chi li legge, chi approfondisce e divulga
rende il mosaico dell’Umanità sempre più delineato, anche se a
prima vista sembra un insieme di tessere frantumate. Noi come
redazione ringraziamo per l’occasione che offrite di unire tante
tessere che partecipano ad un progetto.
Vi segnalo inoltre che iniziano ad arrivare articoli dall’estero,
direi dal mondo, di amici psicosintetisti sia grazie all’entusiasmo
di Gordon Symons con fulcro a Londra sia grazie al lavoro
silenzioso del Gruppo Alle Fonti.
La Psicosintesi dell’Istituto fondato da Roberto Assagioli è stata
invitata in Bulgaria e altri Paesi sono in trattativa, i libri di
Assagioli sono tradotti in più lingue e l’approccio auto formativo
esce dai confini italiani.
Vi auguro buona lettura

Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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Copertina Enrica Turri Bonacina – Il fiore rosso,1997 (tecnica mosaico)

Per stabilire giusti rapporti fra gli uomini e fra i gruppi umani, occorre comprendere, accettare e praticare
un grande principio o verità, che sta alla base della vita
stessa in tutte le sue manifestazioni: quello della 		
Unità nella diversità.
La vita è essenzialmente, indissolubilmente Una.
Questo è stato intuito da tutti i grandi filosofi, che hanno
messo un principio unico alla base della realtà, sia pur
concependolo e nominandolo in modi differenti. Questa
è stata la rivelazione delle religioni superiori, che si può
compendiare nelle parole “l’onnipresenza di Dio”. Questa è l’esperienza interiore vissuta da tutti i grandi mistici, che nei loro stati di coscienza unitiva hanno visto
e sentito: “Dio in tutto e in tutti, e tutto e tutti in Dio”.
Questa infine è l’ultima conclusione delle indagini della
scienza che sta scoprendo e dimostrando come tutte le
cose materiali e tutte le forze della natura siano parvenze
e modalità diverse di un’unica, onnipervadente energia.
Ma la vera natura di questa unità va ben compresa e applicata. Unità non va intesa quale uniformità e assenza
di ogni differenziazione, bensì in un senso funzionale,
dinamico e organico.
L’unità essenziale della realtà e della vita si effonde e si
esprime in una ricchezza infinita di esseri e di forme che
costituiscono nel loro insieme il grandioso Universo di
cui solo una piccola parte si palesa ai nostri sensi, ma di
cui gli strumenti scientifici ci rivelano sempre più grandi
meraviglie nell’infinitamente piccolo e nell’infinitamente grande.
I rapporti fra la sostanziale unità e la sconfinata molteplicità sono regolati - per quanto ci è dato di sapere - da
due grandi principi:
Polarità
Diversità di funzioni
La loro comprensione ci sarà facilitata se esamineremo
come essi operino in quell’esatto compendio dell’universo costituito dal corpo umano.
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UNITÀ
NELLA DIVERSITÀ

1) - La Fisiologia e la Biologia hanno mostrato come la
vita organica si basi essenzialmente sulla Polarità. La
polarità fondamentale è costituita dal gioco delle contrapposte funzioni anabolica o assimilativa, e catabolica o disassimilativa. Mediante la prima l’organismo si
alimenta, assorbe, trasforma e accumula sostanze ed
energia; mediante la seconda le sprigiona, le usa e le
consuma, sia per mantenere la propria vita interna, sia
per difenderla dall’esterno, sia per affermarla nell’ambiente, sia infine per propagarla.
Nel corpo umano tali funzioni sono esplicate da organi
e gruppi di organi diversi; vi sono alcune glandole a secrezione interna anaboliche e altre cataboliche; il sistema nervoso parasimpatico è anabolico, quello simpatico
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è catabolico. Tali funzioni sono antagoniste, cioè apparentemente “nemiche”, eppure l’una non avrebbe senso
senza l’azione moderatrice e compensatrice dell’altra.
L’eccesso di anabolismo produce infatti obesità e autointossicazione; l’eccesso di catabolismo produce logorio ed esaurimento; se vanno all’estremo entrambi
conducono alla morte.
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2) La necessità o lo scopo della diversità di funzioni, sono ovvi. Quanto più gli organismi viventi si sono evoluti
e perfezionati, tanto più quelle diversità si sono accentuate, passando dalla semplicità dell’ameba unicellulare alla complessità del corpo umano. In quest’ultimo, la
vita unitaria che lo anima richiede l’armonica cooperazione di organi ben differenziati fra loro, come il cuore,
i polmoni, il fegato, ecc., e coordinati in apparati funzionali, come quello digestivo, circolatorio, respiratorio,
ecc. Anche qui si ha ad un tempo una netta distinzione
strutturale anatomica e una stretta necessaria solidarietà funzionale. Applichiamo ora la verità fondamentale
dell’unità nella diversità, e i principi che la regolano, alla vita dell’umanità e ai rapporti fra gli uomini.
È stato detto assai bene che “lo spirito dell’Umanità è
un tutto indivisibile”. A ciò si deve aggiungere che la vita dell’umanità è - o dovrebbe essere - analoga a quella
di un organismo umano, con i suoi apparati, i suoi organi e le sue cellule, costituiti da vari raggruppamenti di
individui.
Non mi soffermo oltre sul principio della polarità, poiché ne ho trattato ampiamente in altra occasione (vedi:
L’equilibramento e la sintesi degli opposti). Ne esaminerò solo un esempio che è molto attuale, e che costituisce
uno dei problemi più acuti che affliggono l’umanità: il
conflitto cioè fra conservatori tradizionalisti da un lato
e innovatori rivoluzionari dall’altro. Non è difficile riconoscere - per chi sappia osservare “dall’alto”, senza
passioni, fanatismi e preconcetti in un senso o nell’altro - che la preponderanza eccessiva e incontrastata, tanto dell’una quanto dell’altra tendenza, sarebbero nefaste.
La prima porterebbe alla fossilizzazione, all’arresto e
alla morte; la seconda al disordine, all’anarchia e alla
dissoluzione.

Perché l’umanità viva occorre almeno un mutuo contemperamento delle due tendenze. Ho detto “almeno”,
perché “l’equilibramento dei poli opposti” non si compie soltanto mediante la loro reciproca azione moderatrice esplicata “orizzontalmente”, sullo stesso livello,
per così dire. Esso si può in molti casi attuare anche e
meglio mediante l’intervento di un principio regolatore
operante da un piano più alto e con energie superiori e
più potenti di quelle in gioco e in conflitto.
Nel caso in esame questo Principio superiore è costituito
da una concezione sintetica e spirituale della storia quale svolgimento dell’evoluzione umana verso una Meta
superiore, dalla visione intuitiva di un Piano divino. In
questa concezione i “valori” intellettuali, morali, estetici
e sociali realizzati in passato non vengono rinnegati, ma
vengono liberati dalle vecchie forme non più adeguate,
vengono rivissuti e riespressi in modi diversi e aderenti
al presente, e insieme integrati con i nuovi “valori” conquistati dalla progredente coscienza dell’Umanità.
Si può dire anche che le proporzioni fra forze conservatrici e forze innovatrici non devono essere sempre
uguali, ma possono e devono variare secondo i periodi
storici. Nei periodi di transizione e all’inizio di un nuovo
ciclo (come nel momento attuale) è bene che prevalgano
le forze rivoluzionarie e innovatrici, mentre nel periodo
di mezzo, quando la parabola di una civiltà è al suo punto più elevato, è bene che le forze stabilizzatrici operino
in modo da dare il tempo e l’agio necessari perché le
qualità specifiche di quell’era possano fiorire in bellezza
e dare i loro frutti preziosi.
3) Diversità di funzioni. In questo campo, come nel precedente, appare purtroppo chiaro come “l’organismo
dell’umanità” sia ancora lungi dall’aver raggiunto lo
sviluppo e l’equilibrio di un corpo sano e normale. Le
sue cellule, i suoi tessuti e i suoi organi si trovano ancora
ad uno stadio di disordine. Gli uomini non sanno - o non
vogliono - ancora comprendere e apprezzare gli individui e i gruppi diversi da loro per natura, qualità e funzioni, e questo impedisce la collaborazione e le mutue
integrazioni necessarie per il bene di tutti.
Un grande aiuto per attuare quella comprensione e
quell’apprezzamento viene dato dalla conoscenza dei
vari tipi psicologici e delle loro rispettive funzioni.
Non ci rendiamo abbastanza conto di quanto grande sia
la differenza fra questi vari tipi umani. Essi, pur esistendo materialmente l’uno accanto all’altro, vivono in realtà in mondi diversi e non hanno quasi alcun contatto
psicologico gli uni con gli altri. Consideriamo ad esempio i quattro tipi psicologici fondamentali descritti dallo
Jung: il tipo sensoriale o pratico, l’emotivo, il mentale e
l’intuitivo. Immaginiamo che quattro persone, apparte-

La seconda persona, un musicista, nel contemplare il
gioco delle linee e delle masse, il contrasto delle luci e delle ombre, le varie dissonanze, sentirà l’anima di
quel paesaggio, sarà pervaso da una particolare tonalità
emotiva. Così, mentre il risultato dell’osservazione del
primo potrà essere un contratto d’acquisto, la contemplazione del secondo potrà dar luogo ad una sinfonia.
Il terzo osservatore volgerà la sua attenzione ai fattori
naturali che sono stati in gioco in quel luogo: il clima,
la costituzione geologica del suolo, la fauna e la flora e
i vari problemi scientifici che ne derivano. Potrà quindi
derivarne una monografia geologica e zoologica.
Il quarto invece sarà indotto dalla bellezza del paesaggio a volgere la sua anima a Dio, a contemplare la gloria
della sua creazione visibile e invisibile; egli sentirà l’unità della vita, la comunione con Dio, e l’effetto potrà
essere un’estasi…
Se ciascuna di queste quattro persone scrivesse poi quello che ha percepito, sentito, pensato o intuito, nei loro scritti si troverebbero forse poche frasi uguali, e chi
leggesse stenterebbe a credere che fossero stati ispirati
dall’osservazione di una stessa scena.
Questa constatazione del fatto che gli uomini vivano l’uno accanto all’altro, ma in realtà in mondi diversi e quasi
separati tra loro, ha una grande importanza.
Questo fatto ci rivela la vera causa di molte incomprensioni fondamentali, di molte critiche ingiuste, di molti
antagonismi che complicano le nostre vite e che creano
una quantità incalcolabile di sofferenze non necessarie.
Così ad esempio, per un uomo pratico, semplice e positivo, una complessa e mutevole psiche femminile resta un
mistero incomprensibile, e dal canto suo la donna di tal
genere non sarà incline ad apprezzare le semplici e solide virtù di quell’uomo.
L’artista viene spesso considerato, dagli uomini pratici,
come un tipo strambo e un po’ ridicolo.
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nenti ciascuna rispettivamente a uno di questi tipi, stiano osservando lo stesso paesaggio da un’altura. L’uomo
appartenente al tipo pratico volgerà il suo interesse all’aspetto agricolo e commerciale di ciò che vede, cercherà
di calcolare l’area dei campi distesi sotto i suoi occhi,
l’utile che possono rendere e quanto possono valere
quelle terre.

Dal canto suo l’artista mostra spesso un disprezzo esagerato per le modeste, ma spesso necessarie virtù borghesi
e non sente la dignità e il valore dell’assidua ricerca del
vero compiuta dallo scienziato, dal pensatore.
Per eliminare queste barriere d’incomprensione che tristemente separano gli uomini fra loro, occorre un serio
studio della psicologia individuale, fatto il più presto
possibile, quando cioè il carattere non sia ancora completamente formato e cristallizzato entro limiti rigidi.
Tale stadio fa comprendere e apprezzare i tipi diversi
da quello a cui apparteniamo - ce ne rivela la necessaria
funzione sociale e spirituale, ci mostra i doni che possono arrecarci e che anzi ci arrecano continuamente senza che ce ne rendiamo conto. Così si creano le basi di
una migliore valutazione e di una vera fraternità fra gli
uomini.
Non dobbiamo meravigliarci che individui e gruppi
umani così diversi fra loro non si comprendano e non si
apprezzino, e che quando sorga qualsiasi ragione di dissenso si combattano aspramente. Eppure sono tutti necessari a formare una civiltà veramente umana.
Un mondo composto tutto di “pratici” sarebbe ben arido e grigio; un’umanità composta di puri artisti difficilmente potrebbe sopravvivere; una comunità fatta di soli
scienziati sarebbe troppo unilaterale; i volitivi, desiderosi di dominio e isolati fra loro, si distruggerebbero a
vicenda, e lo stesso avverrebbe per ogni altro tipo, senza
l’integrazione arrecata dagli altri.
È chiaro dunque quanto siano opportune, anzi necessarie
la conoscenza, la comprensione e la cooperazione fra i
vari tipi umani - basate sul riconoscimento che sono parte di una vivente e inscindibile unità.

Quando l’Ariosto presentò ad un Cardinale il suo Orlando Furioso, ebbe per risposta: “Messer Ludovico, come
avete potuto mettere insieme tante corbellerie?”…
E non pochi considerano il poeta, come ha detto il
Carducci:
“un perdigiorno / che va attorno / dando il capo
nei cantoni / e gli occhi svaria / dietro gli angeli e i
rondoni”.

Roberto Assagioli
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INTERVISTA
DI SOLANGE DE MARIGNAC
AL DOTT. ASSAGIOLI
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Solange de Marignac
Vorrei rivolgerLe quattro domande:
1) Molti temono che la vecchiaia rechi loro limitazioni fisiche, e che ciò influenzi in modo dannoso le loro capacità
morali e intellettuali. Posso domandare a Lei che è stato seriamente colpito nella sua salute, come considera questo
problema?
2) Udiamo spesso questa osservazione: “sono troppo vecchio per cambiare”. Lei, che crede profondamente all’evoluzione, vuol dire qual è il Suo parere su questo punto? Ha Lei personalmente il senso di poter continuare a perfezionarsi, o di avere ancora da modificare o sviluppare certi aspetti del Suo pensiero?
3) Se non è indiscreto, possiamo domandarLe in qual modo pensa alla morte, e alla Sua in particolare?
4) Infine, che cosa avrebbe da rispondere a qualcuno che Le domandasse: “come invecchiare bene?”.
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Roberto Assagioli:
1) Le capacità morali e intellettuali non sono necessariamente influenzate dalle limitazioni fisiche, anche gravi - e
ciò a qualsiasi età.
Numerosi esempi lo attestano. Nominerò solamente Charles Darwin, che poteva lavorare soltanto 1-2 ore al giorno;
William James, che ha avuto durante tutta la sua vita una salute precaria; e soprattutto il luminoso esempio di Adèle
Kamm, che, confinata nel suo letto da una malattia alla spina dorsale, esercitò con la sua parola e i suoi scritti un benefico apostolato su numerosi malati.
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Quanto a me, le considerevoli limitazioni fisiche dovute all’età non sembrano influenzare le mie capacità, come dirò fra breve. Anzi traggo qualche vantaggio da alcune di queste limitazioni, come la parziale sordità. A mio parere, molto dipende dal nostro atteggiamento. Un’accettazione serena delle limitazioni (e questo vale per tutte, anche
quelle non fisiche - e chi non ne ha?) elimina grandemente il loro influsso negativo. Esse possono venire considerate
come una sfida a superarle, e così a incitarci a delle compensazioni, e anche a delle supercompensazioni.
2) Dichiaro sinceramente che mi è possibile continuare a perfezionarmi e che mi ci applico non meno attivamente, e
forse anche meglio di prima. Il mio pensiero è in continuo sviluppo; nuovi aspetti della Realtà si presentano spesso
alla mia mente. Questo suscita in me gioia ed entusiasmo, ma non è privo di inconvenienti, poiché mi sento spinto a
modificare e a migliorare (almeno lo spero!) quello che avevo scritto in passato; per quanto mi renda conto che sarebbe meglio utilizzare il tempo che mi rimane sulla terra per produrre del nuovo.
3) Non desidero né temo la morte del mio corpo, poiché sono profondamente convinto, non soltanto della sopravvivenza, ma della perennità della vita. Sono convinto che il “nucleo spirituale” che è l’essenza di noi stessi è immortale e che le sue manifestazioni si rinnoveranno con una presa di coscienza sempre più ampia e una potenza creatrice
sempre maggiore.
4) Per “invecchiare bene” si dovrebbe fare quella che ho chiamato la “Psicosintesi delle età”; cioè a dire mantenere
in noi presente e vivente, in qualche misura, quello che vi è di migliore e di più valido in ogni età. La semplicità, l’apertura verso il mondo e il senso di ammirazione del fanciullo; il fervore dell’adolescente; lo slancio e il dinamismo
del giovane; l’equilibrio e la maturità dell’adulto; i frutti molteplici delle esperienze- e il dono di saggezza che ne deriva - dell’età avanzata. In tal modo l’anziano ha il privilegio di poter ridiventare volta volta fanciullo con i fanciulli,
giovane con i giovani, di comunicare con comprensione benevola con le persone di ogni età. Così, pur ritirandosi
gradatamente dalla sua partecipazione attiva alla vita esterna, l’anziano può divenire un solido punto di appoggio e
un centro di irradiazione benefica intorno a sé.

1 gennaio 1970

Istituto di Psicosintesi
Fondato da Roberto Assagioli
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Domenica 28 ottobre 2018
VILLA LA STELLA
Via Iacopone da Todi, 12
Firenze

10.00 - 10.15 Arrivo partecipanti . Solo per Formatori e Conduttori di Gruppo dell’Istituto SIPT
Didatti e Allievi SIPT
10.15 Saluti delle Presidenti CARLA FANI e MARIA VITTORIA RANDAZZO
10.30 - 13.30 I Sessione: Lavori di gruppo
4 moderatori dell’Istituto e 4 moderatori Sipt coordineranno gruppi di lavoro sul
tema in questione
13.30 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 17.00 II Sessione: Tavola rotonda
Sintesi dei lavori di gruppo del mattino e spazio aperto per discussione coi
partecipanti
17.00 Chiusura dei lavori con le Presidenti
Per informazioni ed iscrizioni:
sipt@scuolapsicosintesi.com
www.scuolapsicosintesi.com
o55.570140

istituto@psicosintesi.com
www.psicosintesi.it
o55.578026

È L’UOMO ARTEFICE DEL SUO DESTINO?
REALTÀ O ILLUSIONE?
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Si vive per caso o per necessità?
Il nostro destino è precostituito e incanalato, o siamo liberi di andare in ogni direzione?
Siamo prigionieri senza scampo di una vita che possiamo solo subire, o vi è in noi il potere di determinare il
corso della nostra vita?
Vale la pena riportare qualche considerazione in proposito, per poter scegliere liberamente da quale parte stare...
Possiamo riconoscere diverse posizioni:
• La visione deterministica: il determinismo è l’idea che
tutte le cose che accadono nel presente e nel futuro
sono una conseguenza necessaria causata da eventi
precedenti.
• Le forme più rigide: tutto è predeterminato quindi
anche l’uomo non è assolutamente libero, non può
compiere scelte, è pre-destinato, da prima della sua
nascita (destino e predestinazione)
• Posizioni intermedie: esiste una “quota “di
libero arbitrio, ma alcune cose sono determinate
(libertarismo). Teorie quindi per cui il libero arbitrio
è compatibile con un certo determinismo.
Con il termine destino genericamente ci si riferisce ad
un insieme d’inevitabili eventi che accadono secondo
una linea temporale soggetta alla necessità e che portano
ad una conseguenza finale prestabilita.
L’interpretazione deterministica della causalità si ritrova
in quelle correnti filosofiche che, concependo l’universo
come creato da un Logos ordinatore, negano l’esistenza
del caso in quanto tutto avviene “per necessità”, sostenendo che il caso è soltanto una “ignoranza delle cause”.
Al concetto di causa infatti si è sempre contrapposto,
con il suffragio attuale anche di teorie scientifiche, il
concetto di caso.
Diversamente dal determinismo, l’indeterminismo riconosce l’esistenza del caso, intendendo per caso o un
avvenimento che si verifica senza una causa definita e identificabile o un evento accaduto per cause che
certamente vi sono ma non sono conosciute, ovvero
“non-lineari”, sconnesse o meglio “intricate”, che non
presentano una sequenza causa - effetto - necessità, cioè
deterministica, tale da permettere l’identificazione di esse e la predicibilità degli effetti.
Il termine caso ha una inconsueta pluralità ed è soggetto ad utilizzi vari e non sempre definiti o a sinonimi nel

senso di casualità “episodio, coincidenza, contingenza, esempio, evenienza, accidente, evento, eventualità,
fatalità, fato, fortuna, frangente, imponderabile, ipotesi, occorrenza, possibilità, probabilità, vicenda, affare,
combinazione, fatto, circostanza, situazione, accadimento, destino, traversia, congiuntura, problema, imprevisto,
emergenza, occasione, ecc.” che pongono tale termine
al confine con l’irrazionalità propria di un avvenimento
concepito comunemente come fuori dal controllo della
ragione umana.
È evidente la portata della influenza derivante dalla assunzione dell’una o l’altra di queste due posizioni che
ispirano anche i vari modelli psicologici:
• L’uomo è completamente impotente e allora…
Fortuna – Sfortuna – Impotenza …
• L’uomo ha una forma di libertà e allora … Libertà di
… Imparare…
Possiamo contrapporre sterilmente le due posizioni o
comporle.
Come? Inserendo il concetto evolutivo.
Per evoluzione, in Psicosintesi, si intende il processo di
crescita, di progresso, di passaggio dal potenziale all’attuale, operante in ogni livello e in ogni aspetto della
manifestazione;
tutto l’uni-verso è in evoluzione (verso l’uno) e tutti gli
esseri, dai più grandi ai più piccoli, partecipano di questo processo verso quella perfezione che consiste nella
piena manifestazione della Essenza nella Forma.
Tale tensione evolutiva corrisponde ad una realtà profonda, 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 livelli interpenetrantesi, promuovendo, di tappa in tappa,
il percorso della crescita e dello sviluppo della coscienza di sé (autocoscienza) e producendo l’emergere di livelli progressivamente più inclusivi di vita e di azione
(contatto con la volontà), di una sempre più chiara consapevolezza del senso da attribuire al proprio essere nel
mondo e agli eventi che lo caratterizzano, e conseguentemente di progressivi gradi di libertà e di capacità di
intendere e di volere.

Ed è qui che si inserisce il discorso sul libero arbitrio
che è il concetto filosofico e teologico secondo il quale
ogni persona è libera di fare le sue scelte.
In campo religioso il libero arbitrio implica che la divinità, per quanto onnipotente, scelga di non utilizzare il
proprio potere per condizionare le scelte degli individui.
Nell’etica questo concetto è alla base della responsabilità di un individuo per le sue azioni, “nel bene e nel
male”.
Libero arbitrio: libertà - volontà - autodeterminazione
Ma essere liberi di scegliere, non significa libertà assoluta e onnipotente e questo l’uomo lo impara presto!
Col procedere dell’autocoscienza l’uomo diviene consapevole che esistono delle leggi attive che regolano la vita e da cui non può prescindere.
Da un punto di vista esistenziale queste leggi rappresentano il Volere della Vita di manifestarsi nella forma e
agiscono sui vari livelli specificamente (Es. legge di gravità, di attrazione e repulsione, legge di azione e reazione, legge di equilibrio…).
Sono operative anche nell’essere umano e rappresentano le modalità intrinseche volte al raggiungimento del
fine evolutivo, cioè portare a fusione le due componenti
umane: la personalità di origine biologica e la “scintilla
spirituale di origine divina” “L’illuminazione” – “La
Realizzazione di Sé”
Non solo le leggi garantiscono il conseguimento della finalità, ma anche la funzionalità dell’intero sistema,
agiscono in modo sinergico tra loro e comunque e dovunque su tutti i livelli anche se in forme diverse.
L’uomo può: subirle - conoscerle - adeguarvisi - dominarle, assoggettandosi consapevolmente - gestirle - collaborare, utilizzandole per il loro fine: è qui che si gioca
il nostro libero arbitrio, in base al quale possiamo accelerare, rallentare o addirittura deviare temporaneamente
dal processo evolutivo ritardando la nostra e l’altrui evoluzione, fino a poter addirittura distruggere l’esperimento “pianeta terra”. Se partiamo dall’ipotesi che siamo
innestati in un processo evolutivo, che ha una sua finalità, una sua direzione, non possiamo prescindere dall’ipotizzare una Legge di Causa ed Effetto.
In cosa consiste?
“Certamente ogni evento terreno ha alle spalle una
sua causa invisibile
ed esso stesso è una causa in potenza”
Capire le condizioni da cui un effetto è prodotto, è sempre stato lo scopo delle differenti branche della scienza
e della filosofia, ed è alla base di ogni religione. Per la
maggior parte delle scienze e delle correnti filosofiche la
legge di Causa ed Effetto è la più universale di tutte le
leggi. Essa governa tutti i fenomeni, da quelli più grossolani ai più sottili. Tutte le forze della natura, sia fisiche
che mentali, obbediscono a questa legge e non possono
mai trasgredirla.

Ogni evento è l’effetto di una qualche forza invisibile
che interagisce in armonia con la legge di causalità: dalle vibrazioni degli elettroni alla rivoluzione della terra
intorno al sole, dalla caduta di una mela sul terreno al
sollevamento di un arto per la forza di volontà.
Similmente ogni azione del corpo o della mente è il risultato di forze o energie che ne determinano la sua causa e allo stesso tempo ciò che è l’effetto diventa a sua
volta la causa di qualche altro risultato, che a sua volta
produce altri effetti grossolani e così via in un concatenamento di cause ed effetti che continuano a prodursi
ininterrottamente. Da sempre inoltre si cerca di risalire
in questa via da effetto a causa, fino alla causa delle cause, la Causa Prima, che comunque rimane un mistero celato nel tempo o nell’Eterno.
Nelle filosofie e religioni orientali, la legge di causa ed
effetto viene chiamata “Legge del Karma”. Questa formulazione, ulteriormente sviluppata negli insegnamenti
spirituali di ispirazione orientale dei Maestri di Saggezza, può aiutarci a capirne la finalità e la funzione
nel processo evolutivo, per quanto attiene a noi, esseri
umani.
L’uomo medio, che ancora non ha iniziato a farsi domande, non ha consapevolezza né del proprio o dell’altrui processo evolutivo né del suo scopo che giace nell’
inconscio, pertanto si comporta in base ai propri bisogni, desideri, condizionamenti ecc. per lo più in modo
disallineato con lo scopo del processo evolutivo stesso,
producendo squilibrio e disarmonia, sia a livello individuale, che relazionale, che collettivo.
La “Legge del Karma” attraverso gli effetti prodotti dalle azioni disallineate, tende a riportarlo sulla “retta via”
(la via evolutiva, valida per lui nella sua fase specifica)
proponendo eventi che rappresentano fondamentalmente delle lezioni, che possono essere passivamente subite (procurando spesso un vissuto di sofferenza), ma poi
mano a mano che la coscienza matura (proprio grazie
agli eventi prodotti dal Karma) divenire viva occasione
di apprendimento.
Il “Karma” è quindi l’insieme degli effetti di cause che
abbiamo stabilito nel passato e che continuano ad esercitare una profonda influenza sulle nostre azioni presenti.

13

In sé non è né positivo, né negativo, come qualsiasi situazione esistenziale, è solo lì, nella realtà presente per
indicarci i cambiamenti da realizzare.
Ma questo non è sempre possibile, perché la capacità
di generare nuove cause che nel tempo possano produrre effetti voluti è connessa alla capacità di “pensare” ed
usare coscientemente il potere della mente.
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Fino a che viviamo focalizzati sul piano fisico ed emotivo, scontiamo effetti di massa; mano a mano che evolviamo, il nostro potere e la nostra capacità di nuocere o
di aiutare aumentano, così come la responsabilità degli
effetti che possiamo produrre nella nostra e altrui vita.
(Più si evolve più aumenta la possibilità di agire nel bene o nel male!)

“Basta una sola parola, un solo pensiero, per creare
imperi di male o imperi di bene”
Importanza fondamentale hanno i moventi che ci spingono all’azione.
Di fronte al “Karma” infatti, è fondamentale
l’atteggiamento interiore, che lo può trasformare in
“Dharma”.
Dobbiamo imparare a vivere nel “Dharma”, cioè in
armonia con le leggi del cosmo (che significa ordine),
per trovare il nostro posto e conseguire così la gioia
dell’autorealizzazione. Una libera buona volontà è
in grado di alleviare la, a volte pesante, severità del
“Karma”, ma a tal fine occorre riconoscere di essere
seguiti nella vita terrena da un codazzo di azioni negative
tuttora sopravvissute.
Si può allora grazie a questa comprensione sopportare con pazienza le sventure e attraverso l’uso costruttivo del libero arbitrio e con buone azioni si riesce ad
alleggerirle: ecco come facilitare lo scioglimento del
“Karma”!
“Chi è schiavo del passato non pensa al futuro e si
arresta. Gli errori devono essere un ponte per nuova conoscenza, non ostacoli. Tutti i molti errori che si
commettono nella vita possono essere trasformati in
utili fuochi se non si cede allo scoramento”
Noi viviamo in un mondo di effetti, noi stessi nella nostra personalità siamo degli effetti, le nostre relazioni sono degli effetti, le nostre condizioni di vita sono degli
effetti... spesso cerchiamo di cambiare noi stessi e la vita
accanendoci nel cercare di cambiare degli effetti, il che
rende faticose e per lo più vane le nostre azioni e produce nella nostra vita solo circoli viziosi, autorigenerantisi.

Montagna Arcobaleno Vinicunca, Perù

Per passare ai circoli virtuosi, che si aprono a spirale
verso un futuro sempre più luminoso, dobbiamo cambiare, partendo da noi stessi, cercando di comprendere i
meccanismi che passivamente ci determinano e attraverso la volontà cominciare ad allenarci ad essere promotori di cause nuove, costruttive, in linea con la direzione
evolutiva.

In noi vi è il potere di promuovere consapevolmente
cause e “dare vita”.
È legato alla presenza della Energia Psichica, la scintilla
di Vita, che possiamo contattare e utilizzare e che in noi
si manifesta come quell’ impulso dinamico che chiamiamo Volontà e che proviene dal punto più “profondo –
elevato – centrale – il Sé”. Questo potere è in noi.
Riconosciamo come l’abbiamo già sperimentato quando
ci siamo proposti una meta in modo persistente; non lasciamo che agisca in modo scoordinato, inconsapevole,
basato sull’ignoranza, per motivi materialistici e separativi, come avviene attualmente per molta parte dell’umanità .

• Quella che non ha paura del futuro e dell’ignoto,
ma cammina a testa alta esprimendo sé stessa
nell’assunzione totale della responsabilità di fronte
alla vita
• Quella che sa che l’unica libertà è nella gioia di
divenire sé stessi
• Quella che sa che essere liberi è uno stato di
coscienza, che nasce dalla liberazione da tirannia e
servitù autoimposte e si afferma nell’elevazione
• Quella che dimora nel cuore e ringrazia di poter
vivere l’Avventura della Vita

“Ciascuno ha un potere da amministrare di cui è responsabile”
Ricordiamoci che tale potere agisce comunque, anche
inconsciamente, determinando conseguenze individuali
e collettive.
E allora qual è la libertà dell’Uomo?
• Quella che deriva dalla conquista della
consapevolezza
• Quella che nasce dal contatto con la nostra intrinseca
volontà, posta al centro di noi stessi, che ci dà il
potere di scegliere, non tanto il cosa, quanto il come,
non tanto di evitare gli effetti, quanto di promuovere
nuove cause
• Quella che si manifesta come comprensione,
accettazione della realtà e dei suoi limiti e obbedienza
alle leggi della vita
• Quella che si realizza nel vivere e non nel lasciarsi
vivere, nell’essere attivi e non passivi, nello scegliere
l’atteggiamento con cui porsi di fronte agli eventi
• Quella che guida i nostri pensieri e le nostre azioni,
sapendo che non è tanto importante nel mondo dove
stiamo, quanto in che direzione stiamo andando
• Quella che non pretende di capire a tutti i costi le
cause degli eventi, che possono essere chiare oppure
misteriose, anche se possiamo pensare che nulla è a
caso
• Quella che sa che il destino non è fortuna o sfortuna,
ma si costruisce nell’impegno del presente

Luce Ramorino
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore
dell’Istituto di Psicosintesi.

CREARE UNA SVOLTA
NELL’EDUCAZIONE
Conversazione al «Good Will Center»
di Darjeeling (India) 2018
«Se il metodo orientale può risvegliarci da un sonno,
quello occidentale può evitare nel frattempo che esso
si trasformi in un incubo». Ken Wilber
Lo scopo fondamentale di questo contributo è presentare una
ontologia (un discorso sulla natura o sull’essenza fondamentale) della svolta nell’educazione. Questo articolo si fonda
sulle idee relative al tema della «natura della svolta» condi-
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vise nella mia relazione all’ultimo Congresso Nazionale
organizzato dal Centro di Varese, applicate all’educazione1. L’articolo è l’elaborazione degli appunti, delle
trascrizioni e delle note di un evento d’incontro che ha
avuto luogo al «GoodWill Center» di Darjeeling (India)
il 7 marzo 2018, tra un gruppo di educatori italiani di cui
ero parte, e un gruppo di insegnanti e professori locali.
Sono stato invitato a partecipare a questo viaggio sull’«Educazione per l’umanità nascente» nell’agosto del
2017 da Marina Bernardi, presidente della Comunità di
Etica Vivente fondata da Sergio Bartoli (allievo di Assagioli). Lo scopo del viaggio era riunire un gruppo di
giovani educatori per visitare alcune zone dell’India (le
nuove scuole educative di Auroville, il lavoro del GoodWill Center di Darjeeling, gli insegnamenti sull’educazione dell’Agni Yoga a Crookety House, ecc.), per
porre le basi di un lavoro sull’educazione per l’umanità
nascente.
Questo articolo racconta del piccolo frammento del
viaggio che riguarda l’evento del GoodWill Center,
il «Centro di Buona Volontà» aperto dalla Comunità,
ispirato ai principi della psicosintesi di Assagioli e in
particolare volto a creare occasioni per far conoscere e
sviluppare nell’India Himalayano i suoi aspetti educativi
e transpersonali. L’incontro organizzato in questo centro con gli insegnanti e i professori locali aveva come
scopo la creazione dell’opportunità di cominciare una
conversazione significativa volta a identificare alcuni
nuclei tematici sull’educazione del futuro, cercando di
individuare e isolare un denominatore comune tra Oriente e Occidente. Infatti, come ha scritto la prof. Margaret
Wheatley:

«Non esiste potere eguale a quello di una comunità che
conversa con se stessa su ciò che vuole. Le conversazioni significative generano il potere di cambiare, creare, o trasformare istituzioni, valori e punti di vista sul mondo. Se
vogliamo provocare un cambiamento, abbiamo bisogno
di riunire la comunità, scoprire cosa è importante per essa, e quindi connettere ciò a conversazioni analoghe»2.

La parte qui riportata (leggermente rivista nella forma,
ma fedele nel contenuto) è la registrazione di un momento di interazione che ho avuto con una insegnante
locale, Ava Rai, da cui sono emerse alcune idee molto
importanti, su cui si baseranno le considerazioni e le osservazioni successive di questo lavoro:
«M.V.: […] Penso che oggi, qui, abbiamo a disposizione una
profonda opportunità per cominciare qualcosa di veramente
significativo rispetto alla missione del nostro tempo (partorire una nuova forma di umanità) e al tema del nostro viaggio:
l’educazione per il futuro. Se ci troviamo in questo Centro
è perché ognuno di noi ha preso una posizione per il futuro
dell’educazione umana come qualcosa che lo riguarda di persona, e qui possiamo esplorare insieme alcune questioni di
importanza fondamentale che ci accomunano, che trascendono i background molto diversi da cui partiamo. L’opportunità
qui è quella di avviare una conversazione significativa sull’educazione del futuro, cercando di identificare e isolare – se
esiste – una sorta di comune denominatore imprescindibile da
cui cominciare, il nucleo di una struttura più profonda di qualsiasi contenuto che differenzia le nostre formazioni. Nucleo
infatti significa: il punto a partire da cui qualcosa esiste, oltre
il quale c’è il nulla.
Per avviare questa conversazione vorrei invitarvi a rimanere fermarci un attimo insieme in una indagine, uno spazio
o una radura – sotto forma di domanda aperta. Nella grande tradizione educativa occidentale, Socrate ha insegnato
che la vera saggezza non è mai un prodotto del ‘cercare le
risposte’, ma del ‘vivere nelle domande’ più profonde e radicali della vita, usando ogni risposta ottenuta come un’ulteriore apertura, espansione, domanda. Platone definì questo
processo: l’espansione dell’anima. L’indagine che voglio
aprire riguarda appunto quale sentiamo essere – tra le diverse che ci vengono in mente – la questione di importanza

decisiva per il futuro dell’educazione. Sarebbe importante riuscire a identificare qualche criterio autoevidente o principio
strutturale sottostante, in grado di trascendere i nostri contenuti e background. Nel Critone, Platone dialoga con l’omonimo personaggio, e ci insegna che senza un criterio (dal greco
krino: ‘giudico’) è impossibile giudicare un qualsiasi reale3.
Distinguere un criterio di partenza è la sfida più difficile, ma
è imprescindibile quando vogliamo creare una opportunità per
l’indagine e la trasformazione di un certo aspetto del reale.
Per dirla tutta io credo che – se questo criterio esiste – esso ha
a che fare, o in un certo senso è una funzione, di uno sfondo
più astratto che ci accomuna tutti:
lo spirito, il tema o la missione fondamentale del nostro tempo4.
Noi siamo già immersi in questo spirito del tempo, che è invisibile come l’aria che respiriamo e l’acqua per i pesci. È destinato ad essere qualcosa di indeterminato finché resta non
distinto, non notato, ma proprio per questo è determinante5.
Ma quello che mi sento di dire, è che se questo spirito non
si può cogliere direttamente, possiamo in un certo senso farlo attraverso le sue fenomenologie o effetti manifesti. E uno
di questi è la crisi totale che caratterizza questo tempo e che
coinvolge ogni campo dell’umano (educazione, democrazia,
politica, medicina, economia, psicologia, filosofia, ecc.). Ad
essere in crisi non è qualcosa di specifico, ma sono tutte le
identità e tutti i significati umani. Siamo alle soglie di una
crisi antropologica totale, di una crisi radicale sull’identità di
cosa significa essere umani. E l’educazione (ex-ducere, ‘condurre fuori’) può in questa cornice essere vista come il tema
più importante della missione del nostro tempo, poiché riguarda il ‘tirare fuori’ una nuova umanità, cioè creare una svolta
relativa a ciò che significa essere degli ‘esseri umani’. Questa
indagine è un invito aperto per cominciare dalla questione più
difficile (ma più importante) per fare la nostra parte per la trasformazione dell’educazione così come abbiamo imparato a
conoscerla finora…
A.R..: Riguardo l’invito alla conversazione che è stata aperta,
alla cosa più importante e decisiva in questa direzione, voglio
dire questo: osservando la mia vita, come madre e come insegnante ho avuto la tendenza ad avere il mio sguardo sul fare
qualcosa come insegnante e non sull’essere dell’insegnante.
I libri che studiamo sono progettati per insegnarci cosa fare

e come comportarci, senza dare alcun rilievo a cosa significa
essere madre o essere insegnante. Quando si ragiona in questo
modo, portando l’attenzione sul fare piuttosto che sui presupposti dell’educazione, non può essere veramente generato un
impatto e non si può alterare davvero nulla a fondo, perché ti
muovi e agisci come un cieco. Finora molto è stato insegnato
– e io stessa ho imparato – sul contenuto della materia e sulla
didattica, ma quasi nulla sull’essere del bambino e dell’insegnante, e sull’essere dell’educazione in generale. Per quanto
mi riguarda, la cosa più importante da cui cominciare è porre i
fondamenti per una grande indagine sui presupposti dell’educazione umana del vecchio paradigma, e da qui muoverci per
stabilirne uno interamente nuovo».
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[GoodWill Center di Darjeeling] Da sinistra: Dr. Pratap Singh
Rai (prof. di Etica Buddhista, Direttore del Bhadra Sheela
Memorial Institute), Mauro Ventola, Virginia Benzi, Marina
Bernardi.

La svolta: il criterio decisivo
«Forse siamo nel momento in cui la notte del mondo va
verso la sua mezzanotte. Forse quest’epoca del mondo
sta giungendo nel tempo della povertà estrema. Ma
forse no, forse non ancora. Lungo è il tempo, perché
perfino il terrore è inefficace finché i mortali non abbiano compiuto la svolta. Ma la svolta è compiuta da
parte dei mortali solo se essi ritrovano la loro essenza».
Martin Heidegger
L’evento al «GoodWill Center» ci ha permesso di portare alla luce una delle idee decisive per cominciare il

nostro lavoro: la svolta. Questo termine può essere fatto
risalire al lavoro di Martin Heidegger, considerato dalla
storia della filosofia come il principale filosofo del Novecento. Nella sua affermazione riportata, Heidegger avvicina la svolta all’essenza, all’essere fondamentale e
sostanziale di qualcosa. Per quanto riguarda la costituzione dell’essere dell’uomo, la svolta ha una natura particolare. Ecco come due dizionari la definiscono:
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• Dizionario Corriere:
svolta [svòl-ta] s. f.
a) Mutamento di direzione
b) Mutamento decisivo (esistenziale)
• Dizionario Repubblica:
c) Momento di decisivo mutamento
in un corso di eventi.
E se andiamo a guardare l’etimologia della parola (Assagioli è una vera e propria «tecnica psicologica») scopriamo che svolta è un termine contratto dal latino svoltàta,
che viene da «svoltare». L’atto dello svoltare, è un voltare lo sguardo verso un luogo diverso e implica l’atto della visione. Per lo specifico essere che è l’essere umano,
la svolta è il prodotto del vedere qualcosa in modo nuovo – che permette di scorgere possibilità che prima non
erano presenti. La svolta ha al centro una alterazione di
una certa visione del mondo, indiscussa e non esaminata. Questo è il terreno del lavoro dell’educazione per il
futuro. Il potere determinante di una visione del mondo
è rappresentato dall’antropologo Henry Jules, tratto dal
suo libro Culture Against Man:
«In una società nella quale la competizione per impadronir-

si dei fondamentali beni culturali è uno dei perni dell’azione,
non si può insegnare alle persone ad amarsi; al contrario, diventa necessario che la scuola insegni ai bambini ad odiarsi,
ed evitando di farlo apparire, perché la nostra cultura non può
tollerare l’idea che i bimbi si odiino. Come soddisfà la scuola a questa ambiguità? […] Boris aveva difficoltà nel ridurre
12/16 ai minimi termini, e riusciva ad arrivare solo fino a 6/8.
L’insegnante gli chiese tranquillamente se quello fosse il massimo a cui poteva arrivare; cui ‘credeva’, insinuò, di poter arrivare. Grande agitazione e levare le mani da parte degli altri
bambini, tutti bramosi di correggerlo. Boris abbastanza infelice, con la mente probabilmente paralizzata. […] Dopo un mi-

nuto o due [l’insegnante] si volta verso la classe e dice: ‘Bene,
chi sa dire a Boris qual è il divisore?’. Si leva una foresta di
mani, e l’insegnante chiama Peggy. Peggy dice che quattro è il
massimo comun divisore. […] L’insuccesso di Boris rese possibile il successo di Peggy; la sua infelicità è un’occasione per
l’esultanza di lei: ecco una situazione tipica dell’attuale scuola elementare americana. Ad un indiano Zuni, Hopi o Dakota l’esibizione di Peggy sembrerebbe incredibilmente crudele,
perché la competizione, lo strappare il successo mediante l’altrui fallimento, è una forma di tortura estranea a quelle culture
non competitive. Considerato dal punto di vista di Boris, l’incubo alla lavagna, costituì, forse, una lezione di autocontrollo, così da non correre urlando fuori dell’aula sotto l’enorme
pressione del pubblico. […] A scuola l’incubo esterno viene
interiorizzato per tutta la vita. Boris non stava apprendendo
soltanto l’aritmetica, stava imparando anche l’incubo essenziale. Nella nostra cultura per ottenere il successo bisogna
impararsi a sognare l’insuccesso anche di notte»6.

Nell’ambito di un lavoro significativo sull’educazione
per il futuro e per l’umanità nascente, esiste una distinzione cardine che deve imperniare ogni nostro sforzo,
impegno ed energia:
• Un lavoro orientato a generare una alterazione del
contenuto, del fare, migliorare o cambiare.
• Un lavoro orientato a generare una alterazione
dell’orizzonte, della visione sottostante delle cose, dei
presupposti base di un modello di riferimento.
Paradigmi del cambiamento e della svolta
«Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché
l’osservatore non è solo un ricevere, uno svelare, ma al
tempo stesso un atto creativo». Søren Kierkegaard

In altre parole, esiste una differenza sostanziale tra lavorare nell’educazione (contenuto) o sull’educazione
(orizzonte). In quest’ultimo caso, la filosofia ha spesso
parlato di trascendentale. Il trascendentale qui non indica qualcosa di sovrannaturale, ma le condizioni nascoste e implicite che rendono un’esperienza possibile. È lo
spazio – l’insieme di ciò che deve essere presente – dietro il mostrarsi di un fenomeno, affinché esso possa manifestarsi nel modo in cui lo fa. L’evento descritto da H.

Jules non emerge a caso; il suo esistere (da ex-sistere:
«situarsi fuori») è reso possibile dall’orizzonte retrostante di certe premesse e valori (tra cui «competizione»).
Se dunque vogliamo attuare una svolta nell’educazione
umana, dobbiamo riuscire ad alterare quell’orizzonte.
La parola orizzonte è la metafora preferita da Heidegger per indicare la sfera trascendentale. Un orizzonte non può mai essere oggettificato, e al tempo stesso
nessun oggetto può esistere senza un orizzonte implicito
che lo ospita. L’orizzonte riguarda la rete delle condizioni relative alla possibilità d’esistenza di qualcosa, e
per avere accesso a ciò che indicava Ava Rai, cioè alla
possibilità di alterare l’essere dell’educazione, l’essere
madre o l’essere insegnante, ciò che è richiesto è alterare l’orizzonte. Questo significa che un lavoro orientato a
ottenere contributi degni di nota per il futuro dell’educazione, deve in primo luogo prendere luogo dall’idoneo
paradigma di riferimento. La parola paradigma viene dal
greco paradeigma e nel tempo ha assunto il significato
di «visione del mondo»7. Le considerazioni realizzate finora ci hanno portato alla dichiarazione dell’esistenza di
due generali paradigmi:
• Il paradigma del cambiamento (o miglioramento
incrementale).
• Il paradigma della svolta (o della trasformazione
ontologica).
Si tratta di due veri e propri modi di vedere il lavoro sull’educazione, che inevitabilmente determinano il
modo della nostra relazione con essa e dunque la nostra
interazione. Ne risulta che il paradigma che scegliamo
ha implicazioni a catena. Possiamo scoprire le differenze più importanti tra questi due paradigmi, osservando le configurazioni che assumono da almeno sette
angolazioni:
1. Genesi o sorgente. La parola ‘genesi’ viene dal latino genĕsis e dal greco γένεσις la cui radice è γενdi γίγνομαι «nascere». Con genesi o sorgente del
paradigma intendiamo esaminare l’aspetto della nascita, dell’origine, della formazione. Ci riferiamo alla
domanda: da dove nascono o come si originano questi paradigmi? Il paradigma del cambiamento ha la sua

sorgente nel modo usuale e consueto di vedere le cose:
esso è già ereditato, poiché è basato sulle precomprensioni che l’uomo ha respirato e interiorizzato per osmosi
da un certo ambiente storico-culturale8. Queste precomprensioni un individuo non le sceglie, non le pensa, ma
sono le assunzioni non esaminate a partire da cui pensa e corrispondono alla sfera che M. Heidegger definiva
l’«impensato».
Ogni volta che un uomo vuole cambiare o migliorare
qualcosa, egli si muove già sempre all’interno di queste precomprensioni. Al contrario del primo, la genesi o
la sorgente del paradigma della trasformazione trova la
sua origine in un atto creativo. I filosofi della grande teologia scolastica sostenevano che la vera creazione è exnihilo: «dal nulla». Creare realmente significa «portare
qualcosa alla luce», e farlo dal nulla. Ma va distinto che
la cosa è creata dal nulla di se stessa, e non dal nulla in
assoluto. Ogni creazione infatti deriva sempre dal nostro
essere, ed è proporzionata e consentita dal nostro essere.
Dal punto di vista della psicosintesi il nostro essere ha
due dimensioni 9, e dunque quest’atto creativo non può
che richiedere – per così dire – due movimenti:
• Un atto di consapevolezza (e quindi in una certa
misura di liberazione) dai presupposti impliciti,
inerenti alla cultura.
• Un atto di creazione intenzionale di nuovi
presupposti, inerenti a una cultura più vicina alle leggi
del mondo della vita.
2. Intenzione o futuro. Ogni paradigma ha una intenzione o un futuro che ne diventa il ‘principio organizzatore’. L’intenzionalità, a partire da Franz Brentano, è
concepibile come un «tendere verso» qualcosa, come
una «volontà verso» un oggetto. Riguarda l’irriducibile
tensione interna a una forma della realtà, e ne indica il
progetto di fondo, il design, il vettore: ciò per cui quel
qualcosa è disegnato, verso cui tende. La riduzione ultima di ogni attività psichica è la sua essenza intenzionale.
E per questo è molto importante comprendere verso cosa i due paradigmi tendono.
Il paradigma del cambiamento: tende a migliorare, alterare, cambiare un aspetto del futuro, ma all’interno di
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“VEDERE IN MODO NUOVO”

ciò che è possibile (secondo una certa visione del mondo). Il paradigma della trasformazione o della svolta: la
sua tensione è offrire possibilità nuove, e nello specifico
creare un futuro che altrimenti non sarebbe avvenuto (e
dunque «impossibile» secondo quella stessa visione del
mondo).
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3. Direzione dell’attenzione. Rifacendoci alle dieci leggi della psiche dichiarate da R. Assagioli, sappiamo che
dove si posa l’attenzione lì segue l’energia. Dobbiamo
aver chiaro che ogni paradigma preforma e preorienta
l’attenzione degli individui in una certa direzione; un
paradigma non è mai neutrale. Se togliamo tutti gli elementi accidentali e momentanei, e dopo aver operato vari ‘tagli’ guardiamo direttamente alla sostanza del modo
in cui questi due paradigmi organizzano la nostra attenzione, scopriamo questo:
• Nel paradigma del cambiamento la nostra attenzione
è focalizzata all’interno dei confini, dei limiti e delle
definizioni di ‘ciò che è possibile’ all’interno di una
data visione.
• Nel paradigma della trasformazione l’attenzione
è focalizzata su ciò che c’è al di fuori dei confini,
dei limiti e delle definizioni di ‘ciò che è possibile’
all’interno di una data visione.
4. Modalità di funzionamento. Il Dizionario Webster definisce la parola ‘function’ come: «Il modo in cui qualcosa funziona, l’azione o il comportamento normale o
caratteristico di qualcosa». Nel paradigma del cambiamento: si opera su ciò che si sta facendo, sul processo dell’azione. Nel paradigma della trasformazione: si
opera alterando il modo in cui qualcosa è, in maniera
indiretta e radicale, cioè attraverso l’alterazione dell’orizzonte implicito in cui quel fenomeno esiste, da cui si
mostra.
5. Definizione di azione umana. In ognuno di questi paradigmi l’azione umana è concepita in un certo modo.
Nel dominio del cambiamento: l’azione corrisponde a
una serie di attività materiali volte ad alterare qualcosa
(contenuto) e ottenere un certo effetto (risultato). In breve: l’azione è vista e concepita dal punto di vista dell’Io
fenomenico10. Nel dominio della trasformazione: l’azio-

ne è vista e concepita dal punto di vista dell’Io reale (che
è un Io pro-creatore):11 una serie di prese di posizione
sul futuro (risoluzioni12) che hanno il potere di creare
nuove «possibilità per la vita» altrimenti inesistenti.
6. Concezione etica. Con la parola etica si intende: l’indagine sulla sorgente del comportamento umano in
relazione alle categorie del ‘bene’ e del ‘male’. Nel paradigma del cambiamento: le nozioni di «giusto» e «sbagliato», «dovrebbe» e «non dovrebbe», sono già date da
un sistema implicito, indiscusso e dato per scontato. Ci
si muove all’interno di un mondo di opzioni, organizzato
da una serie di stereotipi stabiliti dalla cultura specifica
(imperativo culturale). Nel paradigma della trasformazione questi stereotipi vengono resi espliciti e resi relativi. Si funziona «al di là del bene e del male», togliendo
ogni rigidità e assolutismo agli stereotipi morali. Ogni
direzione etica è possibile (mondo di possibilità), a patto che rispetti l’intelligenza della circostanza, e l’utilità
funzionale alle leggi della vita (imperativo vitale).13
7. Relazione con il rischio. I due paradigmi preorientano infine la relazione col rischio. Il paradigma del cambiamento (orientato alla sopravvivenza), è progettato per
vincere, accertando e controllando le cose, evitando i
rischi. Il paradigma della trasformazione (orientato alla maggiore vitalità) è progettato per darsi pienamente a
una possibilità nobile,14 e ci si assume deliberatamente
e liberamente i rischi necessari per la sua realizzazione
manifesta. Questa relazione col rischio si trova indicata
– tra gli altri – in un Appunto Manoscritto di R. Assagioli (AS 6631):
«Una volontà saggia deve a tempo e luogo saper osare,
assumendo responsabilità e rischi. Occorre aver il coraggio di sbagliare, dare nella vita a sua giusta parte al ‘divino imprevisto’».
E dal teologo Dietrich Bonhoeffer, che dai campi di
concentramento scriveva:
«Pensare e agire pensando alla prossima generazione, ed essere contemporaneamente pronti ad andarcene ogni giorno, senza paura e senza preoccupazione:

questo è l’atteggiamento che praticamente ci è imposto
e che non è facile, ma tuttavia è necessario mantenere
coraggiosamente».
Una cultura per l’umanità nascente
«La Cultura è il diffondersi della luce,
nelle tenebre della materia».
Il Portale, Città della Pieve
Una delle più significative sintesi conquistate nel viaggio sull’educazione, è che la gran parte dei tentativi
d’intervento correnti non sono sufficienti ad avere un
impatto sulla causa formale15 della reale crisi educativa
che l’umanità sta attraversando, che la rende unica e peculiare rispetto a tutte quelle precedenti. Gran parte delle
pratiche, tentativi, risultati sperati, possibilità percepite e
azioni effettuate si muovono all’interno di un paradigma
(cultura16) creato a immagine e somiglianza della stessa configurazione dell’Io umano (egoico-separato) che
è in crisi. Ciò che ci viene richiesto in questo momento dall’appello del nostro tempo è ripensare interamente l’educazione, selezionando il paradigma della svolta,
per offrire al futuro un’educazione per la vita. Ci è richiesto non un miglioramento, ma di creare nuove basi
alternative per una svolta e una trasformazione dell’essere (ontologia) dell’educazione. La grande sfida è lavorare all’elaborazione di un nuovo orizzonte, da cui possa
prendere vita un nuovo modo di vedere le cose e dunque
di interagire con esse. È l’orizzonte di senso la sorgente
reale da cui proviene l’essere dell’educazione.
Il tessuto di quest’orizzonte è fatto di linguaggio, esiste
nel linguaggio. Come dice M. Heidegger: «Il linguaggio
è la casa dell’essere».17 Creare una nuova cultura sull’educazione non è altro che inserire nuove conversazioni
sulla conversazione generale dell’educazione secondo
delle categorie del nostro tempo, per alterarla in modo significativo. Una cultura infatti, non è altro che una
conversazione condivisa. La creazione di una nuova cultura avviene quando una massa critica di esseri umani
elabora un linguaggio nuovo, diverso dal precedente,
che diventa poi un linguaggio comune, una nuova precomprensione o orizzonte da cui vedere le cose.

Come individui, la nostra sfida è riuscire a dare voce all’Io umano reale, e inserirne i principi in un nuovo orizzonte consegnato. Nella sua essenza, si tratta di
una rivoluzione semantica. Se creare un nuovo paradigma – o cultura – è generare un nuovo punto di vista (linguaggio) condiviso, abbiamo bisogno di parole
fondate, sufficientemente evidenti e potenti 18, ma anche
più radicalmente umane 19. Potremmo dire parole potenti (maschile) nella misura in cui svilupperemo meglio
un grande ascolto silenzioso (femminile). Queste parole non possono essere inventate. Dobbiamo allenare la
ricezione di quella voce interiore che è sempre ‘misura’ della nostra identità, realtà, umanità. Ma non potremmo mai recepire gli insight di quella voce migliorando o
cambiando una delle varie risposte all’interno dei presupposti del nostro modo di vedere le cose. Piuttosto,
come ha chiarito il filosofo Hans-George Gadamer nel
suo Verità e metodo, gli insight proverranno dalla misura
della nostra capacità di vivere nella scuola delle domande, domande così potenti da riorientare l’asse dei presupposti che fondano i nostri paradigmi:
«[Nuovi insight] presuppongono sempre una indicazione nella direzione di un’area di apertura da cui l’idea può venire,
cioè presuppongono sempre delle domande. La reale natura
dell’idea improvvisa (insight) è forse non tanto la realizzazione della soluzione di un problema, quanto l’improvvisa realizzazione della domanda che avanza nell’apertura e che quindi
rende possibile una risposta. Ogni idea improvvisa ha la struttura della domanda».20

Mauro Ventola
Laureato in Filosofia, Direttore del Centro di Psicosintesi di Napoli
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FIDARSI DI SÉ
LA CONQUISTA DELL’AUTOSTIMA
Secondo il Dizionario di Psicologia di Umberto Galimberti, la fiducia è quello stato rassicurante che deriva
dalla persuasione dell’affidabilità del mondo circostante, percepito come ben disposto verso il soggetto.
Proviamo a immaginarci in coda alla cassa del supermercato, oppure seduti nella nostra poltrona al cinema.
Chi c’è alle nostre spalle? Uno sconosciuto, o magari
qualcuno che conosciamo solo di vista? Gli affideremmo o no la nostra schiena per un “tocco” appena più che
casuale... e perché?
Fidarsi è sempre un rischio, una scommessa. Se potessimo fidarci di tutti e sempre, la fiducia non avrebbe più
valore, sarebbe “inflazionata”. E poi, il fatto che ci fidiamo di qualcuno, anche se motivatamente, ci può forse
mettere al riparo da un suo eventuale errore? Anche se
in totale buona fede, un errore è sempre possibile. Quindi, cosa accadrebbe di fronte all’errore in cui può cadere una persona fidata... le negheremmo d’ora in avanti
la nostra fiducia? E, infine, quanto è importante il modo, l’atteggiamento con cui si affronta l’errore o la sua
eventuale reiterazione?
Infatti, mentre il bambino si fida perché non ha scelta,
l’adulto può scegliere attingendo alla propria esperienza.
Cioè alla propria consapevolezza circa il tipo di schemi,
di modelli di relazione introiettati.
Dopo l’innatismo di Freud, assistiamo al passaggio dalla psicologia dell’IO – fondata sul modello “pulsione/
difese” – a quella della “relazione” in quanto essa stessa modello che struttura le pulsioni, i bisogni, i desideri, come è ben rappresentato nella Teoria delle relazioni
oggettuali. (1)
Secondo Erikson (e poi Balint, Winnicott), la fiducia di
base comincia a strutturarsi già durante l’allattamento –
ma oggi sappiamo che comincia anche da prima, a livello intrauterino: fase in cui l’anima afferma il suo diritto
ad esserci, ad “incarnarsi” in un proprio corpo che viene
accolto nel mondo, che viene benvoluto dall’ambiente
circostante acquistando quella sicurezza che gli consente, in opposizione a ciò che sente come affidabile, di riconoscere il male e la negatività. Per questo, chi riceve

questo tipo di fiducia dal bambino, riceve un dono prezioso. Ma anche una grande responsabilità.
In questo periodo, la presenza di circostanze traumatiche
può incidere, infatti, sulla fiducia di base con conseguenti ripercussioni a sfondo depressivo o nevrotico–impulsivo nella psicologia dell’adulto. Tradire la fiducia di un
bambino è “inquinare” il senso del nostro futuro. Onorarne il dono, invece, costituisce una vera e propria
“ecologia dello sviluppo”.
Nella psicologia dell’adolescente, il tema della fiducia/sfiducia si accompagna a quello dell’amico/nemico. Si riscontra cioè una presenza significativa di quello
che Renzo Carli chiama il “mito collusivo” del gruppo,
cioè la simbolizzazione dell’ “altro da sé” secondo il
codice e il linguaggio del familismo, cioè della negazione dell’estraneo e dell’affermazione dell’amico/nemico,
tramite una modalità emozionale di relazione totalmente auto-riferita (ad es. nella classe scolastica il rapporto
ragazzi–insegnante è trasformato in scontro “figli–genitori”). (2)
La fiducia ha inoltre le sue radici nella nostra struttura
biologica di mammiferi. Chi è più fiducioso sta meglio
in salute, il suo sistema di difesa non è sempre allertato, non è iper-adrenalinico, non rischia malattie autoimmuni. Esiste cioè una valutazione obbiettiva del mondo
esterno, esente da proiezioni soggettive, poiché esiste
un’auto-valutazione, un’attribuzione del “senso di valere per sé e per gli altri” della persona, anche attraverso la
promozione e l’allenamento “ludico” nel gruppo di appartenenza: piccoli conflitti, discussioni, confronti in cui
l’umorismo e l’auto-ironia alleggeriscono il compito impegnativo dell’individuazione, sono importanti prove di
crescita per auto-riconoscersi come soggetto.
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Lo scopo della famiglia, il suo unico “prodotto” – sempre secondo Renzo Carli – dovrebbe essere infatti quello
di facilitare l’uscita dei suoi membri più giovani dalla
famiglia stessa. Ma non sempre è così, anzi, la regola
sembra essere diventata quella del guardare con sfiducia
non solo al mondo esterno ma, prima ancora, alle proprie risorse creative per affrontare e risolvere conflitti e
“problemi”.
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Spesso sembra che i genitori, non riponendo fiducia nelle capacità dei loro figli adolescenti di affrontare l’esperienza extra-familiare (e di esporsi quindi ai rischi
conseguenti), in realtà dubitino della strumentazione che
loro stessi gli hanno fornito. Come se mostrassero loro continuamente una “cassetta degli attrezzi”, ma senza
permettere che se ne approprino e ne facciano esperienza, ne testino la reale efficacia. Quindi che ne acquisiscano poi padronanza e abilità nell’utilizzo, ma anche
la responsabilità di decidere quali “elementi” ritenuti ormai superati o inadeguati siano eventualmente da
accantonare.
Quali sono le relazioni personali che ci ricordiamo con
più gioia? Quali sono quelle davvero positive per noi?
Forse proprio quelle in cui qualcuno ci ha dato fiducia.
La sfiducia crea distanza, la fiducia intimità, conoscenza, apprendimento, strutturazione e arricchimento della
personalità, senso del futuro e delle possibilità.
La fiducia di sé e quindi l’ “autostima” nascono dalla
conoscenza delle proprie componenti, consce e inconsce, che costituiscono la personalità. Per questo possiamo considerare l’autostima come un processo in cui
si “conquistano” conoscenza e padronanza del proprio
“reame interiore”. E in questo processo il rischio e l’errore sono fondamentali. Il primo per mettere alla prova
il nostro coraggio e la nostra capacità di discernimento;
il secondo per acquisire importanti informazioni su noi
stessi e sul mondo esterno.
Stimare, valutare, osservare se stessi cercando di individuare e riconoscere vecchie modalità giudicanti o penalizzanti, significa scoprire il nostro “osservatore interno”,
l’Io, in quanto riflesso del Sé superiore e quindi riflesso

di un amore incondizionato, accettante, accogliente, non
“autogiustificante” ma auto-consapevole delle luci e delle ombre che costituiscono la nostra personalità.
La conoscenza, la valutazione “in sé” del valore della complessità, di quella “costellazione di rappresentazioni del Sé” osservate da Ogden (3), ma poi meglio
definite come “animo molteplice” e “subpersonalità” da
Roberto Assagioli, è il presupposto del processo della
Psicosintesi che riconosce l’esistenza imprescindibile di
questi nuclei diversificati della personalità intorno a un
centro unificatore, intorno a quel “magnete” energetico
che è l’Io, elemento costante ma tutto da sperimentare
nel processo di crescita personale.
Poter “giocare su più tavoli”, saper gestire la propria ansia esistenziale distribuendola in più forme, è ciò che
descrive una strategia di salute non solo nella nostra
adolescenza “cronologica”, ma in tutto il cammino di
sviluppo e di crescita della nostra personalità. Viceversa,
la riduzione e il ritiro in modelli rigidi e mono-orientati
ne indica spesso il disagio patologico.
La fiducia è anche un “farmaco” potentissimo. Nella relazione d’aiuto e in psicoterapia è la premessa per
la riuscita di ogni processo terapeutico. L’alleanza “terapeuta o counsellor-cliente” si fonda sulla fiducia, sull’attribuzione all’altro (terapeuta o counsellor) da parte
della persona in difficoltà dei contenuti “positivi” di sé
che ancora non si possono riconoscere “per sé”, ricevendone di ritorno la fiducia nella possibilità di crescita, di
evoluzione, a partire dal riconoscimento del proprio valore personale da parte dell’altro.
Nel processo della relazione d’aiuto, insieme alle varie
fasi o tappe riferite alle mutazioni progressive delle condizioni in cui tale relazione si svolge, anche la “portata”
e la “qualità” della fiducia deve mutare.
Da quella iniziale, prevalentemente proiettiva - sia come
attese/pretese che come attribuzione totale/magica - si
può giungere via via ad una fiducia motivata, disincantata, potremmo dire “disidentificata”, che considera l’altro non più come ente fantasmatico e assoluto (la madre

“buona”), erogatore di amore e accettazione incondizionati, ma in quanto persona, altro da sé, “Tu”, con tutti i
suoi pregi e i suoi difetti.
Se ciò avviene, vuol dire che entrambi i partecipanti alla
relazione sono diventati dei soggetti liberi e consapevoli, delle volontà liberamente interdipendenti che si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore passo in avanti sul
terreno dell’autorealizzazione e del reciproco riconoscimento e sostegno.

Una manifestazione dinamica che si sostanzia nell’energia buona, forte e saggia dell’Io o sé personale.

La fiducia è anche lasciarsi andare, abbandonarsi alla Vita, uscire dall’illusione di poter controllare tutto il
mondo esterno, per rivolgere invece più attenzione al
proprio mondo interiore e alle risorse di fiducia, coraggio e creatività nel bene, che rappresentano la piena manifestazione della Volontà transpersonale.
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“DOBBIAMO ESSERE POLIGLOTTI PSICOLOGICAMENTE E SPIRITUALMENTE,
IMPARARE A ESSERE TRADUTTORI...”
ROBERTO ASSAGIOLI

IL MURO DI SILENZIO
COME COSTRUTTORE DI PONTI
concrete non sono affatto (ad es. la parola “anima”
deriva dal greco “anemos”, che significa “vento”;
“pensare” da “pesare” inteso in senso materiale
e così via). L’antidoto ravvisato da Assagioli a
questa prima difficoltà prevede l’impegno da parte
dello psicosintetista (ma non solo) a “riconoscere e
tenere sempre presente la natura simbolica, di ogni
espressione, sia verbale, sia di altro genere.” Le parole
son quindi dei simboli e come tali vanno considerate.
L’invito a riconoscere la natura simbolica, metaforica
delle parole e del linguaggio, ci conduce alle altre
due difficoltà identificate da Assagioli che riguardano
appunto le caratteristiche proprie dei simboli:
• la loro natura duplice e contrastante
• il loro essere unilaterali.
RIFLESSIONE
Qualche settimana fa ho letto l’articolo di Piero Ferrucci
intitolato “Sulla soglia del mistero” e quanto pubblicato
in seguito da Marina Bernardi, “Riflessioni sulla Psicosintesi oggi”. Uno dei principali temi affrontati in questi
due scritti é il rapporto che intercorre tra la Psicosintesi
come concezione e prassi psicologica, educativa e (auto)
formativa e gli altri campi del sapere umano legati alle
credenze e ai sistemi spirituali, filosofici, esoterici, religiosi ecc. Più in particolare, i due scritti riflettevano sul
“muro di silenzio” voluto a suo tempo da Roberto Assagioli tra la Psicosintesi e questi altri campi. Il tema mi
ha sempre interrogata e condivido qui alcuni spunti che
forse permetteranno di guardare al “famoso” muro come ad una possibilità di costruire ponti. Non so se questi
spunti potranno contribuire al dibattito in corso e trovare
una qualche applicazione pratica. Me lo auguro.
Assagioli era profondamente convinto dei molti fraintendimenti e delle “gravi difficoltà” poste dall’utilizzo
del linguaggio nel parlare di realtà psicologiche, specialmente di quelle transpersonali o supercoscienti, e lo affermava chiaramente. Più specificamente, individuava
tre ordini precisi di difficoltà proponendo per ciascuno
di essi specifiche soluzioni o antidoti.
1.La prima difficoltà riguarda l’utilizzo, da parte
del linguaggio umano, di metafore e simboli
basati su cose concrete per designare realtà che

2.Quando si parla della natura “duplice e contrastante”
dei simboli ci si riferisce al fatto che essi possono
rivelare la realtà, essere un tramite, un intermediario
che facilita il contatto con la verità che indicano;
oppure la possono velare divenendo così una trappola
che ci spinge “fuori di noi”. Infatti, ci ricorda
Assagioli, “l’uomo che prende i simboli letteralmente,
che non va alla realtà passando attraverso il simbolo,
ma a questo si ferma, non raggiunge la verità”.
Come recita un detto buddhista che amo moltissimo:
“Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda
il dito”. Lo psicosintetista ha quindi il compito di
impegnarsi a distinguere il dito (il simbolo, la parola,
la credenza, la dottrina e così via) dalla luna (la realtà/
verità indicata) per poi focalizzare con decisione la
sua attenzione su quest’ultima.
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3.Infine, con l’espressione “unilateralità dei simboli”
si vuole indicare che essi sono in grado di esprimere
unicamente “un aspetto, una modalità, una concezione
parziale di una data realtà”. Lo psicosintetista è
chiamato a ovviare a questa difficoltà utilizzando
“simboli diversi per indicare la stessa verità” e nella
sintesi dei differenti simboli utilizzati. Egli deve
insomma essere un poliglotta (conoscere e parlare vari
linguaggi) e un abile traduttore (essere in grado di
esprimere la stessa idea utilizzando differenti sistemi
simbolici di riferimento, passando dall’uno all’altro
con abilità). Allora l’uso del linguaggio, orientato
dalla volontà di costruire retti rapporti umani, si fa
funzionale alla reciproca comprensione.
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zione della cucina è differente dalla funzione del bagno
e da quella della camera da letto.
Perfino in un meraviglioso open-space (“Casa Assagioli”?) si continuerebbe a cucinare sui fornelli, a dormire
in un letto e a lavarsi nella doccia. Ma queste mie riflessioni ruotavano ancora attorno ad un’insoddisfacente
rappresentazione del muro visto come “una spessa barriera di mattoni”.
Ad un certo punto però la mia attenzione si è spostata dall’idea-immagine definita e pesante del “muro” (il
dito?) all’altra idea-immagine rimasta sullo sfondo, più
sfuocata e lontana, del “silenzio” (la luna?). Ed è stato
come se, improvvisamente, vedessi questo muro per la

SIMBOLI DI ESPERIENZE TRANSPERSONALI*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simboli dell’introversione, dell’interiorizzazione
Simboli dell’approfondimento, della discesa al “fondo” dell’essere
Simboli dell’elevazione, dell’ascesa
Simboli dell’espansione, dell’allargamento della coscienza
Simboli del risveglio
Simboli della luce, dell’illuminazione
Simboli del fuoco
Simboli dell’evoluzione, dello sviluppo
Simboli del potenziamento, dell’intensificazione
Simboli dell’amore
Simboli della via, del sentiero, del pellegrinaggio
Simboli della trasmutazione
Simboli della rigenerazione della “nuova nascita”
Simboli della liberazione
Simboli della resurrezione, del ritorno

*R. Assagioli – Lo Sviluppo transpersonale

Dunque, qualche settimana fa, mentre passeggiavo lungo la battigia del mar Ligure osservando il placido e trasparente andirivieni delle onde, riflettevo sull’immagine
del “muro di silenzio”, sui suoi significati e sulle sue
funzioni.
Mi venivano in mente cose già ben chiarite: i muri (come ad esempio quello di Berlino) servono a impedire,
dividere e separare qualcosa da qualcos’altro; i muri sono anche necessari a delimitare e distinguere spazi fra
loro diversi definendone le rispettive funzioni. Nessuno
si sognerebbe mai di negare che, in un edificio, la fun-

prima volta. Il “muro” con cui Assagioli ha voluto delimitare lo spazio della Psicosintesi può davvero non
essere un muro di Berlino, un’invalicabile barriera di
mattoni. Può invece essere trasparente e leggero. Lo è
potenzialmente sempre stato. Infatti, é un muro costituito, fatto di un materiale molto particolare con proprietà
specifiche: IL SILENZIO.
A tutta prima quest’immagine della Psicosintesi delimitata, circondata dalla trasparenza e dalla pace del silenzio può forse apparire poetica e nulla più.
In realtà essa presenta delle implicazioni interessanti che

possono indicare con chiarezza il tipo di funzionamento mentale che lo psicosintetista è invitato a coltivare
quando approccia differenti sistemi di credenze, dottrine e metafore. Come sappiamo bene, in Psicosintesi il
silenzio ha significati e funzioni molto precise, ben più
profonde ed evocative della semplice assenza di parole
o della mancanza di comunicazione. La pratica regolare e quotidiana del silenzio ha la funzione di sviluppare
la capacità di mantenere una “zona di disidentificazione”, di raccoglimento, in mezzo a tutti i rumori della vita
quotidiana.
Il silenzio interiore è poi, soprattutto, la condizione necessaria allo sviluppo dell’intuizione, la funzione psicologica grazie alla quale possiamo entrare autenticamente
in relazione con la dimensione transpersonale in noi e
iniziare a dialogare con essa (e quindi anche ad aprirci e
a dialogare autenticamente con gli altri poiché “Noi siamo il Sé, quel Sé siamo Noi”). Di più, per la Psicosintesi
la possibilità di un contatto esperienziale con la sfera supercosciente è proprio una funzione del grado di silenzio
interiore che riusciamo a realizzare.
Ecco allora che, inteso in questo modo, il “muro” voluto
da Assagioli diviene un confine che delimita non tanto
diversi campi di conoscenza e i loro contenuti, quanto
differenti modalità di funzionamento mentale. E il materiale di cui esso è costituito, il silenzio, diviene la sostanza che costruisce quel ponte che ci conduce “oltre”:
oltre il linguaggio che separa e divide, oltre la mente che
categorizza e giudica e, soprattutto, oltre la letteralizzazione delle molteplici metafore (siano esse attinenti ai
campi della spiritualità, dell’esoterismo, della filosofia, della religione e anche della scienza) che gli uomini
scelgono di volta in volta per rivestire e colorare le stesse esperienze esistenziali archetipiche, le stesse verità
perenni, gli stessi dati immediati della coscienza che si
ripropongono a noi ancora ed ancora, universali in ogni
tempo e cultura.
Mi riferisco alle ben note illuminazioni interne, alle
esperienze estetiche e alla creazione artistica, alle intuizioni scientifiche, alle spinte all’azione eroica, a quella
etica e umanitaria, al coraggio di andare verso il nuovo oltre i limiti del conosciuto, alla visione profonda,
all’inventiva geniale, all’estasi, alla ricerca della libertà
e della felicità, al gioco, all’autotrascendenza, alla bel-

lezza, alla conversione all’Amore, ai sentimenti elevati,
alla solidarietà, alla fratellanza. Sarebbe bello completare l’elenco. Il silenzio ci porta “oltre”. Ci (ri)porta a casa, in quel luogo che è fonte e sorgente e dal quale ogni
parola, metafora e simbolo trae la sua origine.
Il silenzio permette quindi allo psicosintetista allenato di
guardare in trasparenza i diversi sistemi di credenze, le
diverse formulazioni dottrinali, i vari linguaggi. Il “muro di silenzio” diviene allora un filtro in grado di distillare, estrarre e far confluire nella Psicosintesi ciò che,
nei differenti sistemi, indica una dimensione universale,
comune, distinguendola da ciò che invece è particolare,
espressione della specificità data dai vincoli di tempo,
spazio e temperamento a cui sono stati e sono sottoposti
gli individui e i gruppi umani che hanno informato quelle credenze, linguaggi e dottrine. La disidentificazione.
Forse proprio questa dimensione universale dell’esperienza umana è l’oggetto di studio più proprio della Psicosintesi. Essa è massimamente interessata a ciò che é
potenzialmente in grado di accomunare tutti gli esseri
umani, il maggior numero possibile di essi.
Assagioli voleva espressamente, programmaticamente che chiunque potesse riconoscersi nell’impostazione psicosintetica: le persone avviate lungo un cammino
di ricerca spirituale più o meno definito, così come gli
agnostici e gli atei; gli artisti e gli uomini politici, i mistici e i medici, gli yogi e gli scienziati, gli sportivi e i
terapeuti.. Voleva che la Psicosintesi potesse essere accessibile a tutti senza spingere nessuno a rinunciare ai
propri linguaggi particolari, alle metafore già adottate
magari per convertirsi ad altri linguaggi e metafore, modificando così l’abito ma non il monaco.
Per realizzare questo obiettivo Assagioli ha scelto come linguaggio ufficiale quello che reputava essere il
più adatto a sostenere questa vocazione universale della
Psicosintesi: quello empirico, concreto, pragmatico della scienza. E non mi sembra che nel presente momento
storico abbiamo a disposizione un sistema di riferimento
più funzionale all’obiettivo di creare un comune terreno d’intesa che permetta il dialogo al di là dei particolarismi e delle credenze personali dei singoli individui o
gruppi. Pur restando anch’esso simbolo!
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Consentitemi di fare un esempio di applicazione concreta di quanto appena detto che, a mio modo di vedere, illustra questa tensione chiaramente. La Psicosintesi
considera l’ipotesi che il Sé transpersonale sia una realtà
psichica della quale è possibile fare esperienza. Sulla base di quest’ipotesi alcuni esercizi propongono l’incontro
immaginato e il dialogo interiore con il Sé.
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Assagioli raccomanda di far precedere la somministrazione di questi esercizi da un momento psicagogico in
cui si presenta il concetto nel seguente modo: lo psicosintetista adatta il proprio linguaggio alla mentalità e alle credenze di ognuno e non si aspetta il contrario, cioè
che sia l’altro a modificare le proprie credenze per adeguarle a quelle dello psicosintetista.
Non si tratta affatto di istruire, o peggio convertire, le
persone presentando loro nuovi concetti o credenze. Si
tratta semplicemente di utilizzare il linguaggio (tenendo sempre ben presente che le parole sono simboli) per
introdurre un’esperienza che, per definizione, si trova
oltre tutte le parole e che può essere colta solo per via
intuitiva.
Per farlo nella maniera migliore - cioè in modo che le
persone possano seriamente considerare quest’ipotesi
degna di essere verificata mediante un percorso esperienziale che prevede un allenamento interiore – e necessario adeguare le parole ai singoli individui o gruppi.
Alle persone religiose si può dire, ad esempio, che l’espressione “Sé transpersonale” è un termine obiettivo,
usato in psicologia, per indicare l’anima; agli agnostici
si può proporre l’ipotesi che esista un centro superiore
in ogni uomo e dire che vi è un numero notevole di esseri umani che ne hanno avuto l’esperienza; agli atei possiamo illustrare l’idea di potenzialità esistenti a livello
inconscio non ancora attuate che possono indicarci preziose linee-guida nella nostra vita, e che rappresentano
l’espressione di una più profonda autenticità.
E così via.
Questo esempio riguarda il concetto di Sé transpersonale, ma il principio che esso illustra può essere trasposto
agli altri concetti-base della Psicosintesi.

CONCLUSIONI
Il “muro di silenzio” auspicato da Assagioli voleva originariamente senz’altro anche separare campi diversi
di interesse e studio (quello scientifico, empirico della Psicosintesi da quello della spiritualità, della filosofia, dell’esoterismo e della religione), distinguere spazi
e designare funzioni. Ma oggi possiamo forse provare a
guardare questo muro in modo diverso, concentrando la
nostra attenzione piuttosto sul materiale di cui esso è costituito: IL SILENZIO.
Questo significa spostare l’accento dai contenuti che
dovrebbero stare di qua o di là del muro, al tipo di atteggiamento interiore, di funzionamento mentale che il
silenzio ci invita a coltivare nei confronti di ogni contenuto. Spostare cioè l’accento sul contenitore.
Ecco allora che il “muro di silenzio” può divenire un
preziosissimo strumento in grado di emancipare gli psicosintetisti e la Psicosintesi dal pensiero letterale e un
potente antidoto contro i suoi sempre attuali corollari:
il fanatismo, il fondamentalismo, la separatività, l’incomunicabilità e il conflitto. È in una mente allenata al
silenzio che possono germogliare quelle abilità che rendono uno psicosintetista un buon psicosintetista: l’essere
poliglotta e abile traduttore.
Egli così si è espresso al riguardo:
“La Verità è Una, ma la sua presentazione è diversa e
di livelli diversi, in base al tipo di persone a cui ci rivolgiamo. Bisogna parlare a ciascuno nella loro lingua.
Dobbiamo essere poliglotti psicologicamente e spiritualmente, imparare a essere traduttori (..)”
R. Assagioli
“Nella mente silenziosa ci sono le radici
dell’intelligenza e dell’amore.”
C. Pensa
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IL SÉ PERSONALE
(The Personal Self pag. 90, Traduzione di A. Cattaneo )
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La maggior parte delle volte siamo coinvolti in eventi
della vita, di solito involontariamente, mentre veniamo
catturati dai capricci dell’esistenza. A volte ciò è dovuto
a questioni esterne, alla vita familiare, al lavoro o in altri
modi in cui possiamo sentirci vittime delle circostanze.
Questo può farci sentire nervosi, insicuri della nostra posizione nel mondo (o persino del nostro diritto ad essere
nel mondo).
Nel frattempo siamo assediati internamente da fantasie
e dialoghi tra noi stessi sui nostri problemi di vita. Poi
ci sono gli eventi inconsci che ci legano e ci limitano complessi e schemi di comportamento non riconosciuti
che dipendono dal loro essere di eventi passati, spesso
dimenticati o, nel migliore dei casi (o peggiore), vagamente ricordati e temuti.
In tali condizioni, non c’è da meravigliarsi, come sottolineò Assagioli “che l’uomo è spesso scontento, insicuro e mutevole nei suoi stati d’animo, pensieri e azioni,
sentendo intuitivamente di essere uno, e anche trovando
di essere diviso in se stesso, non è concertato e non è in
grado di capire se stesso o gli altri “.
Un tale stato è decisamente scomodo, ma, peggio, lascia la persona limitata nell’espressione e nell’esperienza della vita, tormentata da insicurezza, scoraggiamento

e disperazione. Assagioli continua: “Non c’è da stupirsi che lui, non conoscendo o comprendendo se stesso,
non abbia autocontrollo e sia continuamente coinvolto nei propri errori e debolezze ... Non c’è da stupirsi
che l’uomo, nella sua cieca ricerca appassionata di libertà e soddisfazione, a volte si ribelli violentemente e
a volte cerchi di calmare il suo tormento interiore gettandosi a capofitto in una vita di attività febbrile, di eccitazione costante, di emozione tempestosa e avventata
avventura”.
Qualsiasi cosa pur di evitare di affrontare il senso interiore di fallimento e frammentazione.
La piccola “stella” al centro del diagramma dell’ovoide
rappresenta il sé personale, il nostro Io individuale che
sperimenta tutti questi diversi stati di pensiero, emozione e sensazione. Il “sé personale” sperimenta tutto ma,
paradossalmente, per la maggior parte del tempo non
siamo nemmeno consapevoli della sua esistenza, poiché
siamo intrappolati invece in identificazioni con una o
più delle nostre sub-personalità che esploreremo in profondità nella prossima sezione.
Ma più lavoriamo su noi stessi, più iniziamo a contattare
l’Io e ne facciamo una realtà vissuta e sperimentata e diventiamo più sani o più “il tutto”
Il sé personale è una riflesso o una scintilla del Sé spirituale o transpersonale. È importante rendersi conto che

sebbene siano essenzialmente uno, c’è una grande differenza tra il sé personale e il Sé transpersonale (che noterete, in Psicosintesi, è solitamente scritto con una S
maiuscola per distinguerlo dal sé personale).
Diventare focalizzati sul Sé è un segno di raggiungimento spirituale, ma la consapevolezza del sé personale, da cui possiamo dirigere efficacemente la personalità, è l’obiettivo primario della Psicosintesi.
Questo porta inevitabilmente a un contatto più chiaro e
a una comprensione del Sé. Un’analogia utile per questo è di un’orchestra (le sottopersonalità) che ha bisogno
di un direttore (“Io”) per dirigere la propria “musica” in
una composizione armoniosa. Il direttore d’orchestra assicura anche che tutti i membri dell’orchestra stessa abbiano la possibilità di soddisfare i loro bisogni (il loro
turno di sentire ascoltati i loro “strumenti”). Il direttore
ha anche una linea diretta con il compositore (il Sé).
Nella formazione di ogni sub-personalità c’è inevitabilmente una parte uguale di ombra creata: per esempio, una subpersonalità a cui piace l’intimità avrà una
subpersonalità “uguale e contraria” che preferisce la solitudine ed il nascondersi. Gestire il delicato equilibrio
tra queste parti “leggere” e “ombre” non è un compito
facile. Il nostro bisogno di intimità e solitudine è in costante cambiamento e abbiamo bisogno di entrambi. Un
buon punto di partenza per creare un equilibrio tra energie apparentemente opposte come queste sta nel conoscere meglio il “conduttore”, il sé personale.
Tale conoscenza di sé viene acquisita attraverso la riflessione, l’approfondimento e l’esperienza, e offre una
maggiore comprensione delle scelte che abbiamo fatto e
del nostro potenziale di cambiamento. Potremmo scoprire di conoscere meglio gli altri attraverso la conoscenza
di noi stessi e, al contrario, possiamo conoscerci meglio
attraverso il nostro contatto con gli altri. Inoltre, attraverso la profonda contemplazione della nostra relazione con sé e gli altri, ripristiniamo l’equilibrio interiore e
possiamo concentrarci sulla presenza del Sé. L’esperienza della auto identificazione, avere un “Io”, distingue la
nostra coscienza da quella della maggior parte degli altri
esseri senzienti sul nostro pianeta. Come detto, questa
autocoscienza, tuttavia, viene abitualmente vissuta, non

come pura autocoscienza, ma piuttosto mescolata e velata dai contenuti della coscienza, cioè da tutto ciò che
percepiamo, sentiamo e/o pensiamo in qualsiasi momento. Di solito viviamo le nostre vite identificate con questi contenuti della nostra coscienza, quindi ne consegue
che per sperimentare pienamente l’autocoscienza prima
dobbiamo imparare a disidentificarla.
La maggior parte delle persone tendono ad essere generalmente più attaccate a pensieri o emozioni e possono
quindi essere descritte come identificate mentalmente o
emotivamente. Tali identificazioni sono utili a volte, perfino necessarie, ma per vivere una vita equilibrata oltre
a essere in grado di disidentificarci, abbiamo bisogno di
coltivare le sfere dell’esperienza in cui siamo carenti.
Ad esempio, le persone identificate prevalentemente con
i loro pensieri (a volte definiti mentalmente identificati)
hanno bisogno di aumentare la consapevolezza dei loro sentimenti piuttosto che diminuire la loro consapevolezza mentale. Se immaginiamo la situazione come una
situazione in cui mente e sentimenti sono sviluppati in
modo non uniforme, e quindi di dimensioni diseguali, la
tecnica è di aumentare la dimensione del più piccolo in
modo che corrisponda alla dimensione del più grande.
Questo è equilibrio attraverso la crescita e l’inclusione
verso l’alto piuttosto che attraverso la diminuzione, che
è sia inutile che inefficiente.
Attraverso la deliberata disidentificazione dalla personalità e l’identificazione con il sé personale, otteniamo il
potere di scegliere l’attaccamento o il distacco da qualsiasi aspetto della nostra personalità, in base a ciò che è
più appropriato per ogni data situazione. Dobbiamo anche ricordare, come ci ricorda Ferrucci, che “il Sé Personale e Transpersonale sono in effetti la stessa realtà
vissuta a diversi livelli; la nostra vera essenza è al di là
di tutte le maschere e i condizionamenti. “Così possiamo
imparare a padroneggiare e utilizzare tutta la nostra personalità in una sintesi inclusiva e armoniosa”.

Will Parfitt
Psicoterapista Diplomato (UKCP 1992-2017), Psicoterapista
Psicosintetista, Consulente Supervisore, Formatore di Psicosintesi,
Direttore di PS Avalon Psychosynthesis
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IL COACHING
UN BUON AMICO DELLA VOLONTÀ
Questa frase di uno dei Padri Fondatori del Coaching,
John Whitmore, posta all’inizio del suo libro “Coaching”, esprime secondo me il fatto che tra Volontà e
Coaching – come sopra interpretato – v’è un’affinità di
base. Non è mia intenzione qui approfondirla, e nemmeno evidenziare le pur esistenti differenze, cimentandomi
in sottigliezze teoriche. Intendo piuttosto affermare che,
in base alla mia esperienza, “fare coaching a una persona” significa per me molto semplicemente “accompagnarla nel compiere un atto di volontà”. Letteralmente.
Quando poi un individuo si è allenato a sufficienza per
arrivare a fare auto-coaching, l’atto di volontà è capace
di organizzarselo da solo.
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Che il coaching sia uno strumento orientato all’azione
emerge chiaramente dalla sua origine in ambito sportivo: un ambito dove il miglioramento delle prestazioni
per il raggiungimento degli obiettivi implica per l’atleta
un continuo e crescente lavoro di educazione e sollecitazione della propria stella delle funzioni.
Il coaching cioè si struttura come metodologia finalizzata a traghettare l’individuo da una condizione di
identificazione in problemi, bisogni, desideri e fremiti
di cambiamento in uno stato futuro di raggiungimento
degli obiettivi, sviluppo e soddisfazione: uno stato rag-

giunto tramite la definizione e il perseguimento di una
sequenza di passi compiuti, appunto, con consapevolezza e responsabilità.
“Che cosa vuoi ottenere oggi?” e “come riconoscerai
d’averlo ottenuto?” sono le due tipiche domande che il
coach pone all’inizio d’una sessione. Sentite anche voi il
brivido della responsabilità nel cliente? E il venir meno
di qualsivoglia propensione a farsi offrire soluzioni dal
coach? Il punto è che il cliente in quel momento spera di
arrivare a esiti ancora fuori portata, mentre il coach sta
mettendo nella relazione tutta la sua fiducia nel fatto che
il cliente può attingere uno stato di coscienza che lo farà
andare oltre i limiti da lui percepiti e vissuti come reali.
Nella sua giovane storia il coaching si è via via esteso,
dall’ambito strettamente sportivo, a quello organizzativo/business e poi personale, in varie declinazioni: e infatti “qual è il tuo obiettivo?” è una domanda valida per
chiunque, in qualunque situazione, si pone la responsabilità di promuovere un cambiamento nella sua vita.
Ho scritto più sopra che il coaching è “letteralmente” il
percorrere insieme un atto di volontà. Preciso che vi sono varie metodologie di coaching e che il “letteralmente” lo riferisco in particolare alla Scuola che ho seguito
Creare consapevolezza e responsabilità è
l’essenza di un buon coaching
Sir John Whitmore

“MA QUESTO È PARO PARO L’ATTO DI VOLONTÀ!”

io: forse non per tutte le Scuole lo si potrebbe dire ed
è corretto precisarlo. Sta di fatto che, quando mi venne presentato il “modello di conversazione di coaching”
proprio del master da me frequentato, rimasi del tutto
attonito mentre mi dicevo “ma questo è paro paro l’atto di volontà!”. In realtà non è proprio così, perché i
cinque step del modello raggruppano i sei stadi dell’atto di volontà in modo un poco diverso da quest’ultimo:
ma i passaggi da compiere e la loro sequenza rimangono
i medesimi e mantengono l’inimitabile completezza ed
efficienza del metodo assagioliano.
Il primo passo – quello dello stabilire il focus – esplora
e sintetizza i quattro elementi del primo stadio di Assagioli: valutazione, motivazione, intenzione e obiettivo.
Il focus è così sintetizzato in quest’ultimo perché il coaching vuole essere incisivo, quindi definito, non vago.
Ma il coaching esige consapevolezza e quindi non è interessato a formare “achievers” che si fiondano quali
carri armati sull’obiettivo come in una blitzkrieg di infausta memoria, calpestando tutto e tutti pur di conquistarlo (peraltro persone siffatte in genere non sentono il
bisogno di un coaching; caso mai le organizzazioni lo
propongono loro affinché acquisiscano una visione più
sistemica, ampliando la consapevolezza oltre i limiti del
loro ego).
Così come per l’atto di volontà, questo primo passo è
forse il più importante, per lo meno per certe tipologie.
Va da sé che accedere al coaching implica il possedere
già una notevole carica di motivazioni: ed è altrettanto scontato che il corretto approccio di coaching in
quest’ambito si esprime nell’individuare come accrescerle, non certo nell’analizzare il perché siano scarse.
Tornando all’obiettivo, specie nel primo incontro di un
percorso si definisce quello del percorso stesso; ma poi
ogni singola sessione deve avere un suo obiettivo di sessione – coerente con quello del percorso – che ancori
nella prassi quotidiana quanto si va a decidere.
Il coaching non ammette vaghezza e, dell’intenzionalità,
sottolinea la valenza energetica propulsiva, ma stronca,
garbatamente, l’alibi che talvolta vi si cela:

“ho intenzione di migliorare la mia forma fisica”, esordisce il cliente;
• “e allora cosa ti proponi di fare?”
• “1, 2, 3, 4, 5…”
• “e tra queste azioni quale è quella prioritaria per te?”
• “e poi?”
• “e dopo?”
• “quindi oggi su che cosa vuoi lavorare?”
• “quale risultato vuoi ottenere in merito?”
• “perciò qual è l’iniziativa più urgente da prendere?”.
Il cliente dunque è continuamente sollecitato a scegliere,
sempre comunque nell’ambito discrezionale della sua
adesione alla metodologia.
Il secondo passo è quello dell’allargare le possibilità d’azione concepite dal cliente: è lo stadio della deliberazione. Qui si manifesta tutta l’abilità del coach nel
promuovere la capacità del cliente di uscire dal suo percorso abituale di problem solving e nel fargli esplorare
nuove vie di soluzione o, per lo meno, nuove alternative.
• “Se pensi ad altre situazioni che conosci simili alla
tua, cosa ha funzionato in quelle?”
• “Qual’è la conseguenza dell’alternativa A?”; “e di
quella B?”;
• “A quali altre risorse potresti accedere? Di che tipo?
Dove le rintracci?”
• “Cosa potrebbe succedere se…?”
• “Come puoi ottenere questo che ti manca?”
La risposta a quest’ultima domanda spesso svela l’esigenza di fermare il processo sino ad allora seguito e di
aprire un altro fronte di lavoro; lo stesso può succedere
dopo aver esplorato più possibilità di soluzioni.
Torna allora la verifica sopra esposta: “quindi ora su
che cosa vuoi lavorare?”.
Il primo risultato della sessione di coaching è per il cliente quello di scegliere un obiettivo SMART: sintetico, misurabile, attuale, realizzabile, tempificato. È dunque lo
stadio della scelta, della decisione e dell’affermazione
che il cliente fa contemporaneamente: dopo una sequenza di bivi e imbuti, egli arriva al vero e proprio obiettivo di sessione, che può naturalmente coincidere con
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quello iniziale, ma che - se non coincide - testimonia la
massima focalizzazione possibile per dare concretezza
(“voglio completare la mia tesina per il GTA entro tre
settimane”) a quel che segue.
Quel che segue è il piano d’azione. Qui forse sta la
maggiore somiglianza con l’atto di volontà, nei suoi
step di pianificazione, programmazione e direzione
dell’esecuzione.
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Le domande poste dal coach diventano sempre più
pratiche e ancorano nel tempo e nello spazio le azioni
previste:
• “cosa devi fare per raggiungere il tuo traguardo?”
• “in quali altri modi potresti?”
• “qual’è l’azione più importante da fare questa
settimana”
• “su quali altre persone/gruppi influisce il tuo sforzo?”
e “come ciò potrebbe esserti d’aiuto?”
• “quali date ti senti di poter rispettare?”
• “quanto tempo ci vuole?”
• “quando inizi?”
• “quanto lavorerai ogni giorno?”
Capite da soli che siffatto approccio, se è validissimo per
comportamenti e azioni, onde adattarsi a modifiche di
stati d’animo e a cambiamenti in coscienza va sfumato;
ma, appunto, ho scritto che tra Volontà e Coaching c’è
solo affinità, non certo che sono del tutto sovrapponibili.
A questo punto acquista particolare importanza il quarto step, quello della eliminazione degli ostacoli. Si tratta
cioè di identificare le barriere che potrebbero impedire
di portare a termine il piano d’azione con successo: per
esempio abilità mancanti, questioni riguardanti il potere,
eccesso di ambizioni, budget inadeguati, individui, strutture, ruoli che si mettono per traverso e così via.
Assagioli ne fa il punto due della pianificazione e lo
chiama verifica di attuabilità, vale a dire il confronto tra
il fattibile e l’irrealizzabile o il riscontro sull’adeguatezza dei tempi prefissati. Perciò non ho altro da aggiungere, salvo ribadire che è sempre tramite domande che il
cliente è portato a riflettere in merito e a elaborare efficaci contro-piani preventivi.

L’ultimo step previsto dal modello che sto presentando
è quello della sintesi della sessione, che è operata dal
cliente. A lui viene chiesto di ripercorrere con parole sue
la strategia da se stesso preparata col connesso piano
d’azione e di ribadire le date precise per gli esiti del medesimo: è l’operazione finale per ribadire la responsabilizzazione del cliente e l’efficacia del lavoro svolto.
Metodologicamente vedete che il coach opera quasi
esclusivamente tramite la sequenza domande –ascolto–domande: queste vengono a costituire una successione di stimoli i quali sollecitano, del cliente, il livello
dal quale solo possono partire auto-input al cambiamento: quello mentale/progettuale superiore, tipico appunto
della volontà. L’energia segue il pensiero…
E qui mi fermo, appunto perché non non era mia intenzione descrivere compiutamente il coaching né trasmetterne “l’anima”. Molto meglio può farlo il libro citato
all’inizio, “Coaching” (io l’ho nella edizione Sperling &
Kupfer del 2003), nel quale John Whitmore – marito di
Diana Whitmore e scomparso nell’aprile del 2017 – così scrive al 15° capitolo dedicato a ”coaching e ricerca
di significato”: “molti anni fa mia moglie e io abbiamo
scoperto con estremo interesse la profondità di pensiero
e la grande capacità di intervento della psicosintesi, le
cui teorie, da allora in poi, hanno permeato la mia attività di coach” (pagg. 175-176).
È anche per queste parole, e per la testimonianza che
John Whitmore ne ha dato, che mi sento di affermare
che il Coaching, così come l’ho conosciuto io, è un buon
amico della Volontà.

Francesco Viglienghi
Formatore Istituto di Psicosintesi e Corparate Coach

Nota
Un ben più ampio e rigoroso approfondimento dei
rapporti concettuali e operativi tra Psicosintesi e
Coaching potete trovarlo nel saggio di Nuriel e
Piero Righelli “Coaching e Psicosintesi: il Coaching
Psicosintetico” – Edizione BCSmedia, Roma – 2012.

VERO E FALSO ALTRUISMO
L’altruismo è la migliore risposta alla solitudine e requisito di salute psicofisica ed è il miglior modo per distaccare il pensiero ossessivo dal falso sé, come ci ricordano
M. Buber e V. Frankl.
“Perché dovremmo fare del bene al mondo?
Apparentemente per portarvi aiuto, in realtà per giovare
a noi stessi”. Vivekananda
Esiste il vero altruismo?
Esaminiamo intanto le forme del falso altruismo:
• C’è un altruismo come reazione al senso di colpa e
quindi espiazione, riparazione…
• Molte persone che praticano il “volontariato” sono da
ciò motivate
• C’è un altruismo che origina da un meccanismo di
tipo depressivo, per creare e mantenere rapporti. Si
crea nell’altro la dipendenza: “finché gli sarò utile,
finché avrà bisogno di me, non mi lascerà”
• Una modalità altruistica viene spesso posta in essere
dalla sub- personalità narcisistica e megalomanica.
Mira all’ostentazione di sé. C’è un forte bisogno di
apparire.
• L’azione altruistica può essere un mezzo di evasione
da me, dal mio mondo interno, dai miei problemi
• L’altruismo, insospettatamente, può essere una
proiezione di aggressività che tende a mantenere
l’altro in subordinazione
• C’è poi un altruismo che non è tanto falso quanto
invece inopportuno, invadente fino a divenire
dannoso, pericoloso. Nasce da una forma di
egocentrismo (vedi la storiella della “scimmia
pietosa” che, mossa da pietà, toglie un pesce dal fiume
perché non anneghi e lo pone su un albero)
• L’altruismo inoltre, per taluni, può divenire merce di
scambio per acquistare il paradiso (può rasentare il
fanatismo)
È poi difficile essere altruisti perché tutte le nostre azioni sono in realtà reazioni: dipendono dalla personalità e
dal passato.

Per passare al vero altruismo c’è bisogno di maturità affettiva. Questa implica:
• Superamento dell’egoismo, egocentrismo e
narcisismo.
• Capacità di donare, altruismo appunto.
• Soluzione del problema della solitudine e
dell’incomunicabilità.
Il bambino è inizialmente egocentrico, ma può continuare ad esserlo da adulto per varie ragioni di psicologia
del profondo, traumi infantili, dinamiche della famiglia
d’origine.
Gurdjieff affermava: “Solo un sano egoista può essere
un vero altruista”.
Non possiamo dare ciò che non abbiamo: per fare tanta
beneficenza bisogna diventare ricchi.
Chi non ha cosa può dare? Che tipi di ricchezza e povertà esistono? Ci può essere ricchezza materiale e povertà spirituale.
Simone Martini, San Martino, 1317 circa
Basilica Inferiore, Assisi
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“IL VERO ALTRUISMO RICHIEDE IMPERSONALITÀ”

Noi, tra l’altro, come ci ricorda Vivekananda, possiamo
dare tre tipi di aiuto:
• Spirituale: alle radici
• Intellettuale: sui rami
• Materiale: sulle foglie
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E prima di poter aiutare gli altri dobbiamo essere noi a
vedere con chiarezza: altrimenti sarebbe come se un cieco guidasse un altro cieco.
Il vero altruismo è una qualità che nasce dall’anima e
potenzialmente lo abbiamo tutti. È espressione di volontà transpersonale.
Implica una certa forma di pienezza, di compiutezza:
donare non è privarsi ma espandersi! (vedi il simbolo
del Sole).
Il vero altruismo richiede impersonalità, invece spesso ci aspettiamo dopo un nostro atto “altruistico” riconoscenza e gratitudine e se queste non arrivano ci sentiamo
offesi: questi sono segni di falso, interessato altruismo.
L’atteggiamento altruistico è una disposizione d’animo
da cui deriva il comportamento altruistico in qualità di
fatti, azioni.
“L’azione perfetta è quella fatta col massimo interesse
e col massimo disinteresse”. R. Assagioli

Altruismo e carità: tutte le religioni hanno accentuato
la carità per un profondo senso di colpa verso il denaro
(ma Seneca scrive a Lucilio: “Nessuno ha condannato i
filosofi alla povertà”). In alcuni passi dei Vangeli gnostici è scritto: “se farete l’elemosina farete male al vostro
spirito…” Ma anche: “La mano destra non sappia cosa fa la sinistra”. La carità è diversa dalla condivisione:
spesso il caritatevole aiuta gli altri ritenendoli inferiori a
sé, c’è quindi “auto-innalzamento” e “fanatismo”.
Altruismo e generosità: il vero altruismo è un moto
spontaneo e non un obiettivo, un fine; è conseguenza
del traboccare (“solarità”).
Alcuni detti significativi:
“Non chi riceve è beato, ma chi dà”.
“Il vero altruista è tale con tutti, non con una singola
persona”.
“L’altruismo è un moto spontaneo e come tale legato al
qui e ora”.
“Più ci poniamo l’altruismo come meta, più sarà
difficile realizzarlo”.
“Non si può essere altruisti per calcolo: è impossibile”.
“Siate felici e sarete buoni!” (non invece il contrario).
“Non si può fare del bene a tutti, ma a tutti si può
dimostrare bontà”
È importante comprendere l’accezione più profonda della più nota frase evangelica “Ama il prossimo tuo come
te stesso”: quel “come” è da intendersi “perché è” te
stesso.
Ricordiamo poi che “prossimo” significa “il più vicino”: è fuori luogo quindi l’astratto amore per persone
lontanissime. Che pure però fanno parte di noi in quanto
Umanità. Vincere l’illusione della separatività.
L’idea di amore (come l’idea di Dio) si innalza o si abbassa secondo il grado di evoluzione della coscienza.
Dall’altruismo al Servizio: la crescita, in quanto espansione di coscienza, è correlata di per sé all’altruismo.
Assagioli ci ricorda che “elevandosi si serve, servendo
ci si eleva”.

Daniele De Paolis
Psicologo, Formatore Istituto di Psicosintesi e Didatta SIPT

I frequentatori più assidui dell’Istituto di Psicosintesi rammenteranno, forse, di aver già veduto il disegno
qui presentato. Più d’uno trovandolo inquietante per ambienti destinati al riposo, ma intuito anche come troppo
privato per esporlo in stanze ufficiali, era stato appeso
in un disimpegno defilato, in prossimità di una finestra,
senza incuriosirsi tanto su chi ne fosse l’autore - che lo
siglò con un elegante monogramma - quanto (ma non
abbastanza da suscitare una ricerca) per il fatto singolare
che tra i rari quadri di quella che fu l’ultima casa di Roberto Assagioli si annoverasse il ritratto di un monaco.(1)
Una collocazione poco confacente, a vero dire, per ben
conservarlo. Le opere d’arte su carta, e in particolare i
disegni, amano la penombra: meno luce c’è, meglio e
più a lungo vivono.
Ma se per la sopravvivenza di un disegno la condizione
ideale è il buio, non così per le storie umane, affidabili
alla memoria comune solo a patto di riuscir prima a illuminarle quel tanto da poterle ricomporre, quantomeno
in parte.

APPUNTI LIBERI SULL’ARTE

IL GIOVANE ASSAGIOLI
E IL RITRATTO DI UN MONACO PITTORE

terza e ultima serie della rivista anti-positivista e pragmatista “Leonardo” (avventura iniziata nel 1903 che si
chiuderà bruscamente nel 1907), sensibile alle istanze di
rinnovamento e promotrice di un’estetica mistico-platonica e di un crescente interesse per vita e pensiero religioso, teosofia e spiritualismo.
Assagioli vi collabora variamente, con entusiasmo: come segretario di redazione, concorrendo a sostenerla
finanziariamente col beneplacito paterno, firmando recensioni e contributi, ma soprattutto facendosene portavoce presso tutti i suoi numerosi contatti, nei frequenti
viaggi di studio in Italia ed Europa.
È l’anno in cui il suo rapporto con Giovanni Papini (Firenze 1881-1956) e Giuseppe Prezzolini (Perugia 1882 Lugano 1982) diviene più intimo e confidenziale, prima

Sono quindi grata a Elisabetta Matteucci, curatrice del
progetto di mostra monografica sul pittore livornese
“Oscar Ghiglia Classico & Moderno” in corso dal 6 luglio al 4 novembre al Centro Matteucci di Viareggio(2),
per aver risvegliato la mia curiosità verso le vicende artistiche rimaste fra le pieghe della storia con una telefonata esplorativa sulle tracce dell’opera, documentata ma
di ubicazione ignota: il disegno è stato così riconosciuto e ricondotto a Oscar Ghiglia (Livorno 1876 - Prato
1945) e si è colta l’occasione per cercare di preservarne
le fortunatamente ancor discrete condizioni (3) e trovargli
una prossima sistemazione più opportuna.
Ecco il dato di partenza: il Catalogo dell’Esposizione
della Società delle Belle Arti di Firenze del 1906 riporta,
come proprietario del Ritratto di Willibrordus Verkade,
Roberto Grego Assagioli, all’epoca diciottenne, ancora
fresco di trasferimento a Firenze per studiare medicina e
chirurgia all’Istituto di Studi Superiori e nondimeno già
introdotto nei gruppi più significativi e vivaci del contesto culturale locale.
Anno cardine questo 1906. Nel febbraio prende avvio la

Oscar Ghiglia, Ritratto di Don Willibrordus Verkade, 1906 ca.
Disegno a matita verde su carta avorio, mm. 568x420.
Proprietà privata.
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APPUNTI LIBERI SULL’ARTE
del successivo affievolimento e del divergere netto delle
loro strade, alla vigilia del primo conflitto mondiale. Più
giovane di qualche anno, Assagioli è desideroso di farsi
benvolere dai due direttori, per i quali nutre viva simpatia e ammirazione; superata un’iniziale insicurezza ci riesce in fretta, generoso e brillante com’è, perfettamente
aduso alla vita dei salotti borghesi e aristocratici, affabile e compito, aperto verso ogni aspetto del pensiero che
coinvolga la cultura della vita interiore.
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Il carteggio con entrambi, a suo tempo pubblicato integralmente(4) , fra le molte informazioni utili a ritessere la
trama dei rapporti culturali del primo novecento fiorentino e italiano, ne contiene anche alcune che collegano
direttamente Assagioli sia al monaco del ritratto che al
ritrattista.

Per notizie approfondite e criticamente aggiornate su
quest’ultimo rimando al catalogo della mostra viareggina e a un ricco saggio di Rossella Campana di alcuni anni fa in cui si fa cenno, tra l’altro, proprio ad Assagioli(5),
limitandomi qui a ricordare che anche Oscar Ghiglia era
parte attiva nel “Leonardo”.
Salutato dalla critica come uno dei giovani artisti italiani più promettenti, si stava facendo proprio allora apprezzare per la capacità di “rivelare anche ai raffinati
l’essenza nascosta delle cose, in particolar modo nei ritratti”. Così scrisse di lui Papini che, fra gli alti e bassi di un rapporto di amicizia turbolento ma autentico e
duraturo, lo considerava un “pittore psicologo e pittore
cristiano” in cui la vita dura e difficile aveva sviluppato
una sorta d’intuizione mistica “di fratellanza coi frammenti di universo” (6)
Un po’ tutti, conoscendo le gravi condizioni economiche in cui versava allora la famiglia numerosa del pittore, si davano da fare come potevano per venirgli in
aiuto. Nel gennaio del 1907 Assagioli scrive a Prezzolini, che gli ha appena segnalato la criticità della situazione: “Qualche giorno fa ho incontrato il Cecchi (7) che mi
ha informato delle tristi condizioni di Ghiglia. Reghini
(8)
ed io abbiamo fatto immediatamente quanto abbiamo
potuto, che non è molto, ma in seguito faremo di più. Intanto ho messo a disposizione di Ghiglia il mio studio (9)
per mostrare a chi vuole le sue opere, e son quasi sicuro
di riuscire a fargli vendere qualcosa” (10)
La delicatezza e il garbo del suo intervento riuscirono
evidentemente, almeno in quel frangente, a vincere le
resistenze dell’indole scontrosa, sensibile e orgogliosa
del livornese, e non è escluso che Assagioli possa essere
stato un tramite efficace per i rapporti di Ghiglia con la
comunità ebraica fiorentina nel cui ambito trovò numerosi committenti ed estimatori.

Abbazia di Santa Ildegarda, Presbiterio.
Arte beuronese, 1908 ca.

Ma perché, su ben 13 opere esposte dal pittore alla promotrice del 1906, Assagioli appuntò la sua attenzione
proprio su questo ritratto, pure così intenso e magnetico? E chi era Willibrordus Verkade, qui effigiato a mati
ta con un nitore sintetista di gusto decisamente nordico?
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Di lui ci ha lasciato un ricordo vivido Papini, in un capitolo di Passato remoto 1885-1914 intitolato appunto Il
pittore benedettino, che rievoca il primo incontro avvenuto con lui nel 1905, mentre era immerso con Giovanni
Vailati nella lettura di un dialogo di Platone:
“Ed ecco, [...] si spalanca all’improvviso la porta ed
entra un personaggio nuovo, mai visto. Era un giovane alto e magro, con un viso ossuto ma illuminato da
una luce insolita, più pura di quella del sole. Era tutto
vestito di bianco, con la candida tonaca dei monaci benedettini. [...] Era olandese e pittore, s’era convertito
s’era fatto benedettino ed aveva studiato nel monastero
di Beuron, dove si stava tentando di far risorgere la vera
pittura sacra dei secoli cristiani. Si chiamava Don Willibrordo Verkade ed era ospite dei francescani di Fiesole, dove dipingeva affreschi. Non ci disse però il motivo
della sua improvvisa apparizione ed io, dinanzi a quella
figura ascetica e insieme amorevole, non ebbi l’idea di
domandarglielo. [...] Gli occhi di Don Willibrordo scintillavano, la sua parola era sicura e sonora. Tutto chiuso nella sua clamide candida sembrava un arcangelo
redentore, piovuto dal cielo per riagguantare due reprobi che stavano per precipitare nell’abisso [...] rividi più
volte il nuovo amico, che divenne amico di amici miei.
Oscar Ghiglia fece di lui un bellissimo disegno a matita
verde. Tutti gli volevan bene perché mai s’era incontrato, prima di allora, un monaco di così generosa intelligenza, dove poesia e santità parevan bruciare insieme
d’un sol fuoco. Don Willibrordo tornò poi in Germania
e scrisse un libro, Il tormento di Dio, ch’ebbe grande
fortuna e dove è narrata anche la visita fatta a me tanti
anni prima” (11)
Il monaco del ritratto era dunque in primo luogo un
conoscente comune, il cui nome ricorre nelle lettere
fra Assagioli, Papini e Prezzolini. Nell’agosto del
1905, mentre Assagioli si trova in vacanza in Svizzera
a Engelberg, stazione di soggiorno e di escursioni
alpine sorta intorno a un monastero benedettino “degno
dell’orgoglioso nome di Monte degli Angeli” (12) gli è
possibile visitare il convento minutamente, a più riprese,
accolto con gentilezza e calore dai monaci, proprio
grazie a una lettera di presentazione di Don Willibrordo,

restandovi peraltro colpito dalla collezione dei ritratti
degli abati:“importantissima non artisticamente ma
psicologicamente” e ricca di “tipi straordinariamente
caratteristici”. (13)
Il ritratto, da futuro psichiatra e psicologo, è un genere
che pare sollecitarlo in modo speciale, anche se va notato che solo in via occasionale, almeno in queste lettere giovanili, Assagioli accenna a mostre, luoghi e opere
d’arte. Anche in quei rari casi si limita sempre a rapide
osservazioni: sommarie pennellate d’impressione rivelatrici, tuttavia, di quanto fossero ampie e ricche la sua
formazione culturale e la sua sensibilità estetica. Non è
il suo campo d’elezione e lui non vi si addentra. Ciò che
lo interessa e lo ‘chiama’ è fin da allora la corrispondenza fra bellezza e interiorità, tra forma ed essenza.

Abbazia di Montecassino, Cripta. Arte beuronese,
1913 ca.
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Ben si comprende, quindi, come potesse sentire intimamente consonanti sia l’esperienza artistica e umana di
Verkade, così legate e coerenti, sia il ritratto fattogli da
Ghiglia con “sentimento del sacro e del profondo della
vita” e con la sua peculiare capacità “di mettersi in relazione con spiriti affini” (14)
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Padre Willibrordus nasce in Olanda come Jan Peter
Verkade (1868-1946) da una famiglia d’imprenditori benestanti dell’industria dolciaria la cui azienda esiste tuttora. Lasciando al fratello gemello la gestione del
business familiare, abbandona gli studi commerciali e il
proprio paese per amore dell’arte. Nel 1891, a soli 23
anni, è a Parigi, allora indiscussa capitale dell’arte Europea, dove conosce Paul Gauguin e diviene membro
del gruppo simbolista e teosofico dei giovanissimi Nabis
(Profeti), legandosi in particolare al nucleo teorico del
movimento, ovvero Paul Sérusier e Maurice Denis. Alla
partenza di Gauguin da Parigi, l’anno dopo, si trasferisce con alcuni del gruppo in Bretagna. La sua vocazione
religiosa nel frattempo si è già manifestata: si converte al cattolicesimo e dopo qualche mese, nel 1893, viene in Italia. Visita il convento francescano di Fiesole e
resta profondamente colpito sia dalla vita monastica sia
dall’arte del Trecento. Il padre gli comunica che non intende più finanziare i suoi viaggi e lui risponde che ha
deciso di diventare un pittore sacro.
Prende i voti nel 1894 come monaco benedettino ed entra novizio nel monastero di Beuron, in Germania, mutando il suo nome in Willibrordus. Da quel momento
tutta la sua vita si svolge in funzione della scuola di pittura di Beuron, fondata nel 1868 da Peter (Desiderius)
Lenz. Sente come propria la missione di contribuire a
una nuova direzione dell’arte in cui bellezza terrena e
celeste, passato e futuro, si combinino assieme, al servizio dell’Assoluto. Viaggia in tutta Europa come pittore
(in Italia lavora nel 1904 alla decorazione della cripta dell’abbazia di Montecassino) e come ambasciatore
dello stile beuronese che suscita, al tempo, grande attenzione, poiché si ripropone di distillare una sintesi tra
simbolismo, arte dell’antico Egitto e Grecia, uso normativo dei canoni e delle proporzioni della figura umana e
spiritualismo.

Per i monaci artisti di Beuron le leggi della bellezza sono divine, misteriosamente nascoste nella natura, e non
possono essere rivelate se non a colleghi altrettanto convinti che l’armonia dell’universo sia fondata e regolata
da rapporti numerici. (15)
Prezzolini, da parte sua, visita Beuron in quello stesso
1906 e nel 1908, - proprio mentre Verkade sta progettando di realizzare degli affreschi al convento di San Francesco a Fiesole, dove era stato battezzato - pubblica un
saggio critico assai lucido sull’arte beuronese, definendola tutt’altro che primitiva e, anzi, sofisticata e altamente elaborata: “un’arte, oserei dire, come quelle che
nascono alla fine di una civiltà, non di quelle che sono
la prima espressione di una nuova”. (16)
Il dramma devastante della guerra avrebbe presto irrimediabilmente lacerato quel prezioso tessuto culturale,
complesso e affascinante quanto delicato, di dialoghi,
intrecci, scambi e relazioni locali e internazionali: lo
avrebbe fatto allontanando amici, diradando o interrompendo rapporti, generando profonde crisi creative.
Già noto, per essere stato preso in esame altrove, è il raffreddamento progressivo e irreversibile dei rapporti fra
Assagioli e Papini prima e con Prezzolini poi. (17)
Oscar Ghiglia nel 1914 si ritirerà con la famiglia a Castiglioncello in esilio volontario, per sfuggire ai clamori di
una per lui sempre più estranea Firenze interventista, e
di quegli anni lascerà testimonianza in pagine mirabili e
commoventi del suo epistolario. Quanto a Verkade, oltre
a non aver mai più contatti con i colleghi francesi Denis
e Sérusier, coi quali pure aveva condiviso tanto, e che
erano andati più volte a fargli visita anche a Beuron, dal
1915 non rimise mano ai pennelli che nel 1924.

Lucia Bassignana
Storica dell’Arte, Psicosintetista in Conduzione e Counseling di Gruppo,
Formatrice e Segretaria Amministrativa dell’Istituto di Psicosintesi
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Jan Verkade, Autoritratto, 1891- 94 ca.
Olio su tela, Statens Museum for Kunst, Denmark
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PROPOSTA

NAUSICAA:
DESIDERANDO

E siamo qui, tutte noi, occupatissime, affaccendate del
quotidiano... ma se poi un vento ci spalanca a finestra,
un vento di terre nuove, che accade allora? Quando un
incontro ci porta, o ci ritorna, storie, fantasie, desideri...
Ecco tra noi Nausicaa, pura fanciulla che nulla sa del
mondo al di fuori del suo vivere giorni quieti, fra persone
note da sempre, nella natìa isoletta abbracciata dal mare. Ed ecco che nel suo angusto trascorrere, anche lieto,
ecco che irrompe il Diverso: un uomo fatto, provato, sul
corpo nudo i segni di tanta vita, di tanta storia, di desideri e passioni, di terrelontane e di modi nemmeno mai
immaginati. Un uomo solo, arrivato per caso: non la cercava; l’osserva.
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Fascino, desiderio
Oh poter vivere le stesse avventure, andare, conoscere,
sentire sulla pelle l’aria tagliente e viva dove il mare è
profondo e più non si scorge la terra a dar conforto, a
legare...
Sgomento, timore
Vorrei, non vorrei... vorrei ma non oso... che fare?
Che sceglie/non sceglie Nausicaa come fan tante donne,
come tutti talvolta facciamo: vivere la vita di un Altro, respirare la sua aria, vedere coi suoi occhi, farsi tutt’una...
Nausicaa si offre in sposa ad Ulisse per averlo, tenerlo
con sè; per farsi narrare; per averne emozione, stupore,
meraviglia.
Si lascerà, Ulisse, sedurre? Farà offerta della sua libertà per saziare quest’altra vita? Attente: Omero ce lo
narra che riprende il mare, chiamato dal suo desiderio,
indomabile.
E che ne sarà di Nausicaa, dopo che la vela di Ulisse,
fattasi sempre più piccola, sparì disciolta nell’orizzonte?
Nessuno lo dice, che importa? A me, piace pensarla sulla
battigia, le trecce al vento, scrutare le stelle in cerca del
proprio brillare, comporre la nave che involi, anche lei,
nell’azzurro...

PROPOSTA
NAUSICAA
Chi sei mai, chi sei tu che mi sorge
lacerto di venti e sciagure
sentore di spezie ed oriente
trionfi e stanchezze e salmastri
porti, e ragioni
ULISSE
So chi sei, coronata dall’alba,
chi tu sei che mi scruti e mi cerchi
sventure e venture e misteri,
fulgori di un mondo nemmeno,
oltre il breve spiaggiare, sperato
Mi abbevero di te come di fonte
chiarissima ed intatta, che riflette
la polvere del viaggio e la fatica
e tutto indora e fa
meraviglioso
NAUSICAA
Ma che hai visto, provato, che sai,
che forza di vento ha gonfiato
le vele alla nave, che stella
chiamava, che amori, che dolci
compagni perduti, che incanti
di maghe e ricordi e terrori...
Rimani, racconta. Saziàti
vivremo del tuo rimembrare.
Per te sarò coltre e giaciglio,
e cibo e bevanda, ed unguento,
e limite del focolare.
E tutto che il cuore ti chiama
sarò.
Non andare.
ULISSE
Rimango, fanciulla, stanotte.
Tu coltre, giaciglio prepara.
Per te narrerò fino a quando
nel sogno t’arrendi.
		
Risuona
malioso il sospiro del mare.

ESPERIENZA:
Prendiamo un foglio ampio, disegnamo una linea: la linea del tempo, del tempo della nostra vita.
Segnamo il qui ed ora. Poi procedendo all’indietro nel
tempo individuiamo le fasi della nostra vita che ci sembrano, qui ed ora, più significative.
E per ciascuna fase, riandando a quel tempo con la memoria e col cuore, segnamo lungo la linea, per ciascuna
delle fasi, i nostri desideri di allora: quando bambine sognavamo di esplorare l’Africa selvaggia, quando abbiamo sognato un amore, una casa... avventure... forse la
fama, o ancora... ed ancora... fino ad arrivare ad oggi, a
quello che oggi, qui, desideriamo.
Guardiamoli i nostri desideri di un tempo, chiediamci:
sono cambiati? O non riusciamo forse a trovare, al diquà
della forma magari ingenua in cui sono andati manifestandosi, un filo rosso, un Desiderio dell’Anima che ci è
stato, nel tempo, stella polare?
Chiediamoci: l’abbiamo sempre riconosciuto, onorato,
il Desiderio della nostra anima? O in qualche momento
non l’abbiamo piuttosto soffocato, o consegnato ad altri... a chi poi? A un genitore, un figlio, un compagno, un
mèntore...? Chiediamoci, chiediamogli “Ti ho dato la
mia Anima; e tu, che ne hai fatto?”.
Chiediamoci: posso riprendermela? E come posso fare,
cosa farò?
Contempliamo, con amore, la nostra Anima che torna a
noi, desiderata.
E poi guardiamo sul foglio la linea che va dal qui ed ora
al futuro: come possiamo onorarlo, incarnarlo, viverlo,
perseguirlo, il nostro Desiderio dell’Anima?
Scriviamo, disegnamo; convogliamo tutta la nostra energia, la nostra voglia, la nostra passione in un solenne
proposito: Anima, non ti tradiremo mai più.

Laura Rodighiero
Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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CIBO:
DALLA TERRA AL CIELO

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

A TAVOLA CON … ?

Un nuovo modello di alimentazione, vecchio come il
mondo
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Dopo decenni di mode alimentari, a partire dalla dieta punti degli anni ‘60 sino a quelle più elaborate con
obbligo di pesatura accurata di tutti gli ingredienti, passando da quelle facili, magiche, veloci, basate su “sbobboni” aromatizzati densi di nutrienti e pronte da bere,
finalmente qualcosa sta cambiando nel panorama dell’alimentazione! Alla frotta di dietologi, dietisti e nutrizionisti, che a vario titolo ha occupato la scena detenendo
lo scettro della conoscenza e del know-how del dimagrimento e della salute, di recente si sono aggiunte figure un po’ più accorte e compassionevoli, impegnate
a far passare nell’inconscio collettivo, oramai saturo di
dettagliatissime informazioni sul cibo, una innovativa
modalità di approccio all’alimentazione, che si chiama
“mangiare intuitivo”. Intuitivo? Sì, cioè, come riporta
un dizionario online “che si coglie facilmente, attraverso un’esperienza che non passa solo dalla mente raziocinante”. E dunque, riferito all’alimentazione, significa
che per stabilire che cosa e quanto mangiare nel corso
della giornata, non è ai dettami della dieta che bisogna
fare riferimento, ma alla capacità intuitiva o buon senso
insito nel corpo, che indicherà che cosa mangiare, quando e quanto.
Le scelte sui nostri pasti, in questo modo, non si baserebbero più su regole provenienti dall’esterno, ma su
sensazioni personali, e rispetto all’atteggiamento di totale scissura tra corpo ed emozioni insito in molte diete, riappacificherebbe tra loro i nostri livelli, facendoci
compiere un passo in avanti nel percorso che conduce
verso la nostra unità biopsicospirituale. Se, con atteggiamento un po’ passivo, ci siamo lasciati schiavizzare
da improponibili schemi alimentari mirati a ottenere un
modello di corpo fisico con cui raggiungere il successo o l’accettazione da parte degli altri, la dieta intuitiva rappresenta l’onda di ritorno al polo della saggezza,
un naturale tentativo di riequilibramento rispetto a una
situazione estrema in cui ci eravamo impantanati. In
quest’ottica, realizziamo quanto di innovativo non ci sia
proprio nulla: è solo il ritorno a quello che buon senso
chiamerebbe normale mangiare, o meglio, usando una

parafrasi in stile assagioliano, all’alimentazione dell’uomo sano, non riferendosi al solo livello corporeo, ma includendo anche emozioni e mente. È la riscoperta di un
sano rapporto con il cibo, che prende le distanze dalla
alimentazione impositiva e mortificante di moltissime
diete, basata sulla costrizione, sul mangiare difficile,
complesso, astruso, che rende ogni pasto un arduo o noioso compito da svolgere. C’è un epocale spostamento
del punto di focalizzazione, che dalla bilancia passa al
proprio corpo: un salto quantico.

Come si fa a mangiare intuitivamente? Anche se la teoria è immediatamente comprensibile, nella pratica non
è per niente facile sedersi a tavola spegnendo la modalità solita di controllo del “regime dieta”, o lo “sbracamento” tipico degli interludi tra una dieta e l’altra, per
affidarsi ai segnali che manda il corpo, quando non abbiamo ancora instaurato un rapporto di confidenza, intimità e collaborazione con esso. Come si fa a percepire
il linguaggio di un perfetto sconosciuto? Bisognerebbe
imparare a porsi semplici domande del tipo: “è vera fame? Che cosa vorrei mangiare, dolce o salato?” senza
lasciare che il solito rumore di fondo, fatto di bisogno
di gratificazione immediata o di riempimento di “vuoti”
emotivi, infici l’ascolto, oppure, se ci si trova a dieta, il
grido dei sensi di colpa, del bisogno di trasgressione o
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di virtuosa obbedienza alle regole, impedisca di cogliere le flebili risposte di un corpo che è stato quasi sempre
ignorato, salvo la pretesa però di modificarlo secondo i
nostri desiderata puramente estetici. La spiegazione di
questa contraddizione ce la fornisce molto chiaramente la psicosintesi: il rapporto che abbiamo con il nostro
corpo è condizionato dall’immagine che noi abbiamo di
esso: in tanti di noi, come insegna il modello ideale che
funziona sempre, anche a nostra insaputa, l’immagine
inconscia del nostro corpo, negativa, si accompagna a
emozioni e pensieri altrettanto negativi, legati alla nostra
storia e alla nostra autostima; al contempo, l’immagine
idealizzata di esso, nutrita dai media e social e assolutamente estranea e aliena alla nostra realtà fisica, governa
le nostre scelte alimentari e impone, ad alcuni, anche ore
e ore di palestra, di fatica, o di insostenibile noia: una
sorta di punizione perché non siamo conformi a quello
che pensiamo gli altri vorrebbero.
Ecco perché ci rifacciamo ai numeri, alle quantità, come
unica fonte attendibile di informazioni sul nostro corpo
e su noi stessi. Quanti chili ho perso? Quanti centimetri
è aumentata la circonferenza del bicipite? E da quei numeri traiamo la misura di quanto valiamo.
Senza contare che, se il nostro aspetto esteriore non ci
piace, e questo spesso prescinde da una visione oggettiva di esso, ciò può contribuire parecchio al nostro rapporto con il cibo, alla tipologia di alimenti che scegliamo
e, in un circolo vizioso o virtuoso, al tipo di corpo che
contribuiremo a creare. Ad esempio, se il nostro corpo
lo viviamo come una pesante incombenza, che crea più
fastidi che piaceri, vivremo allo stesso modo anche il cibo, e probabilmente aggiungeremo un ulteriore contributo alla nostra pesantezza, consumando pasti altamente
calorici e ricchi di grassi. Al contrario, se siamo consapevoli del meraviglioso strumento che è il nostro corpo,
che funziona in virtù di strabilianti e miracolosi congegni di altissima precisione, sceglieremo cibi facili da
digerire e ricchi di vitamine e minerali per favorire il ricambio continuo di questi meccanismi, e contribuiremo
ad un corpo ben nutrito ed energetico.
D’altra parte, come asserisce il biologo statunitense
Bruce Lipton, e come avrebbe detto anche Assagioli se

avesse conosciuto l’epigenetica, non siamo vittime del
nostro DNA, ma prodotti dei nostri pensieri ed emozioni. Le nostre convinzioni, emozioni, lo stress e il modo in cui mangiamo possono cambiare il modo in cui le
cellule funzionano, e modificare il nostro materiale genetico. Se è vero che le nostre emozioni si imprimono
nell’acqua, che tipo di ambiente determiniamo per le nostre cellule? Uno spazio di amore per noi stessi, oppure
una matrice di giudizio, autocondanna e autopunizione?
Per tornare al mangiare intuitivo, e all’alimentazione per
la persona sana, voglio riportare alcune delle risposte
della dott.ssa Ellyn Satter alla domanda “Che cosa significa mangiare normalmente?”
• Scegliere il cibo che piace, mangiare e terminare
quando si è soddisfatti, non perché “si deve”
• Organizzare per tempo che cosa mangiare, in modo
da avere cibo nutriente, senza essere talmente
restrittivi o diffidenti da togliersi ogni piacere
• in sintesi, mangiare significa essere flessibili, per
rispondere alla fame, tenendo conto dei propri
impegni, di quanto si è vicini a una fonte di cibo, e
delle proprie emozioni.
Il nome “intuitivo” dato a questa modalità di approccio
al cibo, sana e normale, mi ha immediatamente riportato alla stella delle funzioni, e alla sua punta rivolta verso
l’alto. Ci sono infatti una serie di passaggi, insiti in questa modalità alimentare, che riguardano non solo l’intuito, ma anche l’intuizione vera e propria. Quando anche
nell’alimentazione abbandoniamo il polo quantitativo
fatto di chili, centimetri, calorie, porzioni, percentuali,
numero di giorni e taglie - di cui siamo schiavi - e instauriamo un rapporto di fiducia con il nostro corpo, ci
spostiamo sul polo della qualità e, da questa posizione,
con i nostri pasti potremo offrire nutrimento anche alla
nostra anima.
Vogliamo provarci?

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista, Librarian e Formatore dell’Istituto
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CELEBRIAMO
LA VITA

Vorrei esaltare quei momenti di comunicazione intenso con un Tu, quella relazione d’anima tra esseri viventi
che talvolta appare negli incontri, e vive, e vuole essere intensamente. Quando c’è una sintonia, o una sincronia particolare, che poi si dilegua rapidamente – ma ti fa
sentire pienamente umano e divino insieme. Certo, sono
attimi, come piccole illuminazioni, ma possono rappresentare di per sé, il senso stesso della vita.
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Spesso mi incontro a pranzo o a cena, con amici, parenti,
familiari, e per me è… “uno spezzare il pane”. E mi viene in mente il Vangelo, e sento che la Fede è una vibrazione potente, e mi sento tanto felice.
Personalità infusa d’anima? Forse questo è quando segui una via di trascendenza e la gioia è il test della tua
consapevolezza.
O forse, vogliamo chiamarle emozioni?
Può essere. Ma forse c’è qualcosa in più. Sento che talvolta si sveglia in noi, l’Emotivo Superiore, quella parte

Galassia Via Lattea, Cina

che, come dice Gurdjieff, tace nell’uomo ordinario, finché non ha raggiunto una consapevolezza maggiore.
E, seguendo sempre più la comprensione della Psicosintesi Assagioliana, sappiamo che noi possiamo raggiungere o toccare il nostro Sé superiore, che è un po’ come
toccare il Cielo che è in noi.
Solo poesia, o esaltazione? Può essere , ma non credo.
Dal momento che qualcuno potrebbe dire: “ hai scoperto
l’acqua calda, è ovvio, noi umani siamo a metà tra Cielo
e Terra. D’accordo, ma, come dice Feldenkrais, l’ “ovvio
è elusivo” e infatti l’ovvio ci sfugge sempre – salvo a
svelarlo e riconoscerlo in noi nell’esperienza quotidiana,
negli attimi di cielo appunto, in cui vibra tutto il nostro
essere.

Diana Verzicco
Socia del Centro di Napoli

Cupola della Creazione Basilica di San Marco - Venezia

Un giorno qualunque, due angeli, uno biondo con gli occhi scuri ed uno bruno con gli occhi chiari, se ne stavano
ad osservare gli eventi.
Il loro sguardo cadde sulla stazione di partenza delle anime, dove si erano formate due file. Sospesi ai binari invisibili scorrevano dei seggiolini, alcuni rosa, altri celesti.
Non si fermavano, erano le anime a salirvi sopra.
Quelle che non ce la facevano ritornavano indietro nella
fila e certe volte cambiavano fila come se l’errore fosse
stata una possibilità di correzione o chissà perché altro.
I due angeli concentrarono la loro attenzione sulla stazione di arrivo e videro che c’era qualche difficoltà per le
anime a scegliere la giusta incarnazione, infatti non sempre le istruzioni che avevano ricevute combaciavano perfettamente con i cartellini di contrassegno all’arrivo. Ma
bisognava scegliere e decidere in fretta e così, qualche
volta, anche senza una piena convinzione si lanciavano
nella vita. I due angeli decisero di seguire da vicino due
anime che si erano umanizzate in due bimbi i cui genitori
abitavano porta a porta. Per questa decisione furono promossi “Angeli Custodi”. Per i due Angeli furono tempi di
grande impegno perché proteggere senza farlo notare era
estremamente difficile. I due Angeli scegliendo momenti
di calma si incontravano e provavano un grande sentimento di amore che impegnava tutte le loro qualità. Era ciò
che prima sentivano sempre, quando erano in cielo, ma
ora sulla terra le cose erano difficili perché in qualche maniera venivano influenzati e limitati dalle manifestazioni
dei loro protetti. Si dicevano:”Ma se hanno tutte le qualità
che abbiamo noi, perché non le usano, magari alcune meno altre di più, ma tutte”
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IL SESSO DEGLI ANGELI

E invece no, i due bimbi (un maschietto ed una femminuccia), man mano che crescevano assorbivano sempre di più
gli insegnamenti dei genitori, della scuola, degli amici,
della Tv ecc… che li portavano a comprimere e dimenticare tante delle qualità che pure avevano. La conseguenza
e che le loro relazioni, molto spesso, non erano amichevoli bensì competitive, sospettose, formali, distaccate, interessate. Ma i due umani man mano che crescevano non si
comportavano allo stesso modo, avevano imparato alcuni
schemi e li applicavano. Tralasciavano tutto il resto che
pure c’era. Naturalmente, abitando vicino, i due giovani
si conobbero e (anche per simpatia angelica) si innamorarono. I due Angeli ne furono molto contenti pensando che
con un po’ del loro aiuto i due avrebbero potuto recuperare le qualità sopite. Ma così non fu e i due innamorati
entravano spesso in conflitto temendo di perdere il proprio
spazio ed il proprio ruolo. Volevano aiutarsi ma…
I due Angeli sentivano che avrebbero dovuto fare qualcosa e pensando… pensando arrivarono alla conclusione che
una inversione tra i due giovani poteva essere una esperienza utile. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione gli angeli
operarono l’inversione e successe un fenomeno imprevedibile. Nelle menti di ognuno dei due umani era rimasta
l’impressione dei sentimenti e delle qualità che prima usava e quindi comprendeva bene l’altro nei suoi comportamenti e veniva a sua volta compreso. Allora i due a poco a
poco incominciarono ad usare tutte le qualità a disposizione, sia quelle maschili che femminili, secondo la necessità e senza condizionamenti preconcetti. Dunque nessuna
paura di perdere spazio e ruolo, ma conquistando tutto lo
spazio di essere.
Come era avvenuta l’inversione favorita dagli Angeli?
Semplice avevano operato una apertura di cuore imprimendo rispetto, comprensione, accettazione della diversità e accoglienza. I due umani continuarono ad essere una
coppia serena ed a dare esempio di tolleranza e collaborazione. Il compito degli Angeli finì quando le due anime
dei loro protetti ritornarono alla stazione di partenza e si
misero in fila. Ma quale fila? Quella dei seggiolini rosa o
celesti? Un’altra domanda resta: “Ma i due angeli di che
sesso erano?”

Claudio Monteverde
Socio del Centro di Palermo
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BREVE STORIA
DELLA PSICOLOGIA MODERNA

ANCHE PER RIDERE UN PO’
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Si ritiene che la moderna psicologia nasca sul finire del XIX secolo. Dominano in quel periodo due
grandi correnti: quella degli “introspettivi” che basavano la loro ricerca nell’osservazione continua dei
propri sentimenti e stati d’animo e quella dei behavioristi che preferivano uscire e cercare le ragazze.
Una tappa importante nella ricerca si ebbe con J.B. Watson,
il quale, facendo tesoro delle ricerche di Pavlov, si avvalse dello studio del comportamento del proprio cane Bobi.
Nel 1901 Watson iniziò la ricerca suonando un campanello ogni volta che portava da mangiare a Bobi. In poco
tempo il cane imparò a suonare il campanello ogni volta
che aveva bisogno di qualcosa.
La ricerca continuò sino al 1904, anno in cui Bobi assunse un nuovo maggiordomo.
Sulla stessa scia si mosse Skinner. Quest’ ultimo iniziò a studiare il comportamento di alcuni topi che potevano evitare una scossa elettrica azionando una leva.
Lo studio inizialmente incontrò grandi difficoltà, in quanto la moglie di Skinner, che era un igienista, continuava a chiamare la derattizzazione.
Dopo tre anni di ricerca Skinner dovette ammettere che nessuno dei suoi topi aveva imparato ad
azionare la leva, ma in compenso il suo gatto non attaccava più i topi se prima non veniva staccata la luce.
Sempre nei primi anni del ‘900 venne alla ribalta il giovane Sigmund Freud grazie al clamoroso successo del
suo libro “sulla cocaina”.
Quando, poco tempo dopo, il pusher venne arrestato,
Freud spostò il suo interesse verso l’ipnosi.
Nacque così il sodalizio con Breuer, un terapeuta viennese che da tempo usava l’ ipnosi sui suoi pazienti morosi.
Freud e Breuer collaborarono felicemente sino al 1908,
anno in cui entrarono in conflitto di opinione riguardo a
chi dei due dovesse incidere per primo il proprio nome
nel frontespizio del loro libro sull’isteria. Otto Rank, che
in quel periodo aveva cominciato a frequentare Freud,
nelle sue memorie li descrive mentre si inseguono intorno al tavolo dello studio di Breuer, insultandosi e cercando di ipnotizzarsi a vicenda.

Tra gli allievi di Freud si distinse Jung, a lui dobbiamo il
concetto di anima e animus, intesi come il lato potenziale
ed inespresso dell’ uomo e della donna rispettivamente.
Per Jung, l’ uomo si innamora di colei che raffigura la propria anima e la donna di colui che rappresenta il suo animus.
Più tardi Jung ipotizzò che l’ uomo potesse avere più di
un’ anima, teoria che lasciò perplesso Freud e non piacque per nulla alla moglie di Jung, che intimò al marito di
lasciare subito l’amante.
Un contributo importante venne in quel periodo da Perls,
l’ideatore della terapia della Gestalt.
Perls insiste sul concetto che l’esperienza ha valore quando
i suoi contorni sono ben definiti nel tempo e nello spazio,
intuizione che ebbe, a suo dire,quando conobbe la suocera, un’anziana signora che non smetteva mai di parlare.
Rivoluzionarie infine si dimostrarono le idee di un altro discepolo di Freud, Wilhelm Reich, il quale ipotizzò
l’esistenza degli orgoni ed inventò un apparecchio per
catturarli.
Queste importanti intuizioni consentirono a Reich di essere ricoverato in manicomio nel 1956.
Quando uscì pochi anni dopo, Reich abbandonò la ricerca in psicologia in polemica con la “ristretta mentalità
dei benpensanti”.
Nel 1958 Reich aprì una bottega a Lewisburg in Pensylvenia. L’ insegna recava scritto: “Vendita orgoni e
sarchiaponi”.

Sergio Guarino
Laureato in Farmacia, Formatore Istituto di Psicosintesi,
Direttore Centro di Catania
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LA NASCITA DELLA
PSICOSINTESI TRANSPERSONALE
VIAGGIO IN BULGARIA
Resoconto delle attività di Casa Assagioli.
Il viaggio si è svolto su invito di Steliyan Slavov, un
giovane appassionato della Psicosintesi che nel 2015 ha
partecipato all’Incontro Internazionale di settembre a
Casa Assagioli.
Per il Gruppo alle Fonti sono andati Paola Marinelli e
Mike Malagreca, che sono stati a Sofia dal 30 maggio al
3 giugno 2018.
Steliyan, che si era già attivato per facilitare le procedure per la traduzione in bulgaro di Armonia della vita, è
riuscito a far finanziare il viaggio dall’Istituto Italiano di
Cultura, a sua volta collegato con l’ambasciata d’Italia
in Bulgaria.
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Il programma prevedeva:
• Una conferenza aperta a tutti giovedì 31 maggio
• Un seminario di 3 ore aperto a tutti venerdì 1 giugno
• Un workshop sabato e domenica 2-3 giugno
La conferenza si è svolta presso l’Università di Sofia (Facoltà di Psicologia), alla presenza della Direttrice dell’Istituto di Cultura e dell’Ambasciatore italiano.
Il pubblico, seppur non particolarmente numeroso (una
quanrantina di persone), si è dimostrato molto interessato, ed anche l’ambasciatore in particolare ha espresso
apprezzamento.
Il seminario breve e il workshop sono stati ospitati nella
sede del Gestalt Institute grazie alla generosità dei loro
dirigenti, ed hanno avuto una buona affluenza (28 persone il primo e 12 il secondo).
Sopratutto hanno mostrato un interesse molto vivo nei
confronti della psicosintesi, fino ad ora pressocchè sconosciuta. Confortante in particolare l’età media dei partecipanti a tutte le attività, che è attorno ai 30 anni.
Abbiamo avuto inoltre contatti con il traduttore in bulgaro del libro Armonia della vita, Sava Satchev, e con
l’editore. Abbiamo saputo che è già pronta la traduzione
dell’Atto di volontà, e quindi c’è la possibilità che possa
venire pubblicato a sua volta.

Possiamo dirci soddisfatti dell’esperienza, sia per l’accoglienza fresca e vitale da parte degli amici bulgari, sia
per la tangibile efficacia che ancora una volta la Psicosintesi mostra di avere anche in situazioni molto diverse.
Un aneddoto che ci fa piacere riportare è quello relativo
al taxista che ci ha portato all’Università per la conferenza, il quale, sentendoci parlare, ha chiesto informazioni
a Steliyan su cosa facevamo. Risultato: oltre a non farci
pagare la corsa, ha assistito alla conferenza e in seguito
ha partecipato sia al seminario breve che al workshop.
...oltre a non farci pagare neanche le altre corse...!

Paola Marinelli
Architetto, Formatore Istituto di Psicosintesi

Da sinistra:
Mike Malagrega,
Stefano Baldi, Ambasciatore d’Italia in Bulgaria
Paola Marinelli
Luigina Peddi, Direttrice Istituto Italiano di Cultura a Sofia
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE
Assemblea dei Soci - 28 aprile 2018 - Gazzada - Varese
Estratto

54

Cari soci e socie dell’Istituto e cari amici,
Oggi termina il primo anno del mio secondo mandato
come presidente, iniziato nell’aprile del 2017 durante il 31° Congresso “Il Tempo del Rinnovamento” nella
splendida cornice della città di Firenze, scelta dall’Istituto per un maggiore contatto e vicinanza con la casa del
nostro fondatore Roberto Assagioli.
Con grande entusiasmo e spirito di iniziativa i soci del
Centro di Varese hanno organizzato quest’anno questo
meraviglioso spazio congressuale di Villa Cagnola, offrendoci ancora una volta il piacere di soggiornare in
questo angolo di Lombardia.
Con riferimento ai principali atti del Consiglio Direttivo
in questo anno sociale, abbiamo deciso di mantenere la
duplice linea operativa intrapresa negli scorsi anni: da un
lato rafforzare l’organizzazione interna già delineatasi in
precedenza, continuando ad attivare Gruppi di Lavoro
all’interno dell’Istituto. Nello stesso tempo abbiamo ritenuto di comprendere meglio l’essenza dell’Istituto per
aprirci a nuovi possibili modelli operativi, nell’ottica di
una sempre maggiore visibilità della Psicosintesi e dello
stesso Istituto, anche nella sua sede fisica, e di affrontare
con nuove soluzioni i venti di crisi economica che hanno
colpito alcuni dei centri italiani, che hanno chiuso la loro
attività in passivo.
In primo luogo vi è stato un profondo rinnovamento
- per restare nel tema del congresso - all’interno della
composizione dello stesso Consiglio Direttivo. I direttori del Centro di Grosseto Francesca Piselli, del Centro
di Firenze Alberto Nannicini, e del Centro di Brescia e
Bergamo Barbara Pirola hanno rassegnato le loro dimissioni. Il Centro di Grosseto è divenuto un Gruppo affiliato al Centro di Bolzano, e il Centro di Firenze ha
recentemente nominato quale suo direttore Fabio Gianfortuna. Presto si svolgeranno le elezioni per il Centro di
Brescia e di Bergamo. Infine è nato il nuovo di gruppo di
Messina, affiliato al Centro di Catania.
Il Consiglio ha deciso di interrogarsi profondamente
sull’essenza dell’Istituto e sul mandato lasciatogli da
Roberto Assagioli di andare oltre se stesso nella diffusione della Psicosintesi.

A tale fine abbiamo deciso di inserire nel calendario annuale una riunione straordinaria che si è svolta a Vallombrosa il 21/22 luglio dello scorso anno, nel corso della
quale è stato individuato il lavoro del prossimo mandato
triennale del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si è interrogato su molteplici
aspetti: cosa e come proporre la Psicosintesi nei Centri, con una visione più al passo con i tempi; quali siano i punti di forza che si individuano nell’applicazione e
nella prassi; quale cornice dare ai contributi, anche editoriali; come discriminare e selezionare le proposte che
giungono; quali campi ampliare (relazioni interpersonali
e sociali, educazione); come valorizzare il “Progetto Volontà” e il principio della sintesi; quale equilibrio, armonia e integrazione realizzare.
Il Consiglio è consapevole che l’Istituto è il custode e il
depositario del patrimonio degli scritti del suo fondatore
e che, per tale ragione, è necessario comprendere e delineare i suoi confini. Ritiene, inoltre, che occorra valorizzare la prospettiva della Psicosintesi e la sua essenza
transpersonale, con attenzione al linguaggio e alla gradualità del processo psicosintetico.
Nel corso della stessa riunione straordinaria di luglio il
Consiglio ha varato anche la costituzione di “Team Immagine”, formato da Daniele De Paolis, Mauro Ventola
e Lucia Albanesi, con la finalità di creare, curare e potenziare l’immagine dell’Istituto.
È stato inoltre creato il “Team Congressi”, formato dai
direttori Sergio Guarino, Lucia Albanesi e dalla segretaria dell’Istituto Lucia Bassignana. Quest’ultima e Rosella D’Amato, sulla scorta dell’esperienza di entrambe,
hanno elaborato una bozza di protocollo-guida per l’organizzazione e la gestione dei congressi nazionali.
A novembre 2017 si è svolto l’incontro annuale tra il
Consiglio Direttivo e i responsabili dei Gruppi che, anche quest’anno hanno lavorato con grande impegno e
dedizione, rendendo possibile all’Istituto di crescere e
di procedere nel suo lavoro di trasmissione dei principi
della psicosintesi. È questo il momento, nell’ambito di
questa Assemblea Generale dei soci, di ringraziare tutti i coordinatori dei gruppi, Laura Ferrea per il gruppo
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Archivio, Paola Marinelli per l’ex Gruppo Eventi, ora
divenuto gruppo Casa Assagioli, Rosella D’Amato per
il gruppo Biblioteche e Mike Malagreca per il gruppo
di Studio e Ricerca spirituale. Tutti insieme, unitamente agli altri componenti del Gruppo alle Fonti, Viviana
Veronesi, Laura Uliana, Fiorella Fiorini, hanno svolto
veramente un lavoro che sta rendendo l’Istituto sempre
più uno spazio fruibile da parte di tutti, per conoscere e
sperimentare la Psicosintesi e che sta richiamando una
grande attenzione sulla Sede anche dall’estero.

Per quanto riguarda la Biblioteca Nuova, gruppo coordinato da Rosella D’Amato, si sta sempre più avvicinando
all’essere un Centro di Documentazione Internazionale
di Psicosintesi, punto di accesso alle informazioni sulla
Psicosintesi in Italia e nel mondo.

Il ruolo di coordinamento del gruppo Archivio Assagioli
è stato assunto da Laura Ferrea, che ha coordinato il lavoro che ha portato alla scansione di tutti gli 84 faldoni
che compongono l’Archivio Assagioli, e al loro graduale
inserimento on-line. Va lodato il lavoro svolto con cura
e passione da Sandro Maneschi e da Vittorio Viglienghi.
Il Gruppo Casa Assagioli, coordinato da Paola Marinelli, ha inteso promuovere le relazioni dell’Istituto a livello internazionale, nonché attivare incontri di ricerca,
approfondimenti teorici e laboratori creativi dell’Istituto
posti a servizio per i Centri.

È stata recentemente realizzata la creazione di un database di indicizzazione della Rivista Psicosintesi per agevolare la ricerca mirata di specifici articoli sia tra quelli già
digitalizzati dal 2004 ad oggi, sia tra quelli precedenti.
Inoltre, dall’incontro di Paola Marinelli con le due principali Scuole di Psicosintesi inglesi, grazie alla trasmissione di una dimensione dell’Istituto di Psicosintesi
basata sull’attività di servizio, è nata l’idea di valorizzare ulteriormente il patrimonio dell’Istituto, inserendo
nelle attività di Casa Assagioli un lavoro di ricerca sul
tema dell’autoformazione.
Si è così costituito un gruppo di lavoro co-creativo composto da Lucia Bassignana, Paola Marinelli, Laura Rodighiero e Stefano Viviani, per dare una forma articolata
ai materiali raccolti nel corso degli incontri dedicati al
tema della psicosintesi auto-formativa.

Anche nell’anno sociale 2017/2018 sono stati pianificati
e tenuti dal Gruppo numerosi incontri a Casa Assagioli
per i soci dei Centri di Psicosintesi ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto l’ipotesi di tenere
dei veri e propri seminari in sede, aperti ai soci che hanno terminato il CdA e ai collaboratore dei centri.
Il gruppo ha inoltre organizzato con grande successo
il 7° Meeting Internazionale, incontro aperto agli stranieri, quest’anno anche in lingua italiana, tenutosi a Firenze dal 14 al 17 settembre 2017. L’incontro, basato
sulla consultazione libera ed assistita degli archivi e della biblioteca dell’Istituto, seguita dalla condivisione in
piccoli gruppi delle idee, impressioni e scoperte, accompagnata da spazi di riflessione e di meditazione, ha avuto
come ospite molto gradito Massimo Rosselli, allievo di
Assagioli scomparso nello scorso mese di dicembre.
Per quanto riguarda la Biblioteca Storica, grazie all’impegno di Rosella D’Amato, responsabile dell’organizzazione e revisione, che ne sta curando in particolare la
pulizia a secco, sta continuando l’opera di restauro di
una ulteriore tranche di 33 volumi in lingua italiana.

L’Istituto sta cercando di accreditarsi come ente per la
formazione degli insegnanti presso il MIUR attraverso una commissione composta dal presidente, da Cinzia Ghidini, Maria Rosa Mazzolini per individuare gli
ambiti di operatività, l’iter per la procedura di accredito,
l’analisi delle schede progetto, l’eventuale raccolta ed
esame del curriculum vitae dei formatori, dei pedagogisti, dei counsellor e degli educatori dell’Istituto.
L’Istituto ha cercato di accreditarsi come ente formatore anche presso l’Università di Firenze in seguito alla
richiesta di svolgimento di uno stage formativo presso
la sede da parte di uno studente del corso di laurea magistrale in psicologia. Lapo Felicioni è stato nominato
tutor per il tirocinio degli psicologi presso il Centro di
Firenze.
L’Istituto si è molto impegnato anche nel campo editoriale, sia per individuare le sue linee guida, al fine di
agevolare e rendere più snelle le decisioni sulle proposte
di pubblicazione in proprio di materiale di Assagioli, sia
per l’individuazione dei criteri di ammissione alla pubblicazione di libri con il patrocinio dell’Istituto, anche
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al fine di rivitalizzare le dispense di Roberto Assagioli. È stata costituita fin dallo scorso anno apposita commissione, formata da Cinzia Ghidini, Sergio Guarino e
Laura Ferrea, integrata nel corso dell’anno dall’apporto
di Laura Rodighiero, di Maria Rosa Mazzolini, di Elena
Duranti, di Piero Ferrucci e di Vittorio Viglienghi.
Il Consiglio ha inoltre deliberato la costituzione di una
collana interna dell’Istituto che contenga tesi e testi di
autori contemporanei, contributi dei soci e tesine autoformative di particolare significato.
È stato pubblicato, tra i testi della Collana “Quaderni
dell’Archivio Assagioli”, la traduzione in italiano del
testo “Freedom in jail” di Roberto Assagioli, integrato
dalla ricerca storica di Laura Ferrea, libro che, con il titolo “Libertà in prigione”.
Il Consiglio ha deciso di pubblicare il libro “Il coraggio
di volere” di Mauro Ventola, che riprende il “Progetto
Volontà” di Roberto Assagioli.
Il Consiglio ha inoltre autorizzato Luce Ramorino ad
estrapolare dai diari personali di Assagioli alcuni brani
per una pubblicazione e dare seguito al desiderio espresso in tal senso dallo stesso fondatore.
Il Centro di Varese ha continuato a pubblicare i testi di
una collana di scritti psicosintetici con la collaborazione
di Pier Maria Bonacina, il centro di Padova ha pubblicato il testo “Psicosintesi per me”, che sarà in seguito immesso on-line.
Il Consiglio Direttivo si è interrogato sulla opportunità
o di tradurre in inglese i testi della Psicosintesi e di pubblicarli tramite lo stesso Istituto, o delegare il compito a
una casa editrice, mantenendo tuttavia i diritti d’autore
quale erede universale di Assagioli.
La commissione editoria sta anche verificando la possibilità di pubblicare nuovamente in lingua inglese il manuale “Psicosintesi” edito negli Stati Uniti negli anni
’60, ormai esaurito.
È stato tradotto in lingua bulgara il testo di Assagioli “Armonia della vita” con introduzione da parte della
prof.ssa universitaria Kasimira Yonkova, e sono in corso
contatti con la a casa editrice di Madrid “Sirena de los
vientos” per la traduzione in lingua spagnola dello stesso testo e di altri scritti di Assagioli.
Per quanto riguarda il progetto della pubblicazione
dell’autobiografia incompiuta di Roberto Assagioli, il

Consiglio ha deciso che il testo verrà stampato in proprio
dall’Istituto come libretto della collana Casa Assagioli.
A cura di Lucia Bassignana e di Elena Morbidelli sarà
pubblicata dalla Regione Toscana un’opera divulgativa
sulla figura di Roberto Assagioli e della Psicosintesi e la
stessa sarà disponibile gratuitamente anche on-line.
Il rinnovato interesse intorno al nome e alla vita di Roberto Assagioli, nonché la quasi totale catalogazione
dei numerosi scritti, manoscritti e pubblicazioni rinvenuti all’interno dell’armadio del suo studio da parte
del Gruppo Archivio, hanno portato alla costituzione di
una commissione di studio con il compito di esaminare e stabilire i criteri di diffusione e di accesso ai diversi materiali conservati nell’Archivio. La commissione,
composta da Maria Vittoria Randazzo, Annalisa Gemma
Gasperi, Manuela Pappolla, Elena Duranti, Maria Rosa Mazzolini, Rosella D’Amato, Laura Ferrea, Fiorella
Fiorini, Miguel Malagreca, Paola Marinelli, Vittorio Viglienghi e Piero Ferrucci, si è riunita nel mese di gennaio, maggio e ottobre dello scorso anno.
Il Consiglio, nell’ottica di valorizzare l’integrale potenziale umano di Assagioli, ha deciso che gli scritti esoterici siano mantenuti separati dagli altri nella sezione
dell’archivio Synthesis, e che anche gli scritti pubblicati da Assagioli con lo pseudonimo Considerator siano mantenuti in un settore specifico, in modo da creare
un ambito diverso per tutti gli scritti spirituali. Il Consiglio ha inoltre ritenuto di non pubblicare né mettere a
disposizione on-line tali scritti, ma di rendere possibile
la loro consultazione, in particolare per i testi realizzati
dal nostro fondatore in collaborazione con altre scuole,
esclusivamente agli allievi delle stesse scuole spirituali
che risultino preventivamente autorizzati, e di preparare
una liberatoria da fare firmare al consultante il materiale
in visione, con la quale si impegna esplicitamente a non
pubblicarne i contenuti.
Il Consiglio ha inoltre deciso la creazione di un Gruppo
Ricerche e Studi Spirituali, con il compito di prendere
contatti con le diverse scuole esoteriche con cui collaborò in vita Roberto Assagioli, il cui referente è stato individuato in Miguel Mike Malagreca.
Sulla scorta delle decisioni prese dal Consiglio in ordine
alla destinazione del materiale di ricerca spirituale di Assagioli, si è deciso che alcuni componenti dello stesso,
prenderanno visione dei suoi scritti in materia astrologica, in modo da potere essere consapevoli di quanto in
essi contenuto e di conseguenza poterne valutare l’uso.
Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consueto
incontro del Gruppo Formatori a Vallombrosa, coordinato da Stefano Viviani, Annalisa Gemma Gasperi, Mariella Pittertschatscher e Lucia Bassignana.
I rapporti tra Istituto e SIPT proseguono in armonia anche grazie all’impegno della relativa commissione, di
cui fanno parte per l’Istituto Patrizia Bonacina e Cinzia
Ghidini, e Carla Fani e Alberto Alberti per la SIPT, e da

Sono continuate con successo le proiezioni del film sulla vita e le opere di Roberto Assagioli “Lo scienziato
dello spirito” e i registi Maria Erica Pacileo e Fernando
Maraghini sono a disposizione per essere contattati dai
direttori dei Centri in modo da concordare la data di presentazione e assicurare la loro presenza. Una versione
ridotta dell’opera filmica è stata presentata nella prestigiosa Biblioteca del Senato a Roma, introdotta da una
tavola rotonda cui hanno partecipato il presidente dell’Istituto Maria Vittoria Randazzo, il presidente della SIPT
Carla Fani, Gianni Dattilo , il direttore del Centro di Roma Daniele De Paolis e il Segretario Generale della Società Teosofica Italiana Antonio Girardi.
Ulteriore supporto alla conoscenza e applicazione della
Psicosintesi è stata data dalla Giornata Mondiale della
Psicosintesi, decisa in occasione della fine dei lavori del
Congresso Internazionale 2016 per la data 20 settembre
di ogni anno. L’evento è stato onorato nei Centri italiani
con attività di meditazione, di riflessione e di confronto
tra i soci, e seguito anche all’estero.
Il consueto incontro dei collaboratori del mese di giugno, focalizzato quest’anno da Daniele De Paolis e
Cinzia Ghidini, sul tema del “Modello ideale di collaboratore” ha molto attivato i presenti nella successiva condivisione dell’esperienza in gruppo.
Il Consiglio ha accolto decisione di Vito D’Ambrosio
vicedirettore del Centro di Ancona di prolungare per altri tre anni il premio Giuliana D’Ambrosio.
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qualche tempo anche il presidente Maria Vittoria Randazzo, e stanno portando a una sempre maggiore definizione degli ambiti di rispettiva competenza, oltre che
alla prospettiva di lavorare in comune in futuri progetti.
Il Consiglio Direttivo dell’Istituto si sta interrogando
se organizzare il Congresso Internazionale 2020 avvalendosi della rete di contatti formata grazie alle attività
internazionali del Gruppo alle Fonti e agli incontri nei
congressi internazionali precedenti.
L’Istituto ha aderito alla proposta dei didatti della SIPT
di organizzare una giornata di studio e di confronto tra i
formatori dell’Istituto e i didatti della SIPT per domenica 28 ottobre 2018 sul tema “Linee guida della Psicosintesi fondata da Roberto Assagioli”, i cui termini concreti
saranno definiti nel prossimo incontro della commissione a giugno.
Il Consiglio ha riaffermato che il nome della sua Scuola
di Conduzione è “Scuola di Conduzione e Counselling
di Gruppo” come riportato nell’allegato al suo Statuto
e come stabilito fin dalla nascita della Scuola risalente
all’anno 2000, invitando tutti .i direttori a mantenere tale
dicitura in tutte le pubblicazioni dei Centri.
La Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo
dell’Istituto, che rappresenta la proposta formativa principale dell’Istituto, sta per concludersi l’attuale classe
triennale che terminerà a settembre ed già è stato bandito il concorso alla partecipazione per il nuovo corso che
inizierà a novembre 2018.

I Centri di Catania, Roma e Palermo hanno organizzato,
nelle rispettive sedi,dei convegni a livello locale aperti
alla città e finalizzati ad una maggiore diffusione della
conoscenza della Psicosintesi, con diffusione pubblicitaria anche tramite la pagina Face Book dell’Istituto.
La sede dell’Istituto è stata oggetto di numerose richieste di contatto da parte di stranieri, finalizzate a visite
e a periodi di approfondimento della psicosintesi in sede, ovvero di visione dei documenti dell’Archivio, accordata dal Gruppo alle Fonti. In particolare anche
quest’anno l’Istituto, tramite il suo delegato Fabio Gianfortuna, ha incontrato nella propria sede una delegazione
di psicoterapeuti russi guidata dal prof. Victor Makarov,
rappresentante a sua volta di tutte le associazioni di psicoterapia russa e del Kazakistan (Asian Federation for
Psychotherapy). Lo stesso, che aveva partecipato lo
scorso anno ad un seminario tenuto da Alberto Nannicini, ha dichiarato che il suo gruppo è interessato alla
Psicosintesi auto-formativa e ha chiesto collaborazione all’Istituto per organizzare corsi di approfondimento o un corso di autoformazione in Russia, auspicando
la presenza dell’Istituto al convegno nazionale di Minsk
del 2018 ed altro convegno internazionale in Russia da
programmarsi nel 2020 o nel 2021. Un altro gruppo di
psicoterapeuti russi è stato presente in Istituto nei giorni
21-22-23 marzo per un corso intensivo in due gruppi coordinati da Fabio Gianfortuna e Andrea Bonacchi.
Infine, avviandomi alla conclusione, possiamo affermare che la situazione economica dell’Istituto, come ci ha
assicurato il nostro consulente dott. Pelosi nella scorsa
riunione del Consiglio Direttivo di marzo, ha un bilancio in attivo per il 2017 di € 27.414,69, pur richiedendosi ancora una oculata gestione delle risorse, anche per
la grave crisi economica attraversata da alcuni centri. È
stato necessario appianare il 50% del dovuto da parte dei
Centri morosi per l’anno 2015 e 2016, e azzerare completamente quanto dovuto dal Centro di Napoli, che è
stato incoraggiato a proseguire comunque le sue attività
anche per la disponibilità di diversi formatori a collaborare gratuitamente.
Alcuni Centri, tuttavia, non sono stati in grado di inviare le competenze di spettanza dell’Istituto, nonostante la
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parziale sanatoria dei debiti verso la sede e l’abbattimento dell’aliquota dal 10% al 5% delle competenze dovute
dai centri all’Istituto sulle attività, decisa dal Consiglio
Direttivo e approvata lo scorso anno da questa assemblea generale dei soci.
Per tale ragione il Consiglio ha riflettuto a lungo sulla
individuazione di possibili nuovi equilibri economici tra
sede e centri, e ha affrontato il tema nel corso delle sue
riunioni, chiedendo anche il consiglio professionale del
commercialista dott. Pelosi.
Invero l’abbattimento dell’aliquota non ha risolto la situazione dei centri in difficoltà, ma ha favorito invece i
centri che avrebbero potuto comunque trasferire le competenze alla sede anche con la vecchia aliquota. Il dott.
Pelosi, partendo dal presupposto dello spirito di solidarietà che accomuna i vari Centri in quanto emanazione
dello stesso Istituto, ha proposto, e il Consiglio Direttivo, ha approvato, una rideterminazione delle quote di
spettanza dell’Istituto sulle attività dei Centri, basata
sull’importo delle donazioni per fini istituzionali e in ragione della liquidità di cassa al 31 dicembre dell’anno
precedente. In particolare saranno corrisposte alla Sede:
• Una cifra una tantum calcolata in ragione della
liquidità disponibile presso il centro al 31/12
dell’anno precedente, e precisamente:
-- Lo 0% se la liquidità è inferiore a € 5.000
-- L’ 1% se la liquidità è compresa fra € 5.000
ed € 10.000
-- Il 2% se la liquidità è compresa tra €10.000 		
ed € 50.000
-- Il 3% se la liquidità è maggiore di € 50.000
• Una percentuale sulle donazioni per fini istituzionali
pari a:
-- Il 3% se il bilancio dell’anno precedente si sia
chiuso in disavanzo
-- Il 6% se il bilancio si è chiuso con un avanzo
inferiore a € 3.000
-- Il 9% se il bilancio si è chiuso con un avanzo
superiore a € 3.000
Una tale diversa individuazione delle spettanze da inviare alla Sede da parte dei Centri, per divenire operativa,
richiede anche l’approvazione da parte di questa Assemblea Generale dei soci, ragione per la quale vi chiediamo
di votarla.

Il patrimonio dell’Istituto sta per essere integrato dal generoso lascito della nuda proprietà di una villa a Roma,
nel quartiere Monte Sacro, disposto da Angela Maria La
Sala Batà, che tanto si è spesa nella sua vita per la diffusione della Psicosintesi, attività portata avanti negli anni
con passione e con dedizione, anche tramite la scrittura
di tanti libri e articoli.
Al fine di una maggiore utilizzazione delle sue risorse
e delle opportunità economiche consentite dalla legge,
l’Istituto anche quest’anno si è poi particolarmente impegnato nella richiesta di contributi a soci e ad amici
dei soci tramite le donazioni del 5 x 1000. Invito tutti
i presenti e tutti i soci dell’Istituto a diffondere una tale richiesta anche a coloro che riteniamo essere sensibili
ad atti di liberalità finalizzati alla creazione di progetti mirati al benessere comune, quale la Psicosintesi può
realizzare.
Ringrazio sentitamente coloro che da anni con le loro
donazioni consentono all’Istituto di proseguire nel suo
compito di diffusione della Psicosintesi
Consentitemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a Patrizia Bonacina, direttore del Centro di Varese
e vicepresidente dell’Istituto, ai componenti della Giunta di presidenza Annalisa Gemma Gasperi, direttore del
Centro di Bolzano e segretario-tesoriere i cui appunti
delle riunioni sono un prezioso aiuto per stilare i cospicui verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, a Barbara Lanzara, direttore del Centro di Avellino e a Sergio
Guarino, direttore del Centro di Catania,
Un affettuoso grazie anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo. La collaborazione, anzi direi la cooperazione, è stata attiva, il confronto dialettico spesso
molto vivace, ma sempre finalizzato al nostro compito di
essere la mente, ma anche il cuore, le gambe e le braccia
dell’ Istituto, alla cui anima abbiamo sempre cercato di
ispirarci.
Uno speciale ringraziamento alla segretaria del nostro
Istituto Lucia Bassignana.
Grazie dell’attenzione. Varese, 28 aprile 2017

Maria Vittoria Randazzo
Procuratore della Repubblica, Presidente e Formatore
Istituto di Psicosintesi
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IMPRESSIONI

Quest’anno il 31° Congresso di Psicosintesi ci ha fatto
incontrare ancora a Varese, all’interno della suggestiva
Villa Cagnola, con il suo splendido parco ricco di alberi
maestosi ed esotici, di essenze pregiate e con la bellezza
di una vista panoramica che, da sola, ha saputo “ aprire
il respiro”.
Dopo l’usuale presentazione introduttiva - profonda e
coinvolgente - abbiamo condiviso un momento intenso,
e non credo di averlo pensato solo io, con la sensazione
di poter rinnovare una speranza, cantando, tutti insieme
Imagine di John Lennon!
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Abbiamo provato a visualizzare un futuro diverso, nel
quale anche l’utopia - considerata da molti inutile e
illusoria – possa avere un ruolo importante, propulsivo,

una spinta verso sogni e visioni in grado di darci la
capacità di operare un “cambiamento di rotta” necessario.
Quanta energia ci vuole per trovare un modello di
rinnovamento, una strada diversa da percorrere?
Quanto tempo è necessario per cercare di capire chi
siamo, qual è il punto della nostra evoluzione, quanto
sono importanti per noi armonia, bellezza, libertà e che
rapporto abbiamo con le nostre abitudini?
Non è facile lasciare il noto per l’ignoto, coltivare sogni
che possano elevare la nostra coscienza ma che, troppo
spesso, ci costringono a superare forti paure e limiti
apparentemente invalicabili. Assagioli diceva: “In alto
non ci sono problemi, in basso non ci sono soluzioni …
il difficile è riuscire ad alzarsi!

Dobbiamo partire da noi stessi per instaurare una nuova
relazione con gli altri, anche se non è facile riuscire a
spogliarsi dalle complessità inutili, dai retaggi che ci
bloccano e saper creare uno spazio vuoto da riempire,
perché la saturazione impedisce l’introduzione del
nuovo necessario; sarebbe giusto imparare a voltare lo
sguardo verso un nuovo “essere” e aprirci a una crisi
di autenticità che, pur destabilizzandoci parzialmente,
possa regalarci nuove visioni.
Rinnovarsi vuol anche dire smettere di trasferire le
proprie responsabilità ad altri o continuare con il ruolo
del conservatore passivo, sia che si tratti di fede,
di cultura, di problemi sociali e di tutto quello cui
abdichiamo troppo spesso. Guardare solo attraverso gli
occhi di un altro (pur considerando le sue opinioni per
riflettere) ci toglie autenticità e desiderio di metterci in
gioco. Se l’identità evolve nel corso della vita questo
vale anche per l’anima, la nostra essenza; una delle
esigenze primarie dell’uomo è quella di trovare la sua
vera umanità, un senso e una direzione, di riuscire ad
entrare, profondamente, nel sentiero di crescita, di essere
sé stesso con gli altri (si torna sempre all’autenticità!),
senza perdere la coscienza individuale e fare esperienza
della propria vera natura.
Bisognerebbe iniziare in campo educativo, dalla
scuola, integrando obiettivi puramente cognitivi con
un percorso creativo e di conoscenza di sé, per aiutare
il bambino a scoprire i suoi talenti, a farsi domande e
non solo a sapere e ripetere.
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“UNO DEI COMPITI DELLA PSICOSINTESI
È QUELLO DI AIUTARE L’UOMO AD ABITARE IL MONDO”

In questo momento di crisi identitaria, di dolorosa
perdita di sé stessi e di un riconoscimento dell’altro
che è venuto a mancare, l’unico modo per recuperare la
propria vita interiore è quello di cambiare le abitudini,
imparare a vivere creativamente, per evitare che “la
giornata si ricopra sempre dei colori di ieri”.
Ognuno di noi ha la sua via, non siamo dei “replicanti
esistenziali” e la strada percorsa è sempre dietro
di noi, con un futuro davanti da sperimentare.
Oggi servono nuovi ponti, tra la crescita individuale
e quella collettiva, tra l’interno e l’esterno, senza
dimenticarci di accettare e razionalizzare il nostro,
inevitabile, senso di impotenza e andando oltre il
“neoliberismo” della nostra epoca.
Uno dei compiti della Psicosintesi è quello di
aiutare l’uomo ad “abitare” il mondo, a concentrarsi
sulle proprie capacità e potenziarle con volontà,
consapevolezza e responsabilità ma, essa stessa, dovrà
continuare a rinnovarsi – come Assagioli desiderava –
per evitare di diventare, come qualcuno ha sostenuto, un
“archivio storico”.
È necessario stare dietro ai tempi ma attenti alla qualità
e alle esigenze delle persone, incentivare la cultura
che, per essere diffusa, va continuamente ricreata…
Insomma, non adagiarsi mai… quindi auguro, ancora
una volta, buon lavoro a tutti noi!!

Quindi perché non provare a promuovere, insieme
ai metodi Montessoriani e Steineriani, una scuola di
impostazione Assagioliana, seguendo le proposte fatte in
passato da un uomo così aperto anche verso i bambini e
i giovani?
Un’altra domanda posta: “È possibile rinnovare partendo
dal vecchio, da paradigmi che semplificano le cose?”
Sicuramente è necessaria una base di conoscenza, ma
non si può tenere tutto, bisogna saperci svuotare da
certezze che non esistono, provare ad usare occhi nuovi
per guardare e imparare ancora a stupirci!

Laura Cerasaro
Architetto, Socia del Centro di Varese
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SOLITUDINE E RELAZIONI
Percorsi di crescita



Psicosintesi in azione
La Psicosintesi, ideata da Roberto Assagioli, e un
metodo concreto di conoscenza, crescita e trasformazione personale rivolto a tutti, grazie al
quale ciascuno ha il potere di scoprire e realizzare le proprie potenzialita.

Sabato 13 0ttobre 2018
9.00 – 19.30

Hotel Bellevue del Golfo
Via Plauto 40, Sferracavallo - Palermo

L’INDICIBILE ESPRESSO IN IMMAGINI (estratto)
Tratto da “La Fiaba” di Lina Malfiore
Considerate, per definizione, racconti per l’infanzia, le
fiabe dimostrano di essere, invece, adatte ad ogni età per
comprendere aspetti poco praticati, per avere illuminazioni su scelte e comportamenti più costruttivi, per risolvere in modo nuovo i conflitti nei rapporti, in una parola
per vivere in modo più creativo la vita di tutti i giorni.
Quando raccontate ai bambini hanno l’importante funzione di trasmettere loro la conoscenza dei significati, le
tappe del cammino terreno e i mezzi per accedere a dimensioni interiori più vere, in forma poetica certo, ma
che il bambino comprende benissimo.
Non solo, esse sono portatrici d’idee molto profonde riguardo alla struttura dell’uomo, la sua costituzione, la
sua origine e il suo destino, sempre attraverso un linguaggio simbolico di
cui occorre conoscere la
chiave.
Parlare dello Spirito non
è cosa agevole, soprattutto in questa nostra cultura
materialista.
Le fiabe ci parlano dello
Spirito attraverso simboli che sono comuni a tutti
gli uomini, simboli che la
coscienza comprende per
“presa diretta” essendo
lo spirito, come vedremo,
non solo parte integrante
della psiche, ma la Fonte
inesauribile di energia e
vita. Esse ci trasmettono
con leggerezza e a volte
perfino con umorismo una
saggezza che ci appartiene, ma che giace profondamente sepolta nel nostro
inconscio superiore.

LEGGIAMO INSIEME

FRAMMENTI
DI LIBRI

Molti di noi leggono ancora le fiabe ai propri figli, domandandosi se fanno la cosa giusta o se non sarebbe meglio mettere definitivamente in cantina queste vecchie
storie della nonna, non più adatte ai bambini moderni.
È in corso un aperto dibattito su quest’argomento: leggere o no le fiabe ai bambini, ogni studioso della materia
ha il suo parere in merito.
Per quanto mi riguarda credo che le fiabe siano un materiale importante, pregno di significati, se ci prendiamo la
pena di andare oltre la loro apparente ingenuità.
I fratelli Grimm paragonavano le fiabe ad “un cristallo
andato in frantumi e i cui frammenti giacciono sparsi
nell’erba”.
A ciascuno il compito di ricomporlo e riempirlo di significato per se stessi e per lo specifico momento
esistenziale.
La mia speranza è che qualcuno si senta stimolato a riprenderle in mano e a sentirle come un materiale da non
relegare
semplicemente nel gruppo delle opere
della letteratura universale
cosiddetta ‘minore’.
Il desiderio di scoprire e
di indagare è parte integrante dell’essere umano,
esso deriva dall’istinto di
ricerca che, come tutti gli
istinti, è inalienabile e insopprimibile, un impulso
potente che spinge per essere soddisfatto.
Dall’Illuminismo in poi
tale istinto ha indotto l’uomo verso il mondo naturale, alla scoperta delle leggi
che spiegano i fenomeni
della natura.
L’uomo ha viaggiato, negli ultimi secoli, alla scoperta di altri continenti e
di tutto quanto esiste nel
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mondo esterno, sopra e sotto la crosta terrestre, ritenendo però valide solo le leggi della natura come cause prime dei fenomeni.
Non è sempre stato così: una volta l’estremo occidente
era tabù, là finiva il mondo e solo pochi coraggiosi osavano sfidare quel limite.
Le navi, così si credeva, sarebbero state risucchiate dai
flutti di una cateratta nell’incommensurabile profondità
del nulla.
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Allo stesso modo oggi per molti è tabù valicare i confini della coscienza quotidiana, poiché l’uomo sarebbe trascinato in un altro abisso: nell’insondabile nulla.
Tuttavia coloro che osano intraprendere questo viaggio
nell’interiorità vi trovano grandi meraviglie e tesori, come coloro che un tempo salparono verso ovest e scoprirono un nuovo continente colmo di ricchezze e sorprese.
La stessa forza che ha reso possibili tante scoperte nei
regni di natura, si sta ora volgendo verso i reami sconosciuti della propria psiche e sempre più individui si sforzano di comprendere cosa c’è sotto la superficie delle
immagini proiettate dai sensi fisici.
Possiamo osservare come il pensiero scientifico – materialistico, con tutta la sicurezza che ci può offrire, è sostituito da un pensare che vuole indagare con lo stesso
metodo sia la materia sia lo Spirito, recuperando il patrimonio di culture che con lo Spirito avevano molta più
dimestichezza di noi.
Tutte le antiche culture si basavano su una concezione spirituale dell’universo, in esse si sperimentava un
mondo divino dal quale proveniva tutta la creazione. Lo
spirito era l’unica realtà, e la materia era considerata la
grande “maya”, il mondo dell’apparenza.
I Greci antichi sperimentavano ancora questo mondo
divino; dietro ogni fenomeno esteriore essi vedevano
all’opera un’Idea, come causa prima generatrice, e così gli Indiani di religione Induista che nel loro fantastico Pantheon di Dei e Dee personificano forze naturali
e Deva (o Angeli secondo una terminologia moderna),
considerandoli, come, di fatto, sono, vivi e operanti nella realtà fenomenica.

I tempi moderni hanno respinto il mondo divino e quello
delle Idee, ritenendolo adatto soltanto al regno dei sogni o dell’infanzia, riconoscendo solo la materia come
realtà.
In questo contesto è avvenuto un vero e proprio capovolgimento di paradigma e lo Spirito è stato relegato al
ruolo di “maya”, il mondo dell’apparenza e dell’immaginazione, attribuendo a questo termine una connotazione negativa, mentre in realtà essa è una qualità molto
importante per gli esseri umani.
Le leggi che regolano il funzionamento del mondo interno dell’uomo sono indagate solo da poco più di un
secolo dalla psicologia, disciplina relativamente giovane
in Occidente.
In evidente contraddizione con l’esistenza delle leggi per spiegare qualunque evento del mondo fisico, per
quanto attiene alle Cause prime dell’esistenza è tornato alla ribalta il Caso, che se da una parte non risponde
in modo soddisfacente all’anelito del cuore umano verso
l’Oltre, allo stesso tempo toglie ogni speranza e giustifica le ironiche parole di San Paolo quando disse: “beviamo e mangiamo che tanto domani morremo”.
Oggi, però, siamo sulla via di una nuova visione del
mondo nella quale lo spirito e la materia nel loro reciproco interagire saranno sperimentati entrambi come
realtà.

“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,,

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

In questi ultimi anni i testi che trattano del camminare,
del correre o del passeggiare, magari semplicemente immersi nella natura o al contrario tesi a portare a termine
una qualche sfida con se stessi, si sono moltiplicati. Ne
presentiamo in questa sede uno particolarmente interessante, non solo per il taglio letterario col quale è scritto e
per il taglio “interiore” col quale affronta la materia, ma
soprattutto perché, in ultima analisi, non è un libro sul
camminare. Questo libro è una sfida. A se stessi, alla società, al mondo. Questo libro è una rivoluzione. Spinge
via via i nostri confini oltre il noto, il consueto, l’ordinario. Questo libro è una guerra, perché non si tratta tanto
di camminare, o viaggiare, o incontrare. No, si tratta di
lasciare andare ciò che siamo, abbandonare le identificazioni, lasciar cadere le consuetudini, combattere per
“diventare fuoco”.
L’autore ci invita a camminare, certo. Ma a camminare
dentro la nostra vita, oltre che per i sentieri del mondo,
perché “non sono i tuoi piedi a farti viandante”.
Camminare per trovare ciò che siamo, per incontrare
“l’esistere”, per varcare soglie.
“La soglia è tutto ciò che hai. Hai varcato una soglia
per venire al mondo, e poi è stata una successione di
soglie imprevedibili, passaggi da un qui a un lì e viceversa, corde tese tra un precipizio e un altro. Di qui o di
lì hai un nome, hai un volto, hai domande del tipo “chi
sei”, “cosa fai”? Chi ti guarda da una parte e dall’altra
della soglia ti chiede “chi stai diventando?”, “cosa sei
diventato?” Hai solo una risposta : divento ciò che divento. La libertà è in quel divenire…”.
ALZATI E CAMMINA:
SULLA STRADA
DELLA VIANDANZA
Luigi Nacci
Ediciclo, 2014

Camminare, passeggiare.
Ammirare il paesaggio naturale, confondersi tra la vegetazione, ascoltare il canto degli uccelli, seguire col cuore
il ritmo dell’acqua che scorre tra le pietre. Contemplare
la bellezza. Perché di bellezza l’Italia è colma; una bellezza che trova nei giardini, nei parchi, negli orti botanici o nella natura selvaggia i luoghi in cui maggiormente
può esprimere se stessa, donandosi al visitatore con lo
slancio spontaneo e generoso della Madre terra.
L’autore esordisce proprio richiamando questo senso di
solennità e di meraviglia: “Non esiste nulla di più naturale che ammirare il paesaggio, al tramonto. Il silenzio
assoluto, la natura che cambia colore a seconda della
distanza, lo strato di nebbia che dipinge la dissolvenza
tra vallata e vallata. Quando mi immergo nel profondo
del paesaggio e mi faccio io stesso paesaggio, percepisco la voce del mondo”.
Alla luce di queste premesse questo testo ci conduce
(con un’accurata appendice al termine del volume) alla scoperta dei più bei parchi italiani, da Nord e Sud,
permettendoci di curiosare tra fiori e alberi, tra stagni e
laghetti, tra ville e castelli, percorrendo viali o sentieri.
Un viaggio che ci guida dove l’uomo non ha costruito
alcunché ed ha lasciato alle mani della Natura il disegno
della bellezza.
Un viaggio che ci conduce anche in quel reame di silenzio e pace che vive dentro ciascuno di noi, mettendo alla
prova, come suggerisce l’autore, il bambino che vive in
noi, “mischiando facili e istintive gioie alla meditazione
del tempo che consuma e cancella”.
L’ITALIA È UN GIARDINO
Tiziano Fratus
Laterza, 2018
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IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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IL DIRITTO DI
CONTARE
Theodore Melfi
2016
USA

Partiamo dal titolo originale “Hidden figures”, che può
avere un doppio significato e cioè “Figure nascoste”, nel
senso di personalità, oppure “Numeri nascosti”. Anche
la traduzione ben riuscita in italiano riporta un doppio
significato nella parola “contare”. Chi sono le figure nascoste che contano e meritano di contare?
Sono Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary
Jackson, tre brillanti donne afro-americane che hanno

lavorato alla NASA e che hanno collaborato a una delle più grandi operazioni della storia: il lancio in orbita
dell’astronauta John Glenn, un risultato sorprendente
che ha segnato una svolta nella corsa verso la conquista dello spazio e riportato fiducia nella popolazione
statunitense.
Sono tre donne speciali, menti geniali che negli anni
’60, mentre le discriminazioni razziali in America erano
ancora nel pieno del loro sviluppo, diedero un contributo fondamentale all’esplorazione dell’universo.
E’ un racconto emozionante e coinvolgente, non soltanto
sul tema della diversità e della parità di diritti e di opportunità, peraltro estremamente attuale, ma una storia carica di valori umani raccontata in modo semplice e diretto
senza enfasi e senza retorica.
Ciascuna di loro ha una forte identità ed è consapevole della propria eccezionale competenza in ambito matematico, informatico e ingegneristico ed è convinta di
poter fare la differenza se ben inserita e impiegata nel
settore appropriato. Ciascuna trova il modo di impegnarsi superando non pochi ostacoli e pregiudizi per raggiungere l’obiettivo. Queste donne non si sforzano di
eccellere sugli altri ma al contrario in tutto, in famiglia,
nell’amicizia e nell’ambito professionale cercano il lavoro di squadra per il successo dell’impresa intera. Un
grande esempio per i nostri tempi.
Le vere Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson

LIBRI
IN VETRINA
Fermi tutti.
È uscito l’ultimo libro di Andrea Bocconi, il suo capolavoro: Duelli.
È un libro dedicato alla scherma, sua grande passione,
ma non solo alla scherma.
“La chiave della gara è mantenere la presenza, quella
a cui aspirano tutte le pratiche meditative. In certi momenti gambe, cuore e testa sono tutt’uno, gli psicologi
lo chiamano “flow”o “momento bianco”. Allora, come
insegna Herrigel ne Lo Zen e il tiro all’arco, non sei tu
a volere, accade, la stoccata raggiunge il bersaglio senza l’ombra di un pensiero. Se non è il “satori”, ne ha un
lampo. Hai trovato un varco spazio-temporale e ti ci sei
infilato, come un sorpasso in curva, non avevi programmato, è accaduto. Si chiama scelta di tempo ed è virtù
naturale. Ma non è vero che lo scegli quell’istante: nei
momenti di grazia, lo trovi senza cercarlo. Se pensi troppo, troverai il varco chiuso dalla lama dell’altro.”
(P. Ferrucci)

DUELLI
Andrea Bocconi
Ed. Mondadori
2018

La morte e gli eventi esistenziali che la seguono, aggiungo un nuovo capitolo al romanzo della Vita.
Nel testo guarderemo in faccia alla ‘grande nemica’ e,
forse, la chiameremo, come il Poverello d’Assisi:
‘sorella morte’.
“Non desidero, né temo la morte del mio corpo, poiché
sono profondamente convinto, non soltanto della sopravvivenza, ma della perennità della vita. Sono convito
che il “nucleo spirituale” che è l’essenza di noi stessi è
immortale e che le sue manifestazioni si rinnovano con
una presa di coscienza sempre più ampia ed una potenza
creatrice sempre maggiore”. (Roberto Assagioli 1970)
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ANDARE...
NELL’OLTRE
PierMaria Bonacina
B&B edizioni
2018

LETTERE
AL DIRETTORE
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Cari Direttori e Responsabili dei Centri,
vi scrivo a nome di tutto il Gruppo “Alle Fonti” per comunicare il calendario delle attività che organizziamo
a Casa Assagioli, per l’anno sociale 2018-19, attività aperte agli interessati, Soci e non soci.
In questo periodo in cui state organizzando il calendario delle attività per il prossimo anno, riteniamo
interessante informare i vostri soci inviando il programma che avete già ricevuto in cartaceo al Congresso
di Varese, dove è stato presentato e illustrato da Paola Marinelli.
Vi alleghiamo quindi, in formato pdf, il programma complessivo del prossimo anno. Come già sapete le
attività si vanno man mano differenziando e ci sono modi diversi in cui i Soci e simpatizzanti possono
fruire di queste belle occasioni di contatto ravvicinato con la Casa di Assagioli, con i suoi scritti, i suoi studi
e i libri, con l’esperienza che qui è possibile frequentare.
Vi invitiamo quindi, se siete in tempo con le stampe, a inserire le date nei programmi dei Centri, o comunque
a comunicare il programma per offrire a tutti i Soci queste importanti occasioni.
Stiamo preparando anche le pagine del sito in cui potrete, poi, trovare tutti i dettagli, intanto siamo a vostra
disposizione per informazioni e chiarimenti. Grazie, buon lavoro e buona Vita a tutti voi
Rosella D’Amato per il Gruppo Alle Fonti - Firenze 30 Giugno 2018

Invito a contribuire con articoli in inglese alla rivista “ Psicosintesi”, pubblicata dall’Istituto
di Psicosintesi fondato da Roberto Assagioli con sede a Firenze.
Sono Gordon Symons e mi fa molto piacere scrivervi per invitarvi a contribuire alla rivista “Psicosintesi”.
Dopo aver partecipato nel 2014 ad un incontro internazionale presso l’Istituto di Psicosintesi a Firenze, mi
sono offerto di rivedere, modificare e correggere le traduzioni di articoli dall’italiano all’inglese, dato che
parlo sia inglese che italiano, per estendere l’accessibilità della rivista. La mia richiesta è stata accolta
ormai da due intensi anni, durante i quali ho tradotto scritti di Assagioli che fino ad ora erano disponibili
solo in italiano.
Ho proposto all’Istituto che dovrebbero essere incentivati ed inclusi nella rivista articoli in inglese di autori
stranieri. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha accettato il mio progetto e gli scritti sulla Psicosintesi,
basandosi sull’eredità di Roberto Assagioli che tutti condividiamo.
Questo è l’indirizzo mail sono entrato a far parte del Comitato Scientifico della rivista anche come
responsabile delle traduzioni.
Credo davvero che la rivista possa diventare un forum globale per condividere il pensiero e
per inviare gli articolo: gordonlsymons@aol.com.
La lunghezza deve essere compresa tra due e quattro pagine. Esaminerò il testo, sottoponendolo poi al
Comitato Scientifico che ha la decisione finale per la pubblicazione. Grazie e … aspetto i vostri articoli
Gordon Symons - Londra 30 aprile 2018

-

ATTIVITA’ A CASA ASSAGIOLI
gmm2018-19
               
             
        

8° MEETING INTERNAZIONALE - L’ESPERIENZA CASA ASSAGIOLI
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INCONTRI APERTI A CASA ASSAGIOLI



PROGRAMMA CONGRESSO 2019
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CAPODANNO A CASA ASSAGIOLI
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ESPLORARE LA COSCIENZA DI ISTITUTO






25-27 gennaio 2019

PROGETTO GIOVANI
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23-24 febbraio – 25-26 maggio
aggiori iformaioi  io eo a bree o rieo a ifopioiei@gmai.om
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CONVEGNO

SABATO 6 OTTOBRE 2018

DIVENTARE CREATORI
DELLA PROPRIA VITA

ORE 10.30 - 18.00

IDEE GUIDA E STRUMENTI
DELLA PSICOSINTESI
PROGRAMMA
9.00 • 10.30: Apertura segreteria e registrazioni
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10.30 • 11.00: Apertura Convegno
Introduzione ai lavori a cura di Rossella Rossati
Direttore del Centro
RELAZIONI
11.00 • 11.45 M. Vittoria Randazzo
Presidente dell’Istituto, Direttore del Centro di Palermo
e Formatore in Psicosintesi:
Prendere in mano la propria vita
11.45 • 12.30 Daniele De Paolis
Psicologo Psicoterapeuta, Formatore in Psicosintesi
e Docente SIPT:
“ Robopatici” o creatori sulla scena della vita?
12.30 • 13.15: Dibattito sulle relazioni
13.15 • 14.30: Pausa pranzo con buﬀet in sede
14.30 • 16.30: WORKSHOP
Scegliere di vivere
con M. Vittoria Randazzo
Fare il punto... e ripartire
con Daniele De Paolis
17.00 • 18.00: Condivisione nale e chiusura del convegno
a cura di Rossella Rossati

Centro Psicosintesi Roma
Via G.Mercalli 31 c/o Nuova Accademia
INFO E ISCRIZIONI 334 90 398 86 • www.psicosintesi.it/roma/convegno2018

SETTIMANA DEI FORMATORI 2018
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