EDITORIALE

Cari lettori e care lettrici
Vi sarete accorti che il genio di Leonardo da Vinci sta entrando
impetuosamente nel conscio/inconscio collettivo in occasione
dei cinquecento anni dalla sua morte per cui a lui abbiamo
dedicato la copertina della nostra rivista.
D’altronde anche il 32° Congresso Nazionale 2019 dell’Istituto
di Psicosintesi, che si terrà ad Ancona, ha come tema il
potenziale umano.
E il potenziale umano è una risorsa che spinge alla sua
espressione in tutti i campi: l’Archivio Assagioli ci mostra e
ci fa ascoltare il cuore di Roberto attraverso i suoi Diari ed i
suoi preziosi suggerimenti, il Consiglio Direttivo sta mettono
le basi per il prossimo Congresso Internazionale dal 16 al
19 settembre 2021 in Firenze dal titolo Sfida per una nuova
civiltà – Responsabili per il futuro, Donatella Randazzo dal
numero di ottobre aprirà una nuova rubrica per tessere una
rete di contatti che unisca tutto il mondo psicosintetico esterno
all’Italia, il Comitato scientifico si rinnova con l’apporto di Pier
Maria Bonacina ed i soci si propongono per rubriche sempre
interessanti e utili.
Leonardo, che come Assagioli con i suoi assagiolini, aveva
sempre a disposizione un taccuino su cui subito annotare
un’intuizione, ci direbbe: Come il ferro in disuso arrugginisce,
così l’inazione sciupa l’intelletto e con lungimiranza, lui che non
aveva potuto volare: Una volta che abbiate conosciuto il volo
camminerete sulla terra guardando il cielo, perché là siete stati e
là desidererete tornare.
Buona lettura quindi e aspetto con i redattori i vostri contributi
e le vostre segnalazioni.

Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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DI LAVORO INTERIORE
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A cura di Luce Ramorino

ARCHIVIO ASSAGIOLI
FIRENZE
Già molti di noi, soci e frequentatori dell’Istituto a Firenze, hanno potuto constatare di persona quanto prezioso materiale, costituito in prevalenza da manoscritti, ricchi di energia, saggezza e stimoli, sia già stato nel tempo raccolto,
catalogato, distribuito nei vari locali dedicati all’Archivio Assagioli e reso fruibile per la consultazione in loco e in
internet a partire dal 2006 per opera del Gruppo alle Fonti; non tutti sanno però che vi è ancora un patrimonio di manoscritti, stipati nei vari cassetti e mobili di Casa Assagioli, foglietti sciolti o raccolti in piccoli pacchetti, che contengono intuizioni, riflessioni, citazioni, suggerimenti per il lavoro interiore, una vera miniera da esplorare (nonché
ordinare) che suscita eccitazione, interesse, attrazione magnetica in chi vi viene in contatto, come di fronte a uno
scrigno colmo di tesori…
Nei giorni in cui in gruppo si lavora all’Archivio, capita spesso di essere scossi.
È stato così che un giorno è venuto tra le mani un piccolo fascicoletto con scritto
Diario di lavoro interiore -1929
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Questo ha subito suscitato nel gruppo una intensa emozione, era un’occasione in più per entrare in un contatto profondo e sottile con la coscienza del nostro fondatore, cosa che ci ha reso però timidi e restii all’inizio, per una sorta
di timore reverenziale e di rispetto nel poter leggere note così intime.
A quel primo ritrovamento ne sono seguiti molti altri; attualmente ci sono diari relativi a molti anni, riposti come
materiale riservato e non consultabile, data la delicatezza dei contenuti.
A molti mancano pagine come se fossero stati opportunamente stralciati, forse da Assagioli stesso; la perplessità sul
cosa farne è scemata nel momento in cui, proprio nel diario più antico, del 1920, si legge la pagina riportata qui di
seguito:

Alla fine della meditazione mi è venuta l’idea di
pubblicare alcuni “frammenti” di questo mio diario:
forse potrebbero illuminare e incoraggiare un poco alcuni fratelli.

Lo pubblicherei certo con uno pseudonimo – ma sento
tuttavia un certo ritegno a render pubblici dei brani di
vita così intima. Ci ripenserò: se mi persuaderò che possano veramente far del bene, sarà mio dovere di darli.
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Da qui è scaturita l’idea di compilare nel tempo (che sarà
comunque lungo) un lavoro organico su questo prezioso
materiale, e nel frattempo di pubblicare periodicamente
sulla nostra rivista qualche pagina significativa che possa essere di stimolo per chi è impegnato in un percorso
di crescita e di ricerca spirituale, come era nell’intenzione del nostro caro Assagioli.
In questo numero sono pubblicati fogli sparsi non datati,
relativi alla modalità e al valore di tenere un diario del
proprio lavoro interiore.
Sono presenti termini appartenenti al modello di ricerca
spirituale seguito da Assagioli, da non considerarsi determinanti per la comprensione del suo messaggio.

7

“….students are urged to keep a spiritual diary. This
should be a regular and organised activity…something
is done subjectively when, day by day, this diary is kept
and a regular rhythm is established.”
“Weavers”, III,2,p.6

Scrivere il Diario tanto in italiano quanto in inglese
(a seconda degli argomenti, delle disposizioni, ecc.)

“…gli studenti sono incoraggiati a tenere un diario spirituale. Questo dovrebbe essere un’attività regolare e
organizzata…avviene qualcosa in maniera soggettiva
quando questo diario viene tenuto, giorno per giorno, e
viene stabilito un ritmo regolare

ARCHIVIO ASSAGIOLI
FIRENZE

8

Segnare nel Diario:
1. Desiderable experiences (Higher Psychic)
2. Undesiderable experiences (Lower Psychic)
3. Comments upon the Meditation Work
4. Results of Meditation upon Harmlessness
5. Comments upon the Breathing Exercises
6. Questions
1. Esperienze desiderabili (Psiche Superiore)
2. Esperienze indesiderabili (Psiche Inferiore)
3. Commenti sul lavoro di meditazione
4. Risultati della meditazione sull’innocuità
5. Commenti sugli esercizi di respirazione
6. Domande

Segnare nel Diario:
Thoughts - Impressions - Illuminations
Lucidity of thought - The sudden solution of a problem
Indications as to lines of service
Information received at night and recalled on awakening
Dramatisation of the soul through dreams and previsions
+Service accomplished – Report of books read ecc.
Pensieri - Impressioni - Illuminazioni
Lucidità di pensiero - La soluzione improvvisa di un
problema - Indicazioni riguardo le linee di servizio
Informazioni ricevute di notte che si ricordano al
momento del risveglio - Drammatizzazione dell’anima
attraverso i sogni e le previsioni
+servizio compiuto – resoconto dei libri letti, ecc.
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Sviluppare il Diario, in modo che diventi via via qualcosa come
“Der Weg zur Vollendung”1)...
“almost a personal letter to (my) circle of friends, thus
creating a field of living tradition” “quasi una lettera
personale al (mio) cerchio di amici, creando un campo
di tradizione vivente” (K. Creative Underst., X)
Mettervi (otre a ciò che consiglia il T.): commenti agli
avvenimenti, agli incontri, alle letture, mostrandone il
significato, e quindi l’atteggiamento da prendere
e il compito da attuare

Segnare nel Diario:
osservazioni di psicoterapia e di psicagogia

1)Der Weg zur Vollendung:
completamento

La strada verso il
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Diario
Segnare pensieri, osservazioni, commenti impersonali:
da Osservatore distaccato e sorridente.
Potranno servire anche per altri

Roberto Assagioli
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. Solo per Formatori e Conduttori di Gruppo dell’Istituto SIPT
Didatti e Allievi SIPT
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LETTERA
AGLI AMICI DEL MUSEO ROERICH
ISTITUTO DI PSICOSINTESI
IL DIRETTORE

Villa Serena
Strada in Chianti. Italia
19 settembre 1937
Telefono 80.925
Al Presidente dell’Associazione degli Amici
di Roerich Museo a Latvia
Egregio Signore,
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Biblioteca dell’Istituto di Psicosintesi
fondato da Roberto Assagioli
Firenze 24 novembre 2018
Scambi di doni
Michela Cervellati, presidente
dell’Associazione Bandiera della Pace,
dona all’Istituto di Psicosintesi
una copia della lettera del 19 settembre 1937
scritta da Roberto Assagioli
in occasione di una mostra
dell’artista russo Nicolas Roerich.
Maria Vittoria Randazzo, Presidente
dell’Istituto a sua volta dona due copie
del libro FREEDOM IN JAIL
di Roberto Assagioli.

Ho molto gradito il suo gentile invito all’incontro
che si terrà il prossimo 10 ottobre, e ringrazio
lei e la sua Associazione per la squisita cortesia.
Sono dispiaciuto di non poter essere presente, ma
tengo a spendere alcune parole atte ad esprimere la
mia grande ammirazione per le grandi e molteplici
realizzazioni di Nicholas Roerich.
In primavera ebbi il privilegio di visitare il Museo
di Roerich a New York e di poter rivedere quei
meravigliosi quadri nei quali egli ha riprodotto il
fascino misterioso del Tibet ed ha espresso la vita
spirituale del genere umano nonché i segni della
Nuova Era.
Tutto questo ha generato in me una profonda e
indimenticabile impronta.
In questi scritti, così ricchi di fuoco e di ispirazione,
Nicholas Roerich si rivela essere un autentico
educatore e un profeta della nuova cultura spirituale,
la sola che sia in grado di salvare l’umanità e
condurla a realizzare il suo più alto destino
Con i miei migliori auguri per il successo della
manifestazione, voglia gradire i miei più cari saluti.
Sinceramente.
Roberto Assagioli
Traduzione a cura di Silvia Trolli
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CHALLENGE FOR A NEW CIVILIZATION
Responsible for the future

INTERNATIONAL CONFERENCE Florence september 16-19, 2021

SFIDA PER UNA NUOVA CIVILTÀ
Responsabili per il futuro

CONGRESSO INTERNATIONALE Firenze 16 -19 settembre 2021
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CONTESTAZIONE
ALL’ORTODOSSIA
						 DELLA MANAGERIALITÀ
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La Psicosintesi è una modalità terapeutica consolidata e
attualmente si sta espandendo nel campo del “life coaching”. Tuttavia, sostengo che la Psicosintesi abbia più
da offrire di quanto non abbia fatto sinora.
È abbastanza poco conosciuta, provata e testata come un metodo di cambiamento del management. Questo articolo approfondisce la mia pratica e l’esperienza
di contestare l’ortodossia della managerialità attraverso l’introduzione della Psicosintesi nelle organizzazioni
pubbliche. Il mio l’approccio alla pratica professionale riconosce che le organizzazioni, viste come sistemi
umani e relazionali, sono costituiti da individui unici e
preziosi.
Assagioli (Keen, 1974) ha dichiarato “In Psicosintesi
sottolineiamo la responsabilità individuale. Non importa cosa sia successo a una persona, egli deve assumersi
la responsabilità qui e ora per i cambiamenti che vuole
fare nella sua personalità [...] Certo, siamo condizionati
dal passato, ma abbiamo il potere di [...] cambiare noi
stessi”.
Introdurre la Psicosintesi in organizzazioni pubbliche
dove il discorso della managerialità è prevalente, ha dimostrato di essere una sfida difficile più di quanto mi
aspettassi all’inizio di un decennio fa.
La Psicosintesi è un concetto filosofico olistico, fluido ed
in evoluzione nel tempo nella pratica. E come tale, è una
anticipazione al discorso positivista della managerialità
come un pratica oggettiva, razionalista e distaccata.
La paura come fenomeno emergente
Un principio chiave per il mio lavoro di Psicosintesi nelle organizzazioni è che tutti sono incoraggiati a portare
tutto di se stessi sul posto di lavoro. Portare tutto stessi
sul lavoro significa il riconoscere che tutte le sub-personalità (Assagioli, 2000) possono emergere nella definizione della personalità (Tshibanda, 2013). Ad esempio,
siamo plasmati fin dalla nostra infanzia come manager,
sia ne siamo consapevoli o no, e la storia della nostra infanzia influenza il modo con cui ci presentiamo al lavoro
(Hill, 2017).
Quando implemento la Psicosintesi nelle organizzazioni, spesso due domande chiave emergono tra i partecipanti: “Ho davvero firmato per questo?” e “Fino a che
punto sono disposto a condividere la storia della mia vi-

ta al lavoro?” Di solito i manager non sono preparati o,
a volte, non sono nemmeno desiderosi di lavorare sul
profondo e con personale partecipazione insieme ai loro
colleghi. E di conseguenza, un’altra domanda è destinata a emergere: “Come affrontiamo la nostra paura interiore come manager? “La paura è un’emozione umana
potente e primitiva, la sua sede principale nel cervello
risiede nell’amigdala (Winerman, 2005).
In generale, la paura può essere compresa attraverso due
risposte, una fisica ed una emotiva. La risposta fisica è
universale, mentre la seconda è principalmente individuale. Inoltre, la paura è contagiosa, noi “captiamo” le
emozioni l’uno dell’altro (Eyre et al., 2017), e il nostro
umore è diffuso attraverso le interazioni sociali in cui
l’emozione di una persona può scatenare un’emozione
simile nell’altro (Hatfield et al., 1992), possiamo persino odorare la paura fisicamente (Groot et al., 2012).
Secondo la mia esperienza, il condividere le nostre storie di vita è un modo efficace, ma faticoso e stimolante;
un metodo per affrontare la paura interiore di manager.
Le mie difficoltà personali sono state strumentali per il
mio sviluppo professionale e la mia carriera come manager in organizzazioni pubbliche orientate ai valori. Io
ho vissuto sul lavoro alcuni momenti importanti quando io, con attenzione e ponderazione, ho resa manifesta
la mia umanità, per esempio quando ho mostrato i miei
veri sentimenti e le mie battaglie personali. Denborough
(2014, p. 9) scrive che “Tutti hanno il diritto di conoscere e sperimentare ciò che hanno imparato in tempi difficili e dare un contributo alla vita degli altri in situazioni
simili “. Inoltre, Hill (2017, p.178) sostiene che “Il modo più sicuro per far emergere la fiducia è essere trasparenti, essere aperti “.
La ricerca che guarda alla crescita attraverso la definizione di momenti della vita come difficoltà, lutti e
traumi tra i manager, dimostra che i manager coinvolti
hanno descritto questi processi come loro catalizzatori
per la crescita (Armstrong, 2014). Conoscendo il nostro
Sé noi possiamo comprendere la nostra umanità condivisa e creare fiducia tra noi.
Allontanarsi dall’idea socialmente costruita del professionista distaccato, di cui la maggior parte ha idee chiaramente preconcette, di solito implica occuparsi della
paura.

La paura affiora dove il discorso della managerialità è
così profondamente inciso nella mentalità che ogni tentativo di sfidarlo, anche nei modi più gentili e lievi, può
essere percepito come profondamente minaccioso. Nella mia esperienza, il lavoro di Psicosintesi può sembrare essere minaccioso poiché si concentra sui processi
sociali e psicologici che operano nelle organizzazioni,
nei team e nei manager partecipanti. È quindi sfidare
lo status quo sul livello personale, interpersonale ed organizzativo. Un apprendimento chiave per me è tenere
presente che i manager partecipanti sono stati fedeli e
promossi proprio da quel sistema che io sto sfidando con
loro ad impattare e cambiare. Una reazione naturale è
quindi il respingere l’indagine esplorativa e la curiosità
come tratti intrusivi e fastidiosi. Ho sperimentato quanto
sia difficile per i manager parlare di “esplorare” e non di
“spiegare” o fare dichiarazioni nella “area relazionale”.
Gli stili di conversazione preferiti adottati dalla maggior
parte dei manager, ovvero tipi di linguaggio difensivi o
consulenziali, sono una sfida nel lavoro di gruppo di Psicosintesi. Questi stili suggeriscono risposte e non sono
particolarmente utili se si vuole stimolare ed incoraggiare i manager ad esplorare la loro esperienza ad un livello
più profondo, più intimo e sentimentale.
Nella mia esperienza, nessuna tecnica manageriale
compenserà il tuo essere, chi tu sei, come manager.
Il più importante è il nostro approccio attitudinale, lo
stato mentale di “vivere la vita come una domanda”
(Marshall, 2016).
Le critiche tra i partecipanti spesso cercano di rubare lo
“spazio relazionale” durante il lavoro di gruppo per evitare di lavorare a livello personale, preferendo il lavoro strutturato. Riferiscono che la loro frenesia, essendo
coinvolti nel vortice quotidiano della gestione, richiede
loro di essere orientati alla soluzione su questioni operative e gestione strutturale. Come un manager una volta
ha affermato: “Nel passato, quando lavoravo in un team
di prima linea, avevo solo a che fare con persone. Ma
adesso sono un senior manager e ora lavoro solo con le
strutture, non le persone”. Anche se per un momento, si
stava ovviamente dimenticando del proprio staff e dei
colleghi del senior team di gestione a cui si riferiva in
quel momento.

La paura è un’emozione che possiamo, con l’abile uso
della volontà (Assagioli, 1994 e Ferrucci, 2015), scegliere come affrontare nelle sue manifestazioni in noi e
nella nostra esperienza. Assagioli ha scritto (Guggisberg
Nocelli, 2017, p.vi) “Una volontà saggia deve, a volte
e in luoghi opportuni, sapere come osare, assumendosi responsabilità e rischio. Si deve avere il coraggio di
sbagliare [...]” Un approccio attitudinale di auto-compassione, insieme alla curiosità, può supportarci nella
comprensione, nella reinterpretazione e quindi trasformare la nostra paura. Pattakos e Dundon (2017, p.160)
annotano “Conosci i tuoi punti di forza e di debolezza. Essi forniscono informazioni preziose su chi sei veramente quando affronti il tuo percorso per trovare un
significato più profondo e realizzare il tuo massimo potenziale. Come manager è più pericoloso schivare o cercare di evitare la nostra paura interiore che affrontarla.
Ho sperimentato momenti determinanti nel lavoro di
gruppo in Psicosintesi quando i manager partecipanti hanno iniziato a condividere volentieri. Diversi anni
fa, ho scritto nella mia pubblicazione di ricerca-azione:
“All’improvviso lei ha iniziato a condividere la storia
della sua infanzia con il gruppo, la sua esperienza traumatica per aver perso la sorellina in un tragico incidente
e il dolore che ne seguì. La sua perdita mi ha spiegato il
suo comportamento iroso e talvolta irrazionale sul lavoro. Condividere il suo dolore l’ha resa più umana ai miei
occhi, era diventata improvvisamente una persona completa e da allora ce l’abbiamo fatta molto meglio”.
Contestare l’ortodossia della managerialità con la Psicosintesi come una globale filosofia, significa imbarcarsi in
un’avventura rischiosa che implica l’aver a che fare con
la nostra paura interiore. Ma senza rischi, i premi tendono ad essere molto scarsi. E cosa che potrebbe essere più necessario oggi, quando il mondo sta affrontando
una crisi sistemica di sostenibilità, che essere un manager che con molto sentimento sta osando di guidare gli
altri col cuore?

Pascal Tshibanda
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Notizie sull’Autore
Pascal Tshibanda, ricercatore e senior manager, attualmente lavora come Capo Funzionario esecutivo nel settore
pubblico svedese. Ha conseguito Master in “Sostenibilità e Responsabilità” presso la Ashridge Business School,
Regno Unito. La sua tesi del Master: “La folla interiore – una ricerca sperimentale sulla leadership nella sostenibilità” incentrata sul lavoro sulle sub-personalità. Ha ricevuto formazione in Psicosintesi presso gli Istituti di Londra
(Regno Unito) e Göteborg( Svezia), ha partecipato al “First Psychosynthesis Leadership Coaching Symposium” a
Londra ( Regno Unito), nel novembre 2018.

Traduzione a cura di Achille Cattaneo
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Falköping. Svezia

		

AMORE
IMPERFETTO

Quando si parla di amore, di rapporti imperfetti, possono
venire subito in mente le difficoltà dei rapporti di coppia.
Ormai, siamo abituati a consultare internet come se ci rivolgessimo a una cartomante, più che per una forma di
sapere, per una sorta di curiosità bulimica pronta a soddisfare, immediatamente, la nostra voracità conoscitiva. La
curiosità è sì, l’anticamera della conoscenza ma bisogna
vedere dove la indirizziamo.
Detto questo, aprendo una pagina web su “amore imperfetto”, oltre a libri, corsi, immagini, proprio quest’ultime, propongono foto di coppie imbronciate, arrabbiate.
Generalmente, quindi, si parla di partner in crisi; a questo proposito, ricordo una lezione di R. Assagioli, dal
titolo, “La coppia umana”, del 1965, che riporta due importanti distinzioni, una, sui problemi DEL matrimonio
e un’altra sui problemi NEL matrimonio, ovviamente, è
un po’ datato in termini di linguaggio e di esempi, ma
presenta spunti ancora interessanti ed attuali. La lezione si può trovare, oltre che come dispensa dell’Istituto,
anche nel libro, curato da Alberto Alberti, Roberto Assagioli “Dalla coppia all’Umanità”, Edizioni L’Uomo,
Firenze, 2011, dove sono raccolti altri scritti inerenti ai
rapporti interpersonali e sociali.
Stavolta desidero svolgere questo tema da un punto di
vista diverso perché del “mal d’amore”, in tutte le sue
sfaccettature, ce ne occupiamo da anni nei nostri incontri
di Psicosintesi, tramite conferenze, corsi, seminari. Mi
chiedo, come mai, torniamo sempre su quest’argomento? Anche io in passato, ho trattato su L’amore negato,
ritrovato e conquistato, giungendo alla considerazione
che l’amore è una conquista personale, intra individuale;
serve a poco recriminare per ciò che non abbiamo ricevuto, o ci è stato dato nella maniera sbagliata, rispetto ai
nostri reali bisogni.
Certo è che le relazioni affettive primarie, con i genitori solitamente, rappresentano il biglietto da visita dei
nostri futuri rapporti interpersonali. Questo ormai lo abbiamo compreso anche senza studiare psicologia. Ma la
riflessione che propongo è quella di realizzare che quel
bambino o bambina di ieri, è l’adulto di oggi, con gamme di possibilità diverse dal tempo dell’infanzia. Da
adulti, possiamo assumerci la responsabilità del nostro

vivere, dandoci nutrimento, sostegno, autostima, riconoscimento, rispetto, amabilità verso noi stessi, nonostante
i trascorsi della nostra infanzia. Questo significa essere adulti! Diventare noi, genitori di noi stessi, colmare
i vuoti che ci sono stati lasciati, per ignoranza, mancanza di possibilità (economiche, culturali, ambientali,
sociali), strumenti educativi che chi ci ha allevato non
disponeva.
Nell’incontro del mese scorso presso il Centro di Firenze, su “L’infanzia negata”, tenuto dalla giovane collega
Federica Gagliano, ero intervenuta ricordando una simpatica frase presa in prestito da Enzo Liguori, che recita:
“C’è sempre tempo per avere un’infanzia felice”.
In effetti, è facile a dirsi, ma il mestiere di vivere è un
lavoro faticoso perché sulle spalle della nostra quotidianità pesano tante disillusioni, amarezze, paure, ma
nonostante queste, vorrei uscire da questo circolo vizioso. L’imprinting affettivo ricevuto dai genitori, sì, è
importante ma quello è l’antefatto; ci sono casi di persone che hanno avuto un’infanzia fantastica, dei buoni genitori, poi comunque è accaduto qualcosa e la loro vita
è stata stravolta, allora, come ce lo spieghiamo? Vorrei,
quindi considerare la questione in maniera diversa.
I detti popolari portano in sé antiche saggezze e semplici insegnamenti: “E’ inutile piangere sul latte versato”.
Questa frase è molto psicosintetica, rispetta il pensiero
e la visione di Roberto Assagioli; lui spesso esortava di
fronte a un vissuto negativo, a un evento traumatico, a
un qualcosa che ci aveva ferito, a porci la seguente domanda: “Che tipo di atteggiamento posso assumere in
questa circostanza? Cosa ci costruisco?”.
Allora, prima di tutto, non lo nego, lo riconosco, dandoli
così dignità; mi prendo un tempo giusto per comprendere, per elaborarlo, ma poi, alla fine, cerco di uscire dalla
tentazione dell’autocommiserazione e scelgo, scelgo di
mettere a frutto questa esperienza dolorosa, significativa, importante, e la faccio diventare costituente del mio
essere. Si accusa il colpo, magari si abbassa la testa, poi
piano piano, volgiamo lo sguardo al Cielo, ci rimbocchiamo le maniche e rispondiamo all’appello del vivere,
dicendo a noi stessi: “io ci sono”, anche con questo dolore, con questa ferita.
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Ricordo la recente pubblicazione in lingua italiana di
Roberto Assagioli “Libertà in prigione, (a cura di Catherine Ann Lombard, Ed. Istituto Psicosintesi, Firenze
2018), dove mirabilmente, parlando della sua esperienza in carcere, ne trae un’esperienza profonda, testimoniando in prima persona, la frase sopra citata: “Cosa ci
costruisco?”
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Tutti noi vogliamo esserci in questo carrozzone della
Esistenza, tutti vorremmo viaggiare in maniera agiata e in modalità confort, ma la vita ci scuote, ci sbalza
fuori dai nostri schemi e dai nostri ingenui programmi:
“Se vuoi far ridere Dio fai un programma…” Altro detto
simpatico.
È allora ecco lo spunto o provocazione, che vi propongo:
È possibile, invece, che l’Amore debba essere
imperfetto?
Seguiamo ora i passaggi del percorso mentale che mi
hanno portato a questa considerazione.
E’ curioso come quest’anno al Centro di Psicosintesi di
Firenze si respira aria, nei vari corsi e seminari proposti,
di poter sbagliare, di essere vulnerabili. Forse tra i diritti dell’Anima (il tema che ha ispirato il programma, in
ricordo di Massimo Rosselli) potremmo inserire anche
quello di essere imperfetti?
L’Anima in origine è perfetta ma ci rende imperfetti, incompiuti, proprio per riappropriarci, tramite la Nostalgia, della sua antica Origine, “perfetta”, appunto. Si
parla di nostalgia e non di perdita, perché la nostra Essenza è sempre in noi, quello che abbiamo perso, ne è il
ricordo. Nostalgia, Massimo Rosselli ci ricordava, è il
dolore, algia, della nostra origine, nous, spirituale.

canza, l’assenza, il desiderio di ritornare a ciò che eravamo in origine, perfetti.
Solo stando nell’imperfezione, veniamo come costretti
a rendercene conto, e già averne consapevolezza è un
dono. Da questa mancanza nasce la spinta ad indagare, a ritrovare, a recuperare la nostra origine, diventando esploratori incessanti e mai soddisfatti. Ecco questo il
compito e il viaggio dell’Anima.
Si tratta proprio di comprendere che il disagio, le così
dette crisi esistenziali, ma anche il disturbo psichico,
le manifestazione patologiche, le malattie fisiche stesse, spesso sono segnali, messaggi che l’Anima ci lancia
al fine di scrollarci dall’inerzia, dalla gabbia abitudinaria della personalità.
La coscienza ci scuote, ci sveglia, ci agita, non ci dà pace, ci spinge a comprendere, a sapere, perché…perchè è
accaduto a me? Una malattia, una perdita, un tradimento, un incidente. E’ una punizione? Sono stato cattivo,
sono sbagliato? La mia vita scorreva tranquilla e poi….

È forse questo lo scopo della nostra esistenza? Diventare ciò che siamo, ritornare ad essere ciò che eravamo
già, prima del concepimento, della chiamata alla Nascita. Che viaggio, che impresa, che avventura.

Mi sono ammalato, oppure lei/lui mi ha lasciato, ho perso il lavoro. A volte la vita ci scuote proprio quando meno ce lo aspettiamo. Difficile comprendere che questo
scuotimento dalle vecchie forme (“Attaccarsi disperatamente alla vecchia identità in declino non serve a niente”. R. Assagioli) che tanto ci turba, in realtà è un invito,
un invito dell’anima ad andare oltre quello che crediamo
di essere o pensiamo di sapere su di noi. C’è una sorta
di pigrizia in noi, ci accontentiamo di quel poco che abbiamo, e che ci sembra tanto, mentre invece possediamo
ingenti tesori, senza esserne consapevoli. A volte viviamo nella miseria di noi, negando la presenza delle nostre
risorse alle quali attingiamo solo nei momenti di crisi,
altro detto simpatico:”Il bisognino fa trotterellar la vecchia”. Quante persone hanno detto, superato un momento di difficoltà:”Non so chi mi abbia dato la forza, non
so neppure come ho fatto!”

Quindi nella nostra bellissima forma umana, nella nostra
incorporazione, come direbbe Massimo Rosselli, la personalità, strumento di espressione e manifestazione nel
mondo, ci fa sperimentare, proprio attraverso la man-

Questo stupirsi, increduli, come se non fosse stata opera nostra, ci deve invece far riflettere e comprendere su
quanto poco ci conosciamo, soprattutto in termini di risorse e ci deve stimolare a ricercare le nostre qualità,

i nostri punti di forza, come? Studiando ad esempio,
il tipo psicologico a cui prevalentemente tendiamo integrandolo con altre tipologie, sviluppando le funzioni
psichiche carenti armonizzandole tra di loro, a spingerci
in qualsiasi momento ed atto della nostra vita a dare il
meglio di noi;M.L. King ci ricorda: “Se non puoi essere una via maestra, sìì un sentiero. Se non puoi essere il
sole, sìì una stella. Sìì sempre il meglio di ciò che sei.”
Questa è l’opera della Psicosintesi.
Non si può dormire sugli allori… ecco perché l’amore è imperfetto, perché altrimenti ci accontenteremmo,
presuntuosamente, illudendoci di essere a posto così,
perfetti. Tutti strizziamo l’occhio al perfezionismo nutrimento del nostro Ego, allungando così la distanza tra
il nostro vero Essere e la nostra Anima. Un conto è fare

del nostro meglio, altro è pretenderlo; questo atteggiamento chiude il cuore, anziché, aprilo.
Nello scritto lasciato da Roberto Assagioli a pochi mesi
dalla sua scomparsa terrena, “Appunti dettati in lingua
inglese, sull’allenamento in psicosintesi” maggio 1974,
ci ricorda che, “…il migliore atteggiamento per ottenere
rapidi progressi nell’allenamento ed anche il più
realistico, il più onesto ed efficace è quello di effettuare
una fusione di umiltà, pazienza e sperimentazione.”
Tutte e tre le parole si avvicinano molto a un’accettazione profonda, serena, e mai scontata, della nostra natura
umana, imperfetta, ma perfettibile, e ci esortano a diventare co creatori di noi stessi.
Ancora una volta nella giostra della Vita, si sale e si
scende, ma è un gioco, se si inciampa, non scoraggiamoci, risaliamo e pronti per il prossimo giro!

Elena Morbidelli
Psicologa, Psicoterapeuta Sipt, Formatrice dell’Istituto di
Psicosintesi, Docente della Scuola di Conduzione e Counselling di
Gruppo dell’Istituto, Docente della Scuola di Counselling Sipt.

Henri Matisse - La danza coi nasturzi - 1912 (particolare)
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L’UOMO
PROMETEICO
«[Prometeo:] il Titano che portò la Luce all’umanità
e che fu eternamente punito per questo».
R. A. Wilson, Prometheus Rising
«[…] Io sono un punto di fuoco, eterno, perfetto».
R. Assagioli1
Verso un nuovo umanesimo
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Nella relazione che ho presentato per il Convegno intitolato «Per l’Emersione di una nuova Umanità», organizzato dal Centro di Psicosintesi di Catania
(Catania, ottobre 2018), ho condiviso l’idea che la
psicosintesi, oggi, si deve fare esplicitamente portatrice
di un nuovo umanesimo. La natura di questo nuovo
umanesimo – che in alcune conversazioni con Alberto
Alberti abbiamo cominciato a chiamare, in maniera
provvisoria ed esplorativa, Umanesimo 2, ha una sua peculiare unicità2.
Rispetto all’Umanesimo 1 (il cosiddetto Umanesimo
Storico, Fiorentino o Rinascimentale), che si fonda sulle connotazioni dell’Io personale – il centro dell’Ovoide assagioliano – libero ed autonomo dalle tradizioni,
che scopriva la sua dignità, libertà, scelta, azione, destino, ecc. l’Umanesimo 2 si fonda su un’accentuazione
dell’Io umano come io-in-relazione, percorrendo la ‘salita’ nell’asse Io-Sé.
Ora, mentre una trattazione delle differenze tra Umanesimo 1 e Umanesimo 2 esula dagli scopi di questo contributo, è rilevante qui riprendere l’idea con cui
chiudevo quella relazione: lì sostenevo che il simbolo di
questo nuovo umanesimo può essere identificato in Prometeo. Lo scopo di questo articolo è quindi di delineare,
attraverso il mito greco di Prometeo, le caratteristiche o
connotazioni base dell’uomo nuovo, dell’uomo futuro,
dell’uomo prometeico.
Nelle prime pagine del suo Principi e metodi, R. Assagioli presenta la psicosintesi comparandola all’esistenzialismo. E infatti, come ha affermato Jean-Paul Sartre
nella sua famosa conferenza L’esistenzialismo è un umanismo, l’esistenzialismo è una forma di umanesimo3. Assieme all’umanesimo, l’esistenzialismo condivideva le
fondamentali parole chiave libertà, dignità umana, azione, significato, valori, impegno, progetto, destino, ecc.

Ma se il simbolo dell’esistenzialismo del Novecento è
stato Sisifo4, metafora della dimensione dell’assurdo,
della fatica e dell’impegno umano, all’alba del nuovo millennio possiamo adesso dichiarare che il simbolo dell’Umanesimo 2 è l’uomo prometeico: espressione
dell’impegno in qualcosa di più grande di sé, dell’amore
per l’uomo, dell’esperienza di essere vivi (il fuoco).
La leggenda di Prometeo
«Una rivoluzione si compie sempre contro gli dei,
cominciando da quella di Prometeo,
il primo dei conquistatori moderni.
Si tratta di una rivendicazione dell’uomo
contro il proprio destino».
A. Camus, Il mito di Sisifo
Secondo la leggenda, gli dei crearono gli uomini usando la terra e il fuoco, e affidarono il compito di donare loro delle qualità a un Titano di nome Prometeo. Il
nome «Prometeo» rimanda alla preposizione temporale
‘prima’, che gli conferisce il senso dell’anticipo, della
preveggenza, della visione del futuro; tutte qualità nobili
ed elevate nella gerarchia dei valori esistenziali della coscienza dei greci.
I grandi narratori Esiodo ed Eschilo ci hanno per primi
raccontato questa leggenda. In Eschilo in particolare,
nella sua opera Prometeo Incatenato – da cui sono tratte le citazioni seguenti – emerge soprattutto il carattere
della filantropia di Prometeo, piuttosto che la sua scaltrezza e l’astuzia furtiva. Infatti, dopo una contesa con
Zeus, Prometeo decise di staccare, dal Carro del Sole,
una scintilla incandescente e fuggire con il suo dono per
l’uomo. Quella che Ezio Savino, che ha curato l’Edizione Garzanti, definisce «colpa prometeica», consiste secondo la leggenda, appunto, nell’aver aiutato l’uomo.
Elementi dell’uomo prometeico
«Il Prometeo Incatenato domina come
un immenso arcobaleno l’ultimo millennio,
la più alta poesia della civiltà».
F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1986-89

Cercheremo ora di trarre, dal parallelismo con questo
grande mito, alcuni elementi ontologici, cioè connotativi del modo di essere, dell’uomo nuovo. Il primo elemento è che – proprio per il carattere di ‘preveggenza’
contenuto nel suo nome – in un certo senso, Prometeo
sapeva, o prefigurava, cosa gli sarebbe potuto accadere5. La sua dunque è stata una scelta autentica, cioè una
scelta assunta interamente su ‘se stesso’, poggiata interamente sul proprio Io6 – piuttosto che su qualsiasi ragione, giustificazione o considerazione esterna ad esso.
È egli stesso ad ammetterlo; quando le Oceanine (ninfe
figlie di Oceano) gli chiedono del perché della sua tortura, Prometeo risponde:

di più: se l’uomo piombava infermo, nulla gli faceva da
scudo, né alimento, né pozione né balsamo».

«Ora la vostra domanda: il crimine per cui mi tortura. Voglio dirvelo chiaro. Rapido [Zeus] – s’era allora insediato sul trono del padre [Crono] – di volo
spartiva i poteri […] e pensava a inquadrare, fila per
fila, il suo impero. Degli uomini invece – dolente miseria – non volle saperne. Aspirava a dissolverne il
ceppo, a fondo, a trapiantarne una fresca semenza.
Nessuno provava a resistergli, in questo: io da solo.
Io, temerario, volli salvare i viventi, che non finissero
– polvere sfatta – sottoterra, da Ade».

«Narrerò, non a umiliare gli esseri umani, ma a svelare fino in fondo l’affetto che mi dettava quei doni. Anche prima di me guardavano, [ma] era cieco
guardare; udivano suoni, e non era sentire; li vedevi,
erano forme di sogni, la vita un esistere lento, un impasto opaco e senza disegno […]».

A caratterizzare l’«essere» di Prometeo è una nuova capacità di scegliere e di assumersi un impegno. Nella fenomenologia della volontà contenuta nel suo L’atto di
volontà, Assagioli mostra che la scelta vera, autentica,
viene dopo che la coscienza ha vagliato una serie di possibilità, ragioni o considerazioni, piuttosto che sulla base
– o come risultato – di esse. Scegliere poggiando la nostra scelta interamente sull’Io, determina che ci ritroviamo ad essere coinvolti e quindi davvero impegnati, cioè
responsabili, di ciò che abbiamo scelto.
Come secondo elemento, Prometeo narra il suo amore
per l’uomo. Egli spiega che il suo dare il fuoco all’uomo significa seminare speranza, vuol dire dare all’uomo
qualcosa in grado di aiutarlo a oltrepassare (trascendere)
il dramma della sua condizione finita, vulnerabile e – in
ultima analisi – «mortale». Spiega Prometeo:
«[…] [prima del fuoco] Era fisso, sbarrato all’ora fatale
l’occhio dell’uomo: io lo distolsi. […] Senti ciò che conta

Donare il fuoco all’uomo vuol dire dargli potere, un tipo
di potere tale da togliere l’uomo dallo stato di minorità
in cui versava dalle condizioni di natura. Non è quindi
cieca speranza, ma una speranza che è naturale conseguenza di un certo potere esistenziale, un potere di alterare la propria relazione con le circostanze con le quali
l’uomo – per sua natura – si trova a fare i conti. Spinto a
spiegare ancora più a fondo, senza risparmiarsi, qual era
lo stato dell’uomo prima del dono del fuoco, Prometeo
spiega:

In altre parole, la vita dell’uomo prima della possibilità del «fuoco» non era vivere, ma sopravvivere. Questo
ci fa capire che il «fuoco di Prometeo» – cioè la natura
di questa ‘speranza’ donata all’uomo – non riguarda affatto il dargli un ‘significato’, ma consiste propriamente
nell’esperienza di essere vivi. Come una volta dichiarò
in un’intervista il grande antropologo Joseph Campbell:
«La gente sostiene che stiamo cercando solo di dare un
significato alla nostra vita. Io non credo che ciò che cerchiamo davvero sia questo.
Quello che cerchiamo è piuttosto l’esperienza di essere
vivi. Così che le nostre vite fisiche abbiano risonanza interiore, e ci facciano provare il rapimento del vivere»7.
Possiamo comprendere (cioè «prendere con noi») così
il tratto fondamentale della struttura ontologica dell’uomo nuovo: la sintesi tra l’individuazione – dentro di sé
– della pulsione di vita, e l’impegno autentico in quanto capacità e responsabilità di assumere il compito della sua espressione interamente su di sé. Prometeo vuole
educare l’uomo, per dirla con le parole del grande psichiatra L. Binswanger,
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“CREARE UN NUOVO FUTURO”

«… a reggersi sui propri piedi, giacché il fatto che la
nostra esistenza sia determinata dalle forze della vita, costituisce solo un aspetto della verità; l’altro è
che siamo noi a determinare con queste forze il nostro destino».
Un terzo elemento si rivela nel fatto che, al contrario di
Zeus – dispotico tiranno dei cieli – la causa di Prometeo
è l’uomo sulla terra: egli è l’eroe della libertà e della dignità dell’uomo nella sua condizione terrena. Con l’atto
di porsi dalla parte dell’uomo Prometeo dichiara che la
speranza non è in cielo, ma sulla terra stessa, e in particolare è nell’humanitas, tra i mortali, non tra gli dei. Come spiega Ezio Savino:
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«L’universo divino è freddo ciclo di lotte brutali: Urano
abbattuto da Crono, Crono da Zeus, Zeus pieno di velenoso sospetto, in agguato contro il futuro, immancabile
rivale. Non esiste progresso, non c’è civiltà. Gli dei posseggono interi il sapere e la forza. Paradossalmente l’uomo, creatura che in un giorno tramonta, ha nel sangue
l’impulso più vivo. La scintilla prometeica, la fiamma
rubata al sole, appare ad Eschilo come mitico emblema
di questo scatto vitale che anima l’uomo e l’avvia su una
strada di dignità e di valore».
È importante coglierne il motivo profondo. M. Heidegger ha mostrato che è la finitezza e la contingenza umana – cioè l’irreversibilità – a dare significato alle scelte.
In un tempo infinito (cioè reversibile), prima o poi quel
lavoro, quell’amore, quella situazione capiterebbero.
La scelta umana ha peso proprio perché una ne esclude
un’altra. Allo stesso modo, esistono nell’esistenza umana tante cose di cui possiamo cogliere il valore solo nel
momento in cui ci vengono tolte. La suprema di queste
cose è la vita, di cui l’uomo può comprendere il valore e
la preziosità appunto perché deve morire!
E allora, in questo stato di cose, è proprio l’essere umano – che i greci chiamavano «mortale» – quell’essere
che può avere esperienza del rapimento di essere vivo;
è l’uomo a cui occorre consegnare la scintilla del fuoco. A lui, che un giorno tramonta – che è consapevole di
questo e forse proprio per questo, a lui che ha nel sangue

l’impulso più vivo… a lui basta solo una scintilla di fuoco. Così il terzo tratto dell’uomo prometeico, dell’uomo
del futuro, ha a che fare con il tema delle «catene» e con
uno dei più grandi contributi del lavoro di A. Alberti:
l’intuizione decisiva che l’esperienza dell’anima è una
sintesi tra la vulnerabilità e la potenza8.
Il quarto tratto riguarda la connotazione etica, lo schierarsi esplicitamente per un’etica della vita. L’impegno
che si è assunto Prometeo è duro e tremendo, perché per
essere compiuto deve – necessariamente – sfidare l’ordine vigente. Nell’Olimpo infatti, come affermano le
Oceanine,
«[…] Domina Zeus
con regole di strano stampo
non radicate alla legge. Disperde
la grandezza d’un tempo».
Queste regole ingiuste a cui si fa riferimento non sono
nient’altro che regole fuori quelle che W. Reich chiamava leggi di ciò che vive. Zeus domina attraverso leggi che pongono l’essere umano («soggetto vivente»,
secondo la definizione di Assagioli) in stato di minorità e Prometeo, che vuole schierarsi per «ciò che vive»,
vuole dare all’essere umano – apice della possibilità della coscienza della vita, cioè quell’essere in cui la vita
può prendere pienamente coscienza di se stessa – tutto
ciò che serve per elevarsi, alzarsi in piedi con dignità.
Tutto ciò che gli serve è una «scintilla di fuoco» (fuoco
= vita).
Emerge qui una distinzione fondamentale, che per primo chiarì Reich: quella tra morale sistemica e morale
di natura o di vita. Prometeo non solo le riconosce, ma
le pone in gerarchia: la morale della vita – è una delle
sue lezioni – precede sempre quella sistemica, che le è
secondaria. Il messaggio è che l’uomo nuovo non deve mai anteporre – all’esatto contrario della precedente ‘forma di umanità’ – gli stereotipi sociali alle leggi
della vita e dell’organismo. Se Zeus domina con regole
imposte da lui, Prometeo si schiera per la giustizia, la libertà e la dignità dell’uomo, che riconosce essere valori
di un’etica superiore a quella vigente, e prende interamente su se stesso ciò che comporta questa posizione.
Ponendola su di sé, Prometeo è l’esempio dell’impegno

e della risoluzione, quell’atto di volontà totale e assoluto
in cui si pone una scelta interamente sulle proprie spalle;
come egli stesso spiega:
«[…] Io sì, io ho pianto – fu mia quella scelta – sugli esseri umani. […] Io, io sapevo le cose fino in fondo. Scelsi, scelsi io di peccare, non voglio negarlo. Da
me, da me ho creato il mio strazio per proteggere
l’uomo».

mente superba, la tua: da sgherro di dei. […] Siete
di oggi. Di oggi è il vostro dominio: illusi di vivere in
torri sbarrate all’angoscia. Il tuo stare a servizio, il
mio sacrificio: non farei cambio mai, imparalo bene».
L’«essere» dell’uomo prometeico

Per dirla con le parole di R. M. Rilke, Prometeo sfida le
«leggi di oggi» per difendere «leggi più vaste di quelle
che esistono»9. Infine, il quinto elemento riguarda chi un
uomo ‘deve essere’ affinché possa creare un nuovo futuro. Per guidare effettivamente la realizzazione di un futuro creato, è richiesto che un uomo sia quel futuro – e
non solo che lo ‘dichiari’. A qualunque persona voglia
creare un futuro, è richiesto che sia totalmente il futuro che vuole creare. Questo significa costituire se stessi
come quel futuro che si vuole realizzare. Prometeo non
parla di un futuro; egli è la radura, lo spazio o l’apertura attraverso cui quel futuro – per dirla ancora con Rilke – «parla brutalmente attraverso di lui». Ciò che egli
è, e ciò che la sua vita è, diventa lo spazio di possibilità
all’interno del quale il futuro per cui si batte può prendere vita. Ecco perché ad Ermes, che lo schernisce, Prometeo risponde in un modo radicale, un modo che ci dà un
senso forte di ciò che significa essere il futuro:

A questo punto la nostra affermazione iniziale – che lo
scopo di questo articolo consisteva nell’«identificare
alcuni elementi ontologici (cioè connotativi del modo
di essere) dell’uomo del futuro» – dovrebbe essere più
chiara rispetto all’inizio. Potremmo sentire ancora di
non possedere il quadro generale, ma abbiamo di sicuro
un senso del fatto che c’è un certo modo di essere, una
certa configurazione dell’Io umano, che ha alcuni connotati. L’uomo prometeico ha un modo di essere organizzato diversamente da quello dell’uomo ordinario, per
almeno cinque elementi:
1. Scelta autentica (e impegno)
2. Amore per ciò che vive
3. Nuova relazione tra limiti e potenza
4. Etica della vita
5. Essere il futuro
Si tratta di diversi aspetti che indicano il passaggio di
umanità, una svolta e una trasformazione nel nostro modo di essere degli «esseri umani». Sono diverse sfaccettature dell’Io prometeico. Ma qual è la sua natura?
Dobbiamo qui ricordare che Prometeo è incatenato: egli
soffrirà pene atroci (un’aquila gli mangerà ogni giorno
il fegato) per migliaia di anni, e inoltre non vince. Ma se
non vince, egli vive. Nonostante le terribili sofferenze, le
catene e la perdita della libertà fisica, Prometeo ha con
sé tutta la calma dell’autoidentificazione all’Io reale. Io
reale che R. Assagioli definisce – nella sua meditazione
– un «punto di fuoco», «eterno», «perfetto». Prometeo
sa che al di là di ogni pena che può essergli inflitta – e
per quanto potente – neanche Zeus potrà dare «morte totale al suo Io», che è tutto ciò che gli resta.10 Prometeo
dichiara alla fine:

«Tu sempre in ginocchio, lusinga il tuo padrone: il
tuo idolo! Zeus, a me, sta a cuore meno di niente. Decida, faccia il padrone, a suo piacimento. Gli resta
ben poco. […] Discorso sublime, davvero. Si sente,

«Risponda [Zeus] fiondandomi addosso
l’affilata voluta di fuoco, s’impenni
La volta stellata ai boati, al delirio
di folate furenti. Oh, se il vortice schioda

Le Oceanine, che gli riconoscono questa distinzione morale, gli dicono:
«Soave, inarcare la vita
sullo slancio di sogni sereni:
dentro ti matura luminosa la gioia.
Gelo d’orrore, a fissare la folla di strazi che t’azzanna la carne…
Zeus non ti turba. Ti dai tu la tua legge
Prometeo: culto acceso dell’uomo».
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il pianeta dal perno, con tutto il suo tronco!
Se oceano ribolle, roca mugghiante
muraglia al passaggio
dei corpi celesti! Sollevi, fiondi
la mia carne al Tartaro cupo:
morsa massiccia, fatale.
Non può dare morte totale al mio io».
Una nuova civiltà umana
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«È spirituale tutto ciò che si riferisce al dispiegamento o al vero progresso dell’umanità
Il mondo interiore umano sta ora diventando per noi
tanto reale quanto tutto ciò che vediamo,
e stiamo iniziando a destarci alla realtà di una più
grande Vita. [...] Facciamo in modo di avvertire
il bisogno che nasce dalla pressante richiesta destata
dalla necessità di guarire le serie malattie che colpiscono attualmente l’umanità; cerchiamo di contribuire
alla realizzazione di una nuova civiltà».
R. Assagioli
Più di duemila anni fa, il matematico Archimede disse:
«Datemi un punto d’appoggio, e solleverò il mondo».
L’uomo prometeico è una tensione percepibile dentro di
noi, è un modo di vivere relativo a un luogo, dentro di
noi, che attinge al cuore stesso di chi siamo. Questo modo di vivere non è un punto d’arrivo, ma un punto di
partenza. L’Io prometeico – in particolare – è il punto di
partenza per trovare l’autorità, il potere, l’autenticità e la
chiarezza per fare la nostra parte nell’emersione di una
nuova civiltà umana. Infatti, ogni volta che qualcuno si
è trovato in presenza di un uomo che ha dato voce alla
tensione prometeica in se stesso, nuove qualità, visioni e
possibilità sono diventate accessibili per lui e coloro che
ne sono stati coinvolti.
Dal suo Io di cui parla alla fine dell’opera, da questo
punto d’appoggio, Prometeo fa leva per sollevare l’uomo dallo stato larvale in cui era, e per costruire il fondamento della nuova cultura e civiltà umana. «Per merito
suo» – spiega giustamente Ezio Savino – «si introduce
nel mondo dell’uomo un elemento che neppure il cosmo
divino può possedere: la capacità di progredire civilmente, di costruire – sia pure col sacrificio e con la pena – un

domani migliore». Prometeo ha dato il fìat a una nuova
cultura e civiltà umana, e
«[…] fonte della nuova cultura è il fuoco, sottratto al
cielo in un gambo di canna».
Voglio concludere con l’osservazione che Prometeo è il
mito di una visione della spiritualità non può intesa come pura trascendenza dal mondo, ma come un essere nel
mondo, una spiritualità intesa come totalità e completezza, un pieno dire sì alla vita qui sulla terra. Di certo il
più grande inno relativo al suo messaggio lo troviamo
espresso in Prometheus, la commovente poesia di Goethe. Johann Wolfgang Von Goethe: ministro, autore del
Faust, studioso di botanica, filosofo e letterato, considerato da personaggi come Napoleone, R. W. Emerson, F.
Nietzsche11, R. Steiner e lo stesso R. Assagioli il modello esemplare del «Grande Uomo», dell’uomo completo
e totale:

Prometeo
Zeus, puoi coprire il tuo cielo
di nembi fumanti,
e, simile al bimbo che stronca
dei cardi le cime,
sfogarti su querce e vette di monti!
Ma a me la mia terra
non devi toccare, né questa
capanna che tu non facesti,
né il mio focolare
che per la sua fiamma m’invidi.
Più misera cosa non so
di voi sotto il sole,
o iddii, che la vostra potenza,
penosamente nutrite
di vittime e fiato di preci;
di voi che perduti sareste,
non fossero i bimbi e i mendichi
invasi di pazza speranza.

Quand’ero un ignaro fanciullo,
volgevo l’errante occhio al sole,
credendo vi fosse un orecchio
lassù, per udire il mio pianto,
e un cuor come il mio
per compatire all’oppresso.
Di fronte ai superbi Titani
chi m’ha soccorso, scampato
da morte e da servitù?
Non hai ciò fatto da solo,
tu, Sacra Fiamma, mio Cuore?
Indi levavi i tuoi fuochi
di gratitudine illusa,
tu, giovane e buono,
all’addormentato lassù.
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Io te onorare? Perché?
Hai tu alleviato il dolore
dell’infelice? Chetato
le lagrime mai dell’affitto?
Non m’hanno uomo costrutto
l’onnipotenza del Tempo
e l’immortale Destino
che a me e a te soprastanno?
Credi tu forse ti ho debba
odiare la vita, fuggirne deserti, perché
non vennero tutti maturi
i sogni del tempo fiorito?
Qui resto, qui uomini formo
a immagine mia,
un genere che mi somigli,
e soffra e si dolga
e goda e s’allegri,
né cura si prenda di te:
com’io».12

Mauro Ventola
Laureato in Filosofia

Peter Paul Rubens. Il Prometeo 1618
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Camus. (Camus, A., Il mito di Sisifo, Giunti, Milano 2017)
5. Nelle prime battute dell’opera di Eschilo, Prometeo viene preso in giro da Dominio, sgherro di Zeus,
proprio riguardo al suo nome: «E i divini ti chiamarono Prometeo, il Presago: illusione d’un nome!
Di ‘presagi’ proprio tu hai bisogno, di uno che ti
dica la svolta, come sgusciare da questo cerchio
ingegnoso».
6. La parola autentico infatti ha la sua radice in autòs, che ha la stessa radice di «autore». L’autore
corrisponde a ciò che R. Assagioli definisce «Io reale», distinto dall’«Io fenomenico».
7. Campbell, J., Il potere del mito, Neri Pozza, Vicenza 2012.
8. «Nell’Antico Testamento è scritto che quando Dio
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pria essenza divina proprio nella coincidenza, non
con Dio, ma con se stesso. […] Ecco dunque la possibilità concreta della liberazione dell’anima umana,
che non è ‘liberazione dalle catene’, ma semplice
affermazione da parte dell’uomo della propria intrinseca libertà di essere se stesso. Poiché l’uomo
non è un Essere, ma un esserci, la sua libertà coincide con il suo esser-ci, cioè nel suo ‘essere ciò che
è’, che comprende anche il ‘ci’, cioè i suoi limiti, il
suo ancoraggio, la sua condizione di esistenza terrena, i suoi legami, le sue catene. […] Allora l’anima
è la totalità umana […] Insomma le ‘catene’ costituiscono parte integrante della dimensione spirituale dell’uomo. Le catene non vanno infrante, perché
ciò libererebbe soltanto una figura aerea leggera,
ma anche inconsistente, la quale potrebbe sempre
un giorno essere nuovamente ricontenuta dai lacci,
momentaneamente spezzati. Si librerebbe temporaneamente il cielo, ma si perderebbe la terra. L’uomo
si allontanerebbe dalla sua essenza allo stesso tempo umana e divina, perché non sarebbe più ‘ciò che
è’ nella sua completezza: diventerebbe solo ‘parte’ e
perderebbe così la ‘totalità’». (Alberti, A., Nel cuore dell’uomo, L’UOMO Edizioni, Firenze 2014)
«Ancora e ancora nella storia/alcune persone speciali si svegliano/Non hanno spazio tra la folla/Ma
sono mossi da leggi più vaste/Portano strani costumi con loro/E chiedono spazio per azioni coraggiose e audaci/Il futuro parla brutalmente attraverso
di loro/Loro cambiano il mondo». – Rainer Maria
Rilke
Emerge qui nella sua potenza il principio dell’integrità (essere la propria parola o considerare la
propria parola come un’espressione e una misura di
‘se stessi’). Prometeo è stato privato di tutto; senza
corpo (poiché incatenato), tutto ciò che gli resta è il
suo nucleo ontologico (la sua identità, la sua volontà e la sua parola: che si coordinano nell’intenzione/
causa a cui ha deciso di dare se stesso).
Goethe, J. W., “Prometeo”, in Opere, Sansoni, Firenze 1970.
Si pensa che il titolo dell’opera di Nietzsche Ecce
Homo (dal latino: «Ecco un uomo!») sia riferito a
Goethe.

			

*LA FORZA DELLA VITA:
ALLA SCOPERTA DEL MISTERO
DELL’ESSERE

In questo titolo si intrecciano alcuni concetti di per sé
particolarmente impenetrabili.
Vita, Essere e Mistero, apparentemente semplici da definire, in realtà sfuggono alle definizioni e la sfida di queste note è proprio quella di tracciare un lieve sentiero
che conduca a disvelarne almeno un aspetto.
E proprio dalla definizione di Mistero vogliamo partire,
facendo subito un inciso volto ad analizzare l’etimologia
della parola.
Non ci sembri strano sondare i concetti a partire dell’etimo, in quanto è proprio nelle pieghe delle parole che
il più delle volte si nasconde lo spunto più significativo
per la ricerca.
Non a caso l’uso consapevole della parola è definito, in
ambito indiano, col termine sanscrito di Mantrika shakti,
ovvero “il Verbo incarnato”, il potere o potenza occulta
delle parole, dei suoni, dei numeri e delle lettere contenute in un mantra per ottenere determinati risultati e attivare una determinata energia.
Tale potere è connesso a Shakti, l’energia attiva femminile delle divinità o potere occulto: il termine deriva
dalla radice indoeuropea *ŚAK-, che esprime l’idea di
“essere potente” e indica “il moto curvilineo dell’universo”. L’uso “magico” delle parole è quindi la potenza del
suono che piega le forme in modo che seguano la volontà del creatore.

casi, emerge il riferimento ad una Realtà non manifesta,
inaudibile e invisibile, ineffabile: il Mistero indica la soglia tra il suono articolato e il Silenzio sonoro, la porta
tra il visibile e l’invisibile.

Detto questo affrontiamo il primo termine, la parola
Mistero.
Mistero deriva al latino mysterium, “rito religioso segreto”, derivato dal greco mystērion, con identico significato, che a sua volta originava da mystēs, “colui che ha
ricevuto l’iniziazione ai Misteri”, “iniziato”.
La radice del termine è l’indoeuropea *MU-, che esprime l’idea dello stringere, chiudere le labbra, per emettere una sonorità che non può essere articolata ed esce
solo come vibrazione. Per estensione il significato esprime il concetto di qualcosa di “serrato” in cui bisogna penetrare: “mistero” indicava il rito e il luogo segreto.
La radice della parola suggerisce dunque il concetto di
un’essenza che è possibile esprimere nel mondo manifesto solo attraverso suoni inarticolati (muto) oppure con
estrema sintesi (motto) o con contenuti simbolici (mito):
tutti termini che hanno la stessa radice. In ognuno dei tre

Concentriamo adesso l’attenzione sulla parola Vita.
Vita deriva dal latino vita, dalla stessa radice di vivere.
Radice indoeuropea *GVI-/*JIV- che esprime l’idea del
“processo di moto in avanti”. Viene resa in sanscrito col
verbo jīv, dove si ritrova l’idea del “moto continuo dritto
in avanti nel tempo”, idea di vivere.
Vita in greco è bios, che sarebbe affine alla parola sanscrita bhās, – radice da cui nacquero il termine
greco phos, luce e il latino focus, fuoco – dove la consonante b esprimerebbe l’idea di “energia luminosa”,
“energia vitale”, “splendere “per lo scambio antichissimo tra b e v. (Dizionario etimologico comparato delle
lingue classiche indoeuropee, Roma 2010, Palombi Editore, p. 257).

Passiamo ora al termine Essere.
E anche in questo caso facciamo un breve inciso.
A proposito del termine Essere c’è infatti una distinzione d’obbligo: non è possibile definire con precisione ed
esaustività il concetto di Essere, che denotando l’Assoluto, la Totalità, sfugge ad una piena comprensione razionale (come soprattutto i filosofi dell’antichità hanno
messo in evidenza), ma piuttosto ad una “conoscenza diretta” di non facile accesso. Spesso come sinonimo viene utilizzato il termine Esistenza, anche se di fatto non
lo è: esistenza deriva dal latino tardo exsistentia, derivato da existere, esistere, essere in atto, composto dalla
preposizione ex, da, fuori di - con idea di derivazione da
qualcos’altro (e infatti in italiano esprime, premessa ad
altri nomi, lo stato anteriore di una persona) - e da sistere, forma secondaria derivata da stare, stare saldo, essere
stabile, dalla radice indoeuropea *STA- con l’idea originaria di essere fermo, essere saldo. L’esistenza pertanto
non esprime l’essere in proprio, ma si attua solo in quanto è subordinata (ex-) ad un principio superiore o essere
superiore.

Da questi spunti possiamo cominciare a trarre alcune
considerazioni.
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Innanzi tutto il Mistero non si svela proprio perché è
un Mistero: ciò significa che esiste un luogo intangibile, inviolabile, che è l’essenza, il cuore e il fuoco di un
ente, che non può essere svelato perché contiene una
quota di trascendenza, quella trascendenza che origina
l’immanenza.
In secondo luogo definire l’Essere non è possibile perché
è proprio quella quota di trascendenza che non è possibile afferrare con la mente razionale e dualistica (che procede per opposizioni, mentre l’Essere si deve cogliere
come il Tutto, come Unità suprema), richiamando concetti quali infinito, indefinito ed assoluto che sfuggono
alle nostre capacità di razionalizzazione.

30

In terzo luogo anche la Vita non è definibile se non attraverso il ricorso a termini quali Essere, Energia primaria
e altri sinonimi che non si lasciano cogliere appieno dalla nostra mente razionale.

Allora di cosa possiamo parlare se non possiamo definire nulla?
Parliamo pur consapevoli che vi sono concetti che possiamo cogliere solo con quella parte di noi che cela in sé
un seme di infinito, di trascendente, di transpersonale.
I Misteri possono essere riaccesi, ovvero rigenerati, ovvero riproposti con vesti nuove, più adatte al momento:
il nucleo ardente del Mistero non muta, ma cambia l’immagine che appare e mediante la quale si offre, e svela,
ai nostri occhi.
Vita ed Essere sono praticamente sinonimi, giacché la
Vita è e l’Essere è garante, fonte e scopo della Vita. Vita
ed Essere sono Misteri e come tali la loro completa comprensione non è possibile, perché la nostra mente non
è in grado di contenerli appieno, ma solo parzialmente.
Ma noi aggireremo l’ostacolo, che non è un vero ostacolo, e cercheremo di giungere all’Essere e alla Vita per
vie traverse: per parlare dell’Essere, ovvero della Vita e
del suo Mistero, faremo un duplice scarto.

In primo luogo passeremo dal livello trascendente (Idea
di Vita e di Essere, di cui non siamo in grado di parlare)
al livello mentale, dove troviamo l’esistere, dove l’Essere si manifesta e si incarna, anche perché ciò che alla fine ci interessa è vedere come questo Essere si manifesta.
Quindi scarteremo dal livello della metafisica al livello
della psicologia, ovvero si occuperemo di come l’Essere si manifesta negli esseri, di come si esprime attraverso il corpo, le emozioni, la mente e la coscienza degli
individui.
Perché l’Essere si configura in molti modi e noi possiamo aver traccia di questo Mistero cercando di capire
come si incarna nel nostro mondo reale, immagine sfuocata, ma pur sempre immagine, del Reale.
E la Vita, l’Essere, si configura come quella legge che
guida la costruttività dei Retti rapporti umani, che fonda il Bene comune, che giustifica l’agire della Volontà,
che rende possibile la Conoscenza, che permette l’Armonia, che regola la Comunione, che garantisce l’Ordine supremo.
Abbiamo riconosciuto le Sette tipologie umane di Assagioli in questa definizione, vero?

•

Detto questo noi cercheremo di avvicinarci al Mistero
della Vita e dell’Essere con questa modalità un poco insolita, ovvero accostando la molteplicità delle espressioni della Vita e dell’Essere con le sette tipologie della
psicologia di Assagioli, che sono anche sette modalità di
creatività.
L’Essere, infatti, si mostra in molti modi e noi ne privilegeremo sette, cercando di evidenziarne qualche tratto,
anche per scoprire in noi quella quota di Essere che preme per manifestarsi.
Partiamo dunque per questo viaggio nel reame dell’Essere e delle sue manifestazioni umane ricordando che
Assagioli tratteggiò la sua Bio-psicosintesi attingendo da una fonte esoterica; tale fonte, che possiamo per
semplicità definire Teosofia, trova la sua espressione più
moderna nei testi compilati da Alice Bailey su ispirazione di quello che è conosciuto come il Maestro Tibetano.

•

La divisione settemplice contemplata nella Psicosintesi prevede i cosiddetti Tipi Umani, ovvero sette raggruppamenti
psicologici ed energetici che possiamo definire come:

•

•

•

•

•

Tipo Volontà: realizza se stesso attraverso l’espressione libera della propria volontà. L’Essere qui è visto come Volere, come suprema unità (come l’Uno
direbbe Platone), è raffigurabile con l’immagine geometrica del Punto, è il Sole secondo la saggezza
astrologica.
Tipo Amore: realizza se stesso attraverso rapporti
positivi con gli altri regolati da magnetismo, amore
e saggezza. L’Essere qui è visto come Bene (secondo Platone inscindibile dall’Uno), è il Cerchio o circonferenza, il Campo, è Giove.
Tipo Attivo-pratico: realizza se stesso traducendo le
leggi della vita, le idee, le intuizioni in azioni, dando
concretezza e tangibilità a ciò che sa e in cui crede.
L’Essere qui è visto come Verità, Luce o Intelligenza, nonché come Coscienza, è il triangolo (la prima
forma geometrica che scaturisce dall’incontro del
Punto col Cerchio), è Saturno.
Tipo Creativo/artistico: si realizza creando delle
sintesi. Ricerca l’armonia essendo particolarmente sensibile e insofferente alle dicotomie. L’Essere
qui è visto come Bellezza, è il quadrato o la croce, è
Mercurio in veste di intermediario divino.
Tipo Scientifico: si realizza comprendendo le leggi che sottostanno ai fenomeni, indagando i principi dell’esistenza. L’Essere qui è visto come altro
aspetto del Vero, come Ragione suprema che si manifesta, è la Stella a 5 punte (immagine dell’Uomo
creativo), è Venere.
Tipo Devozionale/idealistico: realizza se stesso
spendendosi per un ideale o un valore, dedicandosi
con generosità e dedizione a un progetto, iniziativa,
organizzazione. L’Essere qui è visto come Comunione, ovvero come aspetto manifesto del Bene, è la
Stella a 6 punte, è Nettuno.
Tipo Organizzativo: si realizza mettendosi al servizio di un gruppo, promuovendo la crescita di un
gruppo o di una istituzione più che la propria e rendendo perfette le forme con cui viene in contatto.
L’Essere qui è visto come Ordine, la modalità di ritorno gerarchico delle forme all’Uno, è il disegno
complessivo, è Urano, il Luminare che spezza le
forme per liberare l’essenza e farla tornare all’Uno
da cui ha avuto origine.
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“COME L’ESSERE SI MANIFESTA NEGLI ESSERI”
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Ognuna di queste tipologie non è altro che un aspetto dell’Essere/Uno/Vita, ovvero, oltre ad una via di
realizzazione spirituale, è anche una modalità mediante la quale la Vita si esprime e si palesa nel cosmo, almeno per qual pezzo di cosmo che chiamiamo Terra e
Umanità.
Nel suo trattato “I sette temperamenti umani” così scrive
Angela Maria La Sala Batà: “La maggior parte dell’infelicità umana deriva dal fatto che l’uomo non conosce se
stesso, non sa distinguere, in mezzo alle molteplici fluttuazioni della sua psiche, la sua vera e intima essenza, la
sua nota permanente”.
Ciò significa che se non ci conosciamo non siamo neppure in grado di risalire all’Essere da cui proveniamo e
non esprimiamo quella parte di Vita che ci anima e che
ci compete portare in terra.
1 – Tipo Volontà
Cominciamo la nostra esplorazione dei Tipi Umani con
il Tipo Volontà che, come abbiamo visto, utilizza il Volere come sua arma primaria, accanto all’eroismo, sua
tipica manifestazione, al coraggio, all’ardore, alla sete di
giustizia, per giungere alla rinuncia all’io personale, fino
al sacrificio di sé.
Per tratteggiare questa tipologia si ispiriamo a Friederik
Nietzsche, filosofo tedesco il cui nome è rimasto legato
alle “filosofie della vita” e soprattutto al concetto di “volontà di potenza”.
La filosofia di Nietzsche prende le mosse dal suo complesso retroterra culturale a cui si connette strettamente
un intenso studio delle filosofie presocratiche, in particolare di Eraclito. Fondamentale per la formazione del
giovane Nietzsche è altresì la lettura, nel 1866-67, del
testo Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer, incontro definito dal filosofo “caso
divino”.
Il concetto portante di questo testo è che “il mondo è una
nostra rappresentazione”, ovvero esiste solo in rapporto
a colui che lo rappresenta (il soggetto). Il passaggio dal
mondo delle rappresentazioni a ciò che sta oltre avviene in quanto il soggetto non è solo “soggetto conoscente”, ma anche “individuo” e quindi la sua conoscenza

avviene attraverso un corpo. Il corpo, oltre che oggetto
di conoscenza, è anche manifestazione e oggettivazione
di quella tensione o movimento che Schopenhauer chiama “volontà”, ovvero una verità primaria, un principio
assoluto che rivela il vero essere. La volontà è quindi
sia l’intimo essere che si manifesta in ogni cieca forza
naturale e che limita la libertà umana, sia nella condotta umana. Per liberarsi da questa cieca volontà l’uomo deve immergersi nell’intuizione pura, perdendosi
nell’oggetto contemplato e dimenticando la propria individualità (che invece tende alla volontà): l’arte riesce
in parte a liberare l’uomo da questa cieca volontà, ma è
soprattutto l’amore per il prossimo e l’ascesi (che elimina il desiderio di vivere) in cui la volontà svanisce.
L’uomo, dunque, elevandosi al di sopra del caos della
vita, può generare significati e imporre la propria volontà. Chi riesce a compiere questa impresa è l’Oltreuomo
o Superuomo, cioè l’uomo che ha compreso che è lui
stesso a dare significato alla vita. Attraverso le tre metamorfosi dello spirito, di cui parla nel primo discorso
del testo Così parlò Zarathustra, Nietzsche mostra come
il motto “Tu devi” vada trasformato dapprima nell’”Io
voglio”, e infine in un sacro “Dire di sì”, espresso dalla
figura del fanciullo giocondo. E sarà quella stessa volontà che in Nietzsche si esplicherà nel motto “Divieni ciò
che sei”.
L’accento sulla Volontà ci fa pensare a quanto indicato da Assagioli (sotto lo pseudonimo di Considerator)
in merito a questa tipologia nello scritto “I sette tipi
umani”:
“In realtà la vera natura, l’intima essenza della Volontà resta per l’uomo un mistero. È la qualità più alta, la
nota stessa dello Spirito, è l’arcano potere che ha messo in moto l’immensa ruota evolutiva per attuare un suo
ascoso proposito, e che riassorbirà tutto in sé, quando
tale proposito sarà stato realizzato. Esso in realtà non è
nella manifestazione, non si evolve. È ciò che determina,
sorregge e guida l’intera evoluzione. Si può chiamarlo
l’elemento trascendente in ogni ciclo, in ogni grado di
manifestazione, in ogni essere. (…) Esso è il Proposito
centrale che anima, mantiene, sospinge un essere verso
una data meta, verso una realizzazione superiore. (…)

Esso può essere considerato sotto due aspetti contrapposti: quello di Creatore e quello di Distruttore delle
forme, qualora abbiano compiuto la loro funzione. Sua
legge è la Legge delle Sintesi. (…)”.
1. Tipo Amore
La tipologia Amore/Saggezza, e quindi l’espressione
dell’Essere che ne è il cuore ardente, si presta a molteplici associazioni: quando pensiamo Amore pensiamo a
uno stuolo di madri e padri, di persone eroiche ed amorevoli che hanno dato la vita per gli altri, pensiamo a
santi o a illuminati, insomma a quanti hanno espresso il
loro Essere tramite l’Amore. Allo stesso modo parlando di Saggezza ci vengono in mente persone capaci di
distillare l’essenza della Vita dalle esperienze umane,
raggiungendo quel perfetto equilibrio che consente di
vivere in perfetta letizia, imperturbabili eppur palpitanti
di amore e di comprensione.
Uno degli esempi più fulgidi della Saggezza umana è
senz’altro Socrate, capace di accettare con distacco e serenità anche la propria morte. Ma Socrate lo ricordiamo
associato al Tipo Amore/Saggezza anche perché il suo
insegnamento filosofico prende le mosse da un famosissimo aforisma “Conosci te stesso”, quell’aforisma che,
mutuato da una saggezza ben più antica, ammoniva, e
ammonisce, gli uomini a cercare in se stessi le ragioni
dell’Essere e della Vita, a comprendere come si muovono azioni, emozioni e pensieri (iniziando la ricerca della
conoscenza) e soprattutto a intessere una rete di relazioni rette con i propri simili.
Socrate sollecita l’uomo ad aver consapevolezza del
proprio non-sapere e da qui lo esorta, attraverso l’ars
maieutica, alla ricerca della Verità, ovvero della Virtù,
intesa soprattutto come cura della propria anima. In tal
modo è possibile conseguire la saggezza, la liberazione dai condizionamenti e dalla paura della morte, come
superbamente il filosofo dimostrò al momento della sua
condanna e della morte.
Ma non possiamo dimenticare, come fulgido esempio
della tipologia Amore, uno degli uomini più amati di
sempre, San Francesco d’Assisi, capace di esprimere la

forza del suo Essere come puro Amore nei confronti di
ogni essere vivente, senza distinzione e senza preferenza
alcuna.
Ricordiamo l’essenza di questo precetto d’Amore come
espresso nel Cantico delle creature, ove Francesco mostra una semplicità nel suo approccio con Dio che non
è però assenza di profondità in quanto Francesco propende per la celebrazione della Gloria divina attraverso
l’estasi, piuttosto che attraverso la speculazione e la conoscenza. L’uomo, secondo il santo, è chiamato ad una
responsabilità morale maggiore di quanto non sia per i
“fratelli” e “sorelle” degli altri regni di natura, in quanto
l’uomo è dotato di libero arbitrio e sa volgersi coscientemente al rispetto della legge divina e all’imitazione di
Cristo.
In Assagioli troviamo così descritto il Secondo Tipo
umano:
“Dio, nel suo aspetto più universale, trascendente, assoluto è il Tutto, e non si può quindi attribuire ad Esso alcuna qualità o nota particolare a preferenza delle altre,
come Dio manifestato del nostro Sistema Solare è soprattutto Amore. La Legge della Vita è la Legge dell’Amore. Ma questo Divino Amore va inteso nel senso più
alto, più puro, più universale. L’Amore è stato il motivo profondo che ha determinato la manifestazione, ed
è l’Amore che ne mantiene l’ordine e il ritmo. L’Amore
guida tutti gli Esseri lungo la Via del Ritorno al Padre;
l’Amore lavora per la perfezione di tutto ciò che esiste.
L’Amore crea le forme che albergano temporaneamente
la Vita nascosta in esse, e lo stesso Amore produce la disintegrazione di quelle forme, affinché la Vita possa progredire ulteriormente. Questo Amore, quindi, è Suprema
Saggezza. (…)”

Giuliana Pellizzoni
Laureata in Filosofia

* La seconda parte del articolo prosegue
nel prossimo numero della rivista
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IL CAMMINO
VERSO LA RESPONSABILITÀ
Una riflessione ampia, globale degli eventi recenti nella
storia del nostro pianeta ci fa considerare che cii avviciniamo ad un futuro che presenta molte più incognite di qualsiasi altro periodo storico mai vissuto prima
dall’Umanità.
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Un contadino medievale non sapeva se sarebbe sopravvissuto alla prossima epidemia o se la prossima guerra
avrebbe condotto le devastazioni di un esercito straniero
dalle sue parti, ma non aveva dubbi sulle scelte da fare
per sé e per i suoi figli. Non c’era infatti alcun rischio
che le caratteristiche fondamentali della società di quei
tempi sarebbero cambiate gran che nei prossimi trenta
o quarant’anni. Avrebbe semplicemente dovuto insegnare ai suoi figli tutto ciò che sapeva su come coltivare il
grano e come allevare i polli e il poco bestiame che avevano in loro possesso. Al contrario oggi non abbiamo la
minima idea di come sarà la nostra società tra trenta o
quaranta anni. Non sappiamo fino a che punto la tecnologia soppianterà il lavoro umano e quali saranno i lavori e conseguentemente le conoscenze che diverranno
inutili o obsolete. Non abbiamo idea di quanto cambieranno i costumi, la cultura, la burocrazia, se - e di quanto- si allungherà la vita in questo futuro ipertecnologico,
e soprattutto non abbiamo idea di quanto sarà grande o
grave il cambiamento climatico che ci aspetta.

Quello che sappiamo è che la moderna biologia nel
prossimo futuro ci rivelerà una enorme quantità di conoscenze sulla ereditarietà e sui meccanismi biologici della
salute e della malattia, sul funzionamento del nostro cervello e sui mediatori chimici correlati alle nostre varie
emozioni e sentimenti.
Nello stesso tempo la tecnologia informatica potrà sviluppare algoritmi e mezzi elettronici capaci di capire e
controllare ciò che proviamo o come reagiamo riguardo
a qualsiasi avvenimento a cui ci capiterà di essere presenti o di avere notizie. I GPS delle nostre auto, i cellulari e le fotocamere potranno rilevare qualsiasi nostro
spostamento.
I nostri gusti, i nostri malanni, le nostre amicizie e frequentazioni, le nostre idee religiose, politiche e filosofiche, per quale squadra facciamo il tifo, cosa ci piace
mangiare e come amiamo passare il nostro tempo libero,
sono informazioni già a disposizione, e lo saranno sempre di più, per i vari motori di ricerca e i loro danarosi
clienti. E se nel futuro qualcuno penserà che sia bene
evitare di fornire tutta questa propria e personale massa di dati, probabilmente non lo potrà fare, perché in tal
caso diverrebbe immediatamente sospetto al proprio datore di lavoro, alla propria assicurazione e ai servizi sanitari del proprio paese.

Neanche togliere questo potere alle multinazionali e darlo allo stato sarebbe una buona idea perché si andrebbe
facilmente incontro ad una dittatura digitale, la quale conoscendo perfettamente come affascinarci, indignarci e
anche commuoverci, farà in modo di influenzare ad hoc
le nostre scelte. In realtà l’accumulo e l’accentramento di queste conoscenze e il modo occulto di utilizzarle è già abbondantemente cominciato, ma quasi nessuno
parla dei grandi rischi che potrà comportare nell’ormai
prossimo futuro e di cercare di studiare i possibili modi
per prevenirlo.
Ma come abbiamo accennato la prossima rivoluzione
tecnologica comporterà anche altri grossi problemi, come la sparizione di milioni di posti di lavoro, dal medico
generico al tassista, dall’operaio metalmeccanico al negoziante e a quasi tutti i lavori di mediazione.
Quasi sicuramente lo stato della nostra salute verrà
controllata da chip sottocutanei, le automobili saranno
guidate da sistemi robotici, la produzione sarà quasi totalmente automatizzata, e gli acquisti verranno effettuati
direttamente al produttore tramite internet.
Il mondo ha già conosciuto il problema dello sfruttamento dell’impiego delle masse da parte di pochi capitalisti, ma la necessità di avere dei lavoratori ha dato
nello stesso tempo a queste masse almeno un minimo
di possibilità contrattuale. Nel prossimo futuro, man a
mano che la produzione sarà affidata a sistemi robotici
computerizzati le masse rischiano di divenire del tutto
superflue non solo dal punto di vista di forza lavoro, ma
in conseguenza della povertà a cui potrebbero andare incontro, anche come consumatori.
Nel prossimo futuro il grande rischio è che non ci sarà
un confronto tra una lega di lavoratori e una élite economica da cui la prima si sente sfruttata, ma tra un popolo
e una élite economica che del popolo potrebbe non saperne che farsene.
L’altro grande problema che si delinea nel futuro dell’umanità è, come abbiamo già accennato, il cambiamento climatico. L’utilizzo del petrolio e del carbone a fini
energetici ha già causato un importante aumento del-

la temperatura del pianeta, il ritiro dei ghiacci dai due
poli, il progressivo scioglimento dei ghiacciai montani,
l’innalzamento medio del livello dei mari, l’intensificarsi dei venti e l’aumento della pericolosità degli incendi. Ma il rischio più grande nasce da un altro fenomeno
che è già incominciato, lo scioglimento del permafrost.
Questo è un grande pericolo perché il permafrost sciogliendosi comporterà la liberazione di grandi quantità
di metano che è insieme alla anidride carbonica il grande responsabile del riscaldamento dell’atmosfera. Tutto
ciò potrebbe innescare una reazione a catena, provocando un innalzamento della temperatura molto più rapido
di quanto era successo sinora. La reazione a catena avrà
come conseguenza il totale scioglimento dei ghiacci ai
poli, l’innalzamento medio dei mari di oltre due metri
con inondazione delle città costiere e la desertificazione di ampia parte delle zone attualmente considerate
temperate.
Questi sono i veri grandi problemi che la civiltà moderna si prepara ad affrontare, ma i nostri politici, come
pure i mezzi di informazione, li affrontano raramente,
preferendo distrarci con problemi minori, come il terrorismo o l’immigrazione.
Ora tutto questo discorso da parte mia potrebbe sembrare a
qualcuno dei lettori quantomeno pessimista. Io invece mi
sento ottimista perché quando si riconoscono quali sono i
veri problemi si trovano anche le soluzioni, ed è proprio
dal dover affrontare grandi sfide che si ottiene normalmente quel salto evolutivo, mi verrebbe di chiamarlo quantico
che porta ad un livello di maggiore evoluzione.
La cosa peggiore, e mi pare proprio quello che finora
almeno in parte stia accadendo, è consentire alla nostra
paura di rimuovere il problema, questo sì che ci porterebbe inevitabilmente al disastro. Se riusciremo ad affrontare e a risolvere queste grandi prove, vorrà dire che
nel frattempo saremo riusciti a divenire un’umanità più vicina, più unita, perché solo una presa di posizione globale ed una organizzazione interplanetaria ci potranno fare
uscire vincitori da queste due immani sfide, cioè la rivoluzione tecnologica e l’innalzamento della temperatura del pianeta. Questo vorrà dire che si è riusciti a
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trovare una collaborazione internazionale che vada oltre l’attuale esasperata competizione, riducendo al minimo l’utilizzo dei combustibili fossili, e raggiungere un
nuovo contratto sociale che consenta di sostituire la vecchia concezione del lavoro finalizzato al guadagno con
il lavoro finalizzato a ciò che è veramente utile per la
collettività. Si dovrà trovare un nuovo modo di concepire l’occupazione, senza gerarchie piramidali ma per
team, aumentando l’attività autogestita, rendendo la
gente padrona del proprio lavoro, che sarà svolto nella maggioranza dei casi dalla propria casa e che dovrà
necessariamente occupare una parte minoritaria della
giornata. I giovani dovranno essere educati ad una mentalità intraprendente che comporti la possibilità di impegnarsi creativamente, perché all’uomo sarà richiesta
soprattutto creatività, visto che i lavori ripetitivi saranno
meccanizzati, e di cambiare spesso il campo e il tipo di
occupazione.
Il lavoro si orienterà sempre di più nel settore della cura
della persona, nell’aiuto sociale, nella tutela ambientale e culturale, e nella conoscenza tecnologica. Avremo
molto tempo libero e probabilmente l’agricoltura diverrà un hobby molto diffuso. Ma questa nuova umanità,
che avrà già dovuto aver fatto un salto in avanti come
coscienza collettiva per poter sopravvivere, ne dovrà fare un altro per certi versi anche più difficile, perché una
volta che il lavoro sarà diventato qualcosa di quasi discrezionale e si avrà molto tempo libero, il bisogno di
comprendere e di dare un senso alla propria vita si farà
molto più acuto e generalizzato.

più ampia e includente, e che per poterci riavvicinare
ad essa e rendere quest’ultima percepibile o presente
in noi, quello che è indispensabile è dare valore a questo contatto, normalmente transitorio, spesso addirittura momentaneo, quando accade per la prima volta nella
propria vita. Bisogna dargli valore, non ritenerlo un’illusione, o un fatto casuale. Dargli valore significa rendere
sacro questo primo incontro e rendere conseguentemente direzionata la nostra vita, prendercene finalmente la
responsabilità, perché è solo ricercando e ottenendo ripetibile questo contatto che possiamo scoprire il nostro
progetto interiore, la vocazione che può dare significato
alla nostra vita.
È una ricerca in noi stessi che possiamo sviluppare solo
superando l’inerzia che ci lega al solito tran tran quotidiano da una parte, sia all’eccessivo interesse per le
conquiste mondane e l’attivismo frenetico dall’altra.
E’ proprio per la sottile intuizione che esiste questa dimensione che l’uomo non fa altro che cercare nuovi traguardi. Per trovarla dobbiamo riconoscere e lavorare su
quelli che sono i meccanismi e automatismi della nostra
psiche, superare la paura verso ciò che non è ordinario, e
riscoprire la spiritualità semplicemente come un lavoro
di esperienza interiore, sganciandola da dogmi, devozioni e precetti.

Tutto quello di cui sto parlando non potrà essere ottenuto se l’uomo non otterrà contemporaneamente una
vittoria su sé stesso, scoprendo la sua profonda realtà
esistenziale. Infatti al di là delle soluzioni pratiche
l’umanità troverà la sua salvezza nella scoperta della propria realtà essenziale che è estremamente intima
e nello stesso tempo universale, il centro della propria
coscienza.

E’ una ricerca che non si improvvisa, perché prima di
intraprendere questo cammino bisogna assicurarsi di
aver raggiunto una buona armonizzazione della personalità, essere quella che si dice una persona equilibrata.
Soprattutto bisogna superare il paradigma materialista
e meccanicista in cui purtroppo siamo immersi e che ci
porta persino ad evitare di interpretare le più avanzate
scoperte scientifiche che lo dimostrano superato e ad intendere in maniera distorta il senso della vita. Un noto
matematico italiano ha recentemente portato come prova che il trascendente non esiste il fatto che stimolando
alcune aree del cervello si possono ottenere esperienze
estatiche.

È la scoperta che oltre la comune coscienza ordinaria,
diciamo così, di superficie, impegnata nei doveri e nelle faccende quotidiane, esiste una coscienza profonda

Mi sembra che ciò provi proprio il contrario; infatti è l’esistenza della luce a consentire l’occhio e l’area cerebrale deputata alla visione, è l’esistenza del suono ad aver

creato l’orecchio e l’area dell’udito. Così l’esistenza di
un’area cerebrale che consente l’estasi ci fa supporre
l’esistenza di una realtà sottile che dobbiamo riscoprire,
tornare a percepire. Gli antichi rishi autori dei Veda avevano facoltà che ormai in noi si rivelano recessive, avevano intuito l’esistenza di qualcosa di non percepibile
che trascende e nello stesso tempo pervade l’Universo,
da cui lo stesso Universo nasce e poi infine ne è riassorbito, e solo oggi i fisici, grazie a strumenti potentissimi
stanno giungendo alle stesse conclusioni.
Nella meditazione profonda scopriamo che la coscienza è qualcosa di molto più ampio della nostra identità.

D’ altra parte la scoperta dell’inconscio, se ci pensiamo,
ha proprio questo significato. Grazie al cervello la coscienza universale riesce a rendersi anche individuale.
La consapevolezza sempre più diffusa che siamo esseri universali oltre che individuali, potrà farci finalmente
accettare quel messaggio di amore e di fratellanza che
ancora, dopo secoli di cristianesimo non siamo riusciti
a suscitare nel giusto modo in noi, e che probabilmente
è proprio ciò che potrà consentirci di superare le difficili
prove che ci attendono. Il futuro che ci aspetta ci obbliga
tutti a diventare migliori e a lavorare per questo salto di
coscienza, sia come individui che come umanità.

Sergio Guarino
Laureato in Farmacia, Formatore Istituto di Psicosintesi

Libertà
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LASCIARSI ISPIRARE
LA CURA DEL GIARDINO INTERIORE
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Questo scritto nasce da un mio intervento durante il
Convegno 2017 “La dimora dell’ispirazione”, organizzato dal Centro di Psicosintesi di Catania. Il tema mi attirava e ho lasciato che il titolo nascesse da sé. Il mio
atteggiamento di apertura e fiducia, era già una risposta:
“Lasciarsi ispirare”, permettere che l’ispirazione giunga
fino a noi!
Le parole ci suggeriscono che non dobbiamo fare altro
che lasciare che qualcosa avvenga, significa arrendersi,
mettersi da parte. Questo rappresenta comunque un atteggiamento attivo, una scelta che richiede l’intervento
della volontà.
Ma per noi esseri umani pensanti forse questa è una cosa
difficile. Cosa significa mettersi da parte? Per non agire,
dovremmo essere solo testimoni di un processo, ma tutti noi sappiamo che non è così facile. Sullo sviluppo di
questa abilità si basa la Psicosintesi e quasi tutte le “discipline spirituali”.
Sul diventare osservatori, Sri Aurobindo ci ricorda che
la costante osservazione dei nostri errori e dei nostri movimenti sbagliati porta alla depressione e scoraggia la

fede1. E allora bisognerebbe che sviluppassimo il testimone non giudicante, il testimone che non si identifica
né con i limiti, né con le potenzialità, ma che accoglie
entrambi come parti di sé.
Riflettendo e partendo dal significato della parola ispirazione (inspirazione) ho compreso come esso sia “portare dentro lo spirito (respiro)”. L’ispirazione può arrivare
alla nostra consapevolezza anche attraverso eventi e occasioni esterne. Le fonti di ispirazioni fanno risuonare in
noi caratteristiche che ci appartengono e che l’oggetto ci
evoca, ci mostra, ma che possiamo percepire solo se la
nostra coscienza è chiara e disintasata.
Alberto Alberti parla di anima nella sua dimensione di
immanenza, che possiamo cogliere e sperimentare in vita, nel quotidiano,
Ogni momento-anima è un momento di vita intima, colto
nel quotidiano, quando in piena libertà due o più intimità
entrano in dialogo, relazione e consonanza: ciò avviene
nei momenti di silenzio, di poesia e di dolcezza relazionale, quando i sentimenti fluiscono liberamente da un’intimità all’altra, creando uno stato di commozione.2

Ispirazione, quindi, è qualcosa di esterno al nostro ordinario livello di coscienza ed è funzionale alla creazione,
ma perché noi che riceviamo l’ispirazione possiamo diventare artefici della nuova creazione, dobbiamo realizzare le condizioni, togliere gli ostacoli, aver cura della
dimora dell’ispirazione, cioè noi stessi.
Mentre seguivo questi ragionamenti, mi è apparsa chiara
una analogia: io sono il terreno da preparare per ricevere
l’ispirazione, il seme.
E come? Come preparo me stessa perché questo avvenga? Come preparo un terreno alla semina?
Tolgo le erbacce, facendo attenzione ad estirpare le radici per evitare che le stesse erbacce ricrescano
successivamente.
Vango, zappo, dissodo cioè rendo il terreno morbido,
arato, lo rivolto, ciò che è giù lo porto su; penso che tutti abbiamo fatto l’esperienza di camminare su un campo
arato, è morbido, si affonda, è accogliente.
Poi concimo, cioè spargo sul terreno il nutrimento che
contribuirà e renderlo fertile.
Successivamente rastrello il terreno perché diventi solido e compatto, adatto ad accogliere in profondità le radici. Tutte queste operazioni di solito le ho viste fare e le
faccio prima dell’inverno, in autunno, in un periodo in
cui la natura si prepara al riposo, alla interiorizzazione.
Infine semino, metto a dimora il seme di ciò che crescerà, il seme che resterà nascosto e protetto il tempo che
gli sarà necessario, ma che noi non conosciamo, fino alla
nascita del germoglio della nuova pianta. Durante questo tempo che custodisce il seme, tengo il terreno protetto, pulito, nutriente e accogliente.
“Krishna disse:
1. Questo corpo, o Arjuna, è chiamato il campo. Chi lo
conosce è chiamato il conoscitore del campo.
…
3. Ascolta le mie parole e impara che cos’è il campo e
come è fatto; quali sono le sue trasformazioni e da dove
viene; chi è il conoscitore e qual è il suo potere”.3
Continuando a ragionare per analogia, scriverò su come
possiamo preparare noi stessi a ricevere l’ispirazione.

1. Togliere le erbacce, con cura fino alla radice, significa rimuovere gli ostacoli di natura mentale, emotiva e
affettivo-relazionale.
In questo momento storico tendiamo a sviluppare sempre
più le nostre facoltà mentali e l’umanità sta crescendo su
questo, il che rappresenta sicuramente un’evoluzione.
Tuttavia, alcune esperienze, che abbiamo fatto da bambini, hanno portato alla formazione di pensieri, allora
utili per rispondere alle richieste del momento, ma che
poi sono diventati rigidi ed hanno creato dei convincimenti e degli schemi d’azione che continuano a permanere e a ripetersi. Un esempio di quanto detto potrebbe
essere il processo di formazione dell’immagine che abbiamo di alcune nostre capacità e di nostri limiti. Se, ad
esempio, durante la nostra carriera scolastica, abbiamo
ripetutamente sperimentato degli insuccessi nello studio
della matematica, magari a causa di un metodo didattico
poco adeguato al nostro stile di apprendimento ed abbiamo ricevuto il rimando degli adulti di riferimento di
quanto non capissimo niente di matematica, si è creato
in noi il pensiero corrispondente di non essere capaci di
affrontare un ragionamento di tipo logico-matematico.
Anche da adulti, di fronte a questo tipo di problema, si
attiverà automaticamente questo pensiero.
Questi schemi si cristallizzano nella nostra mente guidandoci come un vero e proprio copione, un sistema di
riferimento interno per affrontare le circostanze esterne.
Inoltre, la cultura, l’educazione e il sistema valoriale
all’interno del quale siamo cresciuti tendono a strutturarsi dentro di noi in modo inconscio, anche malgrado il
nostro senso critico e costituiranno, in senso più ampio,
il nostro sistema di credenze, cioè tutti quei convincimenti attraverso i quali daremo la nostra personale interpretazione della realtà.
Poi, la forza dei nostri pensieri andrà nella stessa direzione dell’emozione e dell’azione, così come indicato da
Assagioli nelle leggi della psicodinamica.4
Quando dico di estirpare le erbacce avendo cura di togliere anche le radici, mi riferisco al lavoro di analisi
per comprendere l’origine dei tanti nostri pensieri rigidi
che ci guidano, di riconoscimento del loro appartenere
ad un tempo passato, quando si erano rivelati funzionali
ad affrontare quella situazione, e alla fine di percezione
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del loro carattere anacronistico in riferimento alla realtà
attuale.
Il sistema di credenze genera aspettative. Esse possono essere applicate anche al mondo spirituale e, quindi,
la nostra aspettativa di ricevere o non ricevere una ispirazione fornisce già uno schema mentale che risulterà
senz’altro limitato, rigido e limitante all’accoglienza di
una simile esperienza.
La mente comune tende ad analizzare la realtà, a spezzettare la conoscenza in antinomie che si muovono su un
sistema lineare. Sappiamo che la mente intuitiva, invece,
funziona in modo sincretico, cioè conosce la realtà esterna nel suo insieme. La mente razionale tende ad eliminare quanto contraddice i suoi schemi e le sue conclusioni.
Tenderà così a ingabbiare i contenuti dell’ispirazione/intuizione dentro le costruzioni mentali, tramutandoli nelle forme conosciute. Il dubbio/scetticismo e il giudizio/
criticismo, inoltre, boicottano l’energia che potremmo
mettere nella manifestazione di una ispirazione.
È chiaro che non dobbiamo demonizzare la funzione
pensiero, ma padroneggiarla conoscendola ed usandola
al meglio, evitando di identificarci con essa e andando
oltre.

Possiamo incontrare ostacoli emotivi rappresentati
dall’autosvalutazione, dal non ritenerci capaci e all’altezza di ricevere ispirazioni.
Altri ostacoli possono rivelarsi nella tendenza all’inerzia, alla tranquillità, nella resistenza ai cambiamenti.
Gli attaccamenti di qualunque genere e natura tendono,
poi, a fissare la nostra energia vitale e ad impedire il suo
continuo fluire. Paura, sfiducia, aggressività ci impediscono di guardare fuori, oltre le nostre convinzioni.
Un mondo emotivo poco consapevole e una identificazione con esso, inquinano la lettura e l’affidamento
all’ispirazione.
Un ostacolo di natura affettivo−relazionale potrebbe
essere rappresentato dall’ispirarci ad un modello non
adeguato, con cui ci identifichiamo ma che non corrisponde alla nostra essenza. Assagioli ha molto discusso
sui modelli, mettendoci in guardia da quelli idealizzati che sono immagini di ciò che noi vorremmo essere e
che crediamo di poter diventare, ma sono fittizie e non
attuabili, sono proiezioni dei nostri desideri.5 Un modello (esterno o interno) che fosse non adeguato al nostro
livello di coscienza, anziché aiutarci nel nostro processo evolutivo, risulterebbe di ostacolo in quanto farebbe
nascere in noi il senso di inadeguatezza, di frustrazione
e porterebbe all’abbandono del compito. Si tratta di sviluppare ciò che è latente nel nostro essere più profondo, dove s−viluppare significa togliere i viluppi, cioè gli
ostacoli che impediscono il processo.
Lo sviluppo interiore si adatta sempre alla natura di
ognuno: ed è ovvio, dato che non si tratta di copiare l’esperienza di qualcun altro, ma di sviluppare ciò che è
latente nel nostro essere più profondo6
2. Vangare la nostra personalità, significa renderla morbida e flessibile, accogliente, facendola attraversare da
qualcosa che toglie le rigidità, gli schemi e, di solito,
queste sono le esperienze dolorose, le malattie, le perdite. Allora il giusto atteggiamento di fronte a queste esperienze è quello di non resistere e lasciarci ammorbidire.
Se non ci identifichiamo con ciò che abbiamo perso, con
una persona cara e con la relazione che ci legava a lei,

con la nostra immagine di persona integra e capace, nel
caso di una malattia più o meno invalidante, se riusciamo a rimanere nel flusso del cambiamento e accettare
che nulla è per sempre, che tutto si trasforma aprendoci nuove opportunitá, allora riusciamo ad andare oltre la
sofferenza. Il dolore infatti è legato all’esperienza umana e non si può evitare, ma il nostro atteggiamento di
fronte all’esperienza del dolore, il nostro attaccamento, i
nostri bisogni e il nostro grado di resistenza generano in
noi la sofferenza.
3. Concimare noi stessi significa aspirare e tendere allo sviluppo delle qualità transpersonali (bellezza, amore, gioia, volontà, potenza, umiltà). Se siamo stati attenti
ad eliminare le “erbacce” di modelli non adeguati a noi,
possiamo concimare la nostra coscienza scegliendo modelli che incarnano qualità che ci appartengono, anche
se ancora non espresse e che riconosciamo nei modelli
esterni.
4. Possiamo rendere livellato e solido il terreno compiendo la nostra psicosintesi personale che sola ci
permetterà di rimanere integri di fronte ai contenuti transpersonali. Possiamo e dobbiamo anche in seguito continuare a vigilare perché le erbacce che abbiamo estirpato
non si ripresentino. Inoltre, per creare la giusta protezione del terreno così preparato, ci risulterá utile la disidentificazione, la giusta distanza dagli eventi interni ed
esterni. In presenza di una personalità sufficientemente
integrata,
“bisogna raggiungere il giusto silenzio mentale e la giusta apertura alla parola che tenta di esprimersi. Aggrapparci all’interesse, alla direzione, alla nostra aspirazione
e farla crescere.”7
5. La semina è l’ispirazione e non è tra le cose che
possiamo ricevere per nostra scelta, essa arriva da un
livello di coscienza non ordinario. Lavorare perché il
“terreno” che riceve il seme sia pulito, arioso e fertile è
sicuramente in nostro potere.
“In quanto uomini, riceviamo tutti dagli alti piani sopracoscienti, di continuo e senza accorgercene, influssi o
aspirazioni che si traducono in idee, ideali, aspirazioni,
opere d’arte.”8

“La conoscenza è per la Mente intuitiva un lampo …
che sgorga dal silenzio e che contiene tutto …. Aspetta
soltanto che noi diventiamo più chiari: non che ci eleviamo, ma che ci disintasiamo.”9
In conclusione, fidandoci delle parole di Sri Aurobindo,
possiamo lavorare per “disintasare” la nostra personalitá
e curare il nostro giardino interiore in modo da assistere alla nascita di nuovi germogli, accoglierli nella nostra
vita, contribuendo alla loro crescita e manifestazione.

Giovanna Milazzo
Psicologa, Formatrice dell’Istituto, Psicoterapeuta Sipt
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IL TEATRO INTERIORE
DAL CONFLITTO, VERSO LA PACE
“Forse tutti i draghi che esistono nelle nostre vite
sono principesse che stanno solo aspettando
di vederci agire con bellezza e coraggio.
Forse tutto l’orrore non è in fondo altro
che l’inerme che ci chiede aiuto”
Rainer Maria Rilke
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Il lavoro con le “sub-personalità”, o “personaggi interni”, è centrale in Psicosintesi e molte sono le tecniche
e le modalità che si possono adottare per svolgerlo efficacemente. Sia nel lavoro in gruppo che in quello
individuale.
La modalità che propongo, nasce da un’esperienza e da
una ricerca che sono in corso da circa dodici anni, e si
basa sulla rappresentazione teatrale delle sub-personalità. Quindi si tratta di un lavoro di Psicosintesi in gruppo.
Per la precisione, va aggiunto che alcune tecniche sono
derivate dalla Gestalt (Fritz Pearls), dalla Bioenergetica (Alexander Lowen), dallo Psicodramma (Jacob Levi
Moreno) e dall’approccio Sistemico (Bert Hellinger).
Voglio anche sottolineare come questo contributo si riferisca a un lavoro “con” le subpersonalità.
Cioè al riconoscimento, alla riappropriazione e, infine,
alla riconciliazione con i propri elementi e forze psichiche presenti sia nella coscienza che nell’inconscio: gioia, rabbia e dolore; fiducia e vergogna; coraggio e paura;
generosità, egoismo ed egocentrismo; bisogni carenziali e di accrescimento; desideri fantasmatici ma anche
aspirazioni, valori, tendenze autentiche del proprio Sé o
Anima. Il cammino che porta dal riconoscimento di tali elementi e forze psichiche, e dell’eventuale conflitto
fra di esse, ad una loro possibile riconciliazione, quindi
verso una pace autentica, può solo percorrere il “rosso
sentiero” del cuore. Quindi a essere centrale è la “scena”
degli affetti, del cuore.
Non vedo, del resto, come il processo di integrazione e
di sintesi della personalità umana attorno al suo Centro
autentico, al suo cuore vivo e pulsante, possa svolgersi
su di un piano concettuale, teorico, senza che se ne sconti un prezzo assai amaro: quello dell’autoinganno e di
una conseguente, triste quanto inevitabile estraneazione
da se stessi. Con il conseguente permanere e, spesso, aggravarsi del disagio per sé e per gli altri.
L’obiettivo è quindi quello di imparare a conosce-

re, ri-conoscere e soprattutto accettare meglio e più
profondamente i cosiddetti “personaggi interni” (o
sub-personalità), cercando di acquisirne una più agile padronanza da parte dell’“IO-regista”. Lo scopo è
la loro trasformazione in nuclei di energia psichica che
possano concorrere ad una evoluzione autentica, cioè di
tutta la personalità, in senso armonico e autorealizzativo.
Infine, come conclusione di questa breve premessa, mi
fa piacere segnalare il contributo di Daniele De Paolis
che, con la sua raccolta di appunti L’IO e le sue maschere (dalla quale ho attinto liberamente), compie un’interessante comparazione e integrazione del pensiero di
Assagioli con quello di altri autori.
PRESENTAZIONE DEL “TEATRO INTERIORE”
I filosofi orientali (Vedanta) amano dire che il nucleo
centrale dell’essere è uno specchio: riflette qualsiasi cosa
gli si presenti, è un puro testimone. Perciò tutto accade
davanti allo specchio, non accade allo specchio. Secondo tale visione, dunque, la meta dell’uomo è diventare
uno specchio, mentre quello che avviene normalmente è
che siamo una “pellicola impressionabile” che trattiene
in sé, più o meno nitide, migliaia e migliaia di immagini.
E quindi di idee, emozioni, comportamenti.
Questo è il meccanismo dell’identificazione mediante il
quale l’io identifica se stesso via via con gli svariati contenuti della coscienza. E l’identificazione è la premessa
per la costituzione delle sub-personalità.
Il processo di adattarsi al mondo esterno e assimilarlo
dentro di sé dura tutta la vita. E’ un continuo susseguirsi
di identificazioni.
Ci identifichiamo con la nostra eredità remota (inconscio collettivo), con elementi ereditari/familiari (genitori e avi), con influssi esterni (pre-natali, prima infanzia,
adolescenza, ambiente sociale, club, spirito dell’epoca o
generazione, fascino di personalità vicine, modelli potenti), con quei ruoli che si sottraggono alla direzione
consapevole dell’ “IO-regista” e finiscono per attivarsi
inconsciamente, fuori-controllo, sotto lo stimolo di bisogni e ferite; ma anche di desideri e aspirazioni (ruoli di
potere, di cura, di gregariato, di isolamento ascetico, di
socialità, di protagonismo).

Il bisogno, cioè l’esperienza di ciò che ci manca, è infatti sempre alla base della costituzione di una sub-personalità. Dietro ad esso c’è quasi sempre una ferita, in
particolare nel caso delle sub-personalità ostacolanti.
Ma ogni avanzamento evolutivo, ogni sviluppo psicospirituale si può considerare come una serie di “disidentificazioni” da elementi ostacolanti e di “identificazioni”
con elementi sempre più agevolanti, fino all’ “autoidentificazione” o identificazione con il Sé, cioè con quello
che realmente siamo, l’Anima.1 Il primo passo è dunque
quello di riconoscere come e quanto ci siamo adattati,
identificati, a cominciare dall’osservazione, nel presente, dei “personaggi interni” che più spesso entrano in
gioco automaticamente, secondo un “copione” inconscio ripetitivo, ben sperimentato, tendente a ostacolarci
oppure ad agevolarci. Come sempre, è bene cominciare
dal “noto”, dal qui e ora della coscienza.

Fase 1 – La presentazione dei partecipanti.
Si inizia con un “Biglietto da visita”, condividendo direttamente in gruppo le informazioni essenziali che si
vogliono dare agli altri sulla propria “persona”, nel momento presente. Potrebbe essere compilato su un foglio,
in poche righe, e poi letto.
Si propone un altro giro, stavolta di “Condivisione significativa”: dopo aver effettuato una breve meditazione
riflessiva, prima si scrivono e poi si riferiscono le motivazioni, il momento esistenziale (a livello fisico-sensoriale, emozionale, affettivo), le aspettative, il presente
stato d’animo.
Quindi si passa ad una “Meditazione camminata”, a
tre livelli. Ogni livello va distinto dal successivo:
1) sentendo il proprio grounding (appoggio dei piedi a
terra, equilibrio, ritmo nel procedere, respiro, sensazioni
corporee, immagini, emozioni, eventuali ricordi o associazioni); 2) percependo l’ambiente circostante (forme,
colori, volumi – compresi quelli fisici dei compagni – ,
oggetti, odori, suoni, percezioni tattili se ci si sofferma
a contattare qualcosa o qualcuno, soffermandosi non oltre un tempo equivalente a tre respiri); 3) incontrando lo
sguardo degli altri (prima in movimento, senza soffermarsi. Poi scegliendosi e soffermandosi, sempre per un
tempo di almeno tre respiri).
Segue un momento di ancoraggio, tramite la scrittura, degli elementi salienti auto-osservati nei vari stadi dell’esperienza di meditazione camminata.
Condivisione a coppie.
Condivisione in gruppo.
Fase 2 – Il “cuscino messaggero”.
Il conduttore pone al centro del cerchio, a terra, un cuscino rotondo o quadrato di piccoledimensioni. Preferibilmente dai colori tenui, distensivi.
Il cuscino rappresenta il tramite, il veicolo attraverso il
quale è possibile consegnare ad un altro compagno un
messaggio. Quale?
Ognuno si mette in ascolto delle emozioni, sentimenti, immagini, pensieri, che gli altri evocano in sé: uno
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sguardo, un tono di voce, un gesto, un vissuto condiviso o apparentemente distante... Fra tutti i componenti
del gruppo è proprio quello a colpirci, a farci risuonare qualcosa dentro. Non importa se “bella o brutta”, apprezzabile o da respingere. Siamo uno specchio davanti
al quale tutto ciò avviene. E quindi restituiamo, appunto,
senza interpretare, giudicare, definire. Semplicemente, è
in noi che avviene quel movimento. L’altro è un semplice stimolo, incolpevole e neutrale nella sua stessa essenza di specchio.
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Quindi, chi vuole cominciare può alzarsi, raccogliere il
cuscino da terra al centro del cerchio e portarlo all’altro,
consegnandolo insieme a una parola, un’immagine, una
sensazione, un’emozione che viene dichiarata a voce alta. Non è consentito lanciarlo, né farlo pervenire tramite altri partecipanti. Ciascuno è responsabile del proprio
agire, della propria espressività corporea, gestuale; ma
può registrare in sé la presenza di eventuali impulsi o
emozioni.
La regola del SILENZIO permane, tranne che per la dichiarazione del “messaggio”. In questa fase non sono
permessi commenti, domande, precisazioni o altro.
Nel ruolo di ricevente, si accetta il cuscino e si sente
dentro di sé che effetto fa il “messaggio” (Lo riconosco?
Lo sento mio? Oppure no…e quali emozioni mi suscita?). Poi si cerca con lo sguardo qualcuno a cui portare nuovamente il cuscino, qualcuno che sia di stimolo.
Teniamo conto che una stessa persona potrebbe inviarci
più stimoli diversi, in momenti diversi della dinamica: è
il suo “animo molteplice” che agisce inconsciamente. E’
il nostro che risponde. Possiamo osservare, ascoltare tutto questo trasmettere e ricevere che intercorre tra il nostro inconscio e quello degli altri.
Se non rileviamo alcuno stimolo esterno, né alcuna reazione in noi, possiamo mettere il cuscino a terra al centro del cerchio. Lì resterà, fino a quando qualcuno vorrà
alzarsi per prenderlo e consegnarlo di nuovo, insieme al
suo “messaggio”.
Dopo un certo tempo, variabile a seconda della composizione e “personalità” del gruppo, ma comunque sufficiente a creare un clima più autentico, più aperto e libero
dal giudizio, il conduttore dichiara conclusa la dinamica.

Questa seconda fase si conclude con la scrittura dei contenuti che si sono avvicendati nel proprio campo della
coscienza: impulsi, emozioni, immagini, associazioni,
pensieri... Però senza legarli specificamente alla singola persona che ce li ha stimolati. Questo è molto importante, equivale a un “ritiro della proiezione sull’altro”,
quindi a un’assunzione di responsabilità personale. L’altro, infatti, è stato solo un tramite, qualcuno che ha agito
davanti al nostro specchio.
Per questo è importante prendere nota, osservare cosa si
è mosso in noi e come. Ne scaturisce un primo elenco di
immagini, emozioni, impulsi, comportamenti che sono
nostri e su cui lavorare. Si possono mettere in relazione,
collegare per tipo, intensità, tema che li accomuna.
Condivisione in gruppo.
Fase 3 – Il “casting” dei personaggi interni.
Su un foglio diviso in due colonne, in verticale, con al
centro l’IO inscritto in un cerchio con al centro un punto che lo rappresenta, descrivere i personaggi “ostacolanti” (a sinistra) e quelli “agevolanti” (a destra). Quelli
che riconosciamo in noi attualmente, nelle diverse “aree
esistenziali” (famiglia, lavoro, amicizie, coppia, interessi, passioni). Per fare ciò possiamo attingere all’elenco precedentemente ricavato dal lavoro del “cuscino
messaggero”.
Di ogni personaggio si descrive l’età, il comportamento,
la postura, il tema che rappresenta, il bisogno che incarna, le strategie che adotta per ottenere soddisfazione, gli
automatismi insiti nel suo “copione”.
Condivisione a coppie.
Ora si presentano al gruppo i propri “personaggi interni”, attribuendo ad ognuno un nome o un soprannome
(è importante per stabilire già un legame di riconoscimento, di familiarità), un’età, le principali caratteristiche, il bisogno rappresentato, i modi per soddisfarlo che
rispondono a un “copione ripetitivo”.
Questa seconda elaborazione è facilitata dalla precedente condivisione a coppie.
A questo punto, il conduttore potrebbe dare lettura delle
seguenti parole di Assagioli:

“Se osserviamo noi stessi e gli altri con sincerità, senza preconcetti e illusioni, dobbiamo riconoscere, anzi
constatare, che ognuno di noi rappresenta o recita varie parti nella vita. Ciò è inevitabile e costituisce la trama dei nostri rapporti interpersonali e sociali. Ma per lo
più recitiamo le nostre parti inconsciamente, senza rendercene conto, e perciò le recitiamo male!...Il“recitare
una parte”costituisce una tecnica psicosintetica di importanza fondamentale. Si potrebbe forse considerarla
quale tecnica centrale dell’arte di vivere, con la quale
tutte le altre sono collegate e dalla quale in un certo senso dipendono”.2
Fase 4 – La scelta di due “personaggi”
da rappresentare.
Si procede dunque alla scelta di due soli personaggi da
rappresentare. Questo perché quasi sempre si delinea
una polarità (spesso compensatoria), o addirittura un
vero e proprio conflitto fra elementi opposti. Ma anche
perché più personaggi potrebbero ingenerare confusione
o creare eccessiva difficoltà al regista. Ogni partecipante
ne fa una descrizione molto dettagliata al gruppo.
Chi si candida a svolgere il ruolo di “regista” sceglie
gli “attori”, due compagni del gruppo che siano adatti a
interpretare i propri “personaggi interiori”, a cui proporre le rispettive parti e a cui spiegare bene come si devono comportare, cosa devono dire.
Ovviamente, gli interpellati possono accettare o rifiutare
l’incarico, motivando eventualmente il rifiuto.
Gli attori fanno domande al regista sul proprio personaggio da rappresentare, in modo da comprenderne meglio il profilo, le caratteristiche.
Ogni personaggio ha un proprio mandato, un proprio
“copione iniziale” che non è scritto,
non è rigido, ma serve per iniziare la rappresentazione. Poi, una volta iniziata, ognuno dei personaggi potrà
improvvisare.
Fase 5 – La creazione del “SET” e la messa in scena.
Il pubblico, che svolge anche il ruolo di “Testimone”
(a supporto del regista e degli attori), si dispone con le
sedie a semicerchio. Al centro del semicerchio, un po’

avanzata, è posta la sedia dell’“IO-regista”. Alle sue
spalle c’è quella del conduttore che svolge il ruolo di
“suggeritore-ispiratore” (il Sé). Di fronte, a distanza,
nello spazio del “SET”, ci sono soltanto due sedie vuote
a disposizione degli attori.
Tutti sono seduti sulle loro sedie ai posti designati. La
consegna è quella del SILENZIO.
Il regista si alza, va davanti agli attori e, uno per volta, li
invita ad alzarsi e li conduce gentilmente, tenendo le sue
mani appoggiate dietro alle loro spalle, in un punto del
set che sceglie. Decide anche in quale posizione, in quale postura deve stare ciascun attore. Poi il regista torna a
sedersi sulla sua sedia.
Comincia la rappresentazione.
I due attori stanno fermi sulla scena, in silenzio, e il regista li osserva.
Quando vuole, il regista può attivare ciascun attore (anche con tempi diversi) con un primo tocco sulla spalla e
da quel momento i personaggi possono agire, si possono
muovere ma non verbalmente.
Il regista ritorna seduto e osserva.
Quando vuole, con un secondo tocco sulla spalla, può
dare gli attori anche la parola.
Da quel momento i personaggi possono muoversi, parlare, sia ognuno per conto suo,
seguendo il proprio “copione iniziale”, sia interagendo
fra di loro. Cioè improvvisando.
Non c’è una trama fissa da seguire, né un obiettivo prefissato da raggiungere, ma solo agire seguendo ciò che
via via accade sul piano emozionale.
Ciascun attore ha come unico mandato quello di aderire
al proprio ruolo, al “copione iniziale” che il regista gli
ha consegnato; fino a quando “sente” che il proprio piano emotivo-affettivo si sposta, cambia, diventa qualcosa
di diverso da prima.
Durante tutta la messa in scena, il regista ha il potere di
fermare l’azione affermando:
“STOP”. Se vuole, può anche sussurrare nell’orecchio di
ciascun personaggio qualche indicazione (breve, semplice), facendo in modo che l’uno non senta quelle dell’altro. Quando vuol dare di nuovo il via, dice: “AZIONE”.
Il regista può anche consultarsi con il “suggeritore-
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ispiratore” posto sempre alle sue spalle (il Sé è inconscio...), senza mai voltarsi completamente per guardarne
il volto. Ne può solo ascoltare le parole, la voce, il tono,
l’inflessione.
Il “suggeritore-ispiratore”, durante tutta la rappresentazione, può decidere se stare in silenzio, se tenere
semplicemente una mano o entrambe sulla schiena del
regista, se parlargli per incoraggiarlo; oppure per fargli
notare (come spesso accade) che la sub-personalità del
“giudice” o “super-io” si sta impossessando della “sedia
di regìa”; insomma può valutare attimo per attimo come
e se intervenire in base alla propria sensibilità e capacità
intuitiva, disidentificandola così (per quanto possibile)
dalle proprie subpersonalità.
Il pubblico assiste, osserva, ascolta, vive le emozioni in
silenzio. Ognuno può scrivere per ancorare qualcosa di
significativo che sta avvenendo dentro di sé.

“Cosa voglio fare con questi miei personaggi?” E può
dichiarare la propria risposta con un’intenzione, un proposito, una proposta. Oppure con un gesto silenzioso.
Il pubblico -”testimone” può concludere con un
applauso.
Pausa.
Nuova rappresentazione (e poi a seguire, fino a utilizzare tutto il tempo a disposizione).
Condivisione finale in gruppo.

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

La rappresentazione ha una durata di circa 20 minuti.
Il conduttore decide quando è conclusa, anche nel caso
ci siano gestalt aperte o incomplete.
Se occorre, sarà suo compito riformulare e dare un senso
compiuto anche alla “sospensione”.
Fase 6 – Condivisione dopo la rappresentazione.
Una volta terminata la rappresentazione, gli attori restano sul set, seduti sulle due sedie. Il regista è seduto sulla
sua.
Prima condividono gli attori, portando ciò che hanno
vissuto nel loro ruolo, a tutti i livelli.
Poi il regista riferisce cosa gli hanno trasmesso i suoi
“personaggi” in scena, cosa si è mosso dentro di sé.
Infine il pubblico dà il suo feed-back (senza giudicare, interpretare o “recensire”) su ciò che ha sperimentato durante tutta la rappresentazione (risonanze, affinità,
simpatie/antipatie o altro).
Finalmente l’“IO-regista” può parlare ai suoi “personaggi”, uno per volta. Può restituire il suo vissuto emotivo, i suoi pensieri, le sue osservazioni. Può interagire,
alzandosi e mettendosi di fronte a ciascuno di loro, può
anche chiedere di toccarli. Anche i “personaggi” possono parlare, interloquire, rispondere, fare richieste o altro.
Soprattutto l’”IO-regista” può chiedere a se stesso:
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LUOGHI
PER LA CENTRALITÀ

«La nostra epoca ha assistito alla nascita dei
“non luoghi”: i centri commerciali, gli aeroporti, gli
spazi verdi, i quartieri di servizi, le zone residenziali...
Scenografie inanimate davanti alle quali si svolgono l
nostre esistenze di uomini ridotti a semplici utenti consumatori di spazi. Pianificati, concepiti a tavolino negli
studi degli urbanisti e dei professionisti dell’assetto del
territorio, i non luoghi scendono sempre dall’alto. E i
principi da cui nascono, economici e puramente funzionali, valgono per qualsiasi punto del globo. Un luogo
invece è un mondo a sé. Ci si orienta facilmente perché
possiede sempre una destra e una sinistra, un alto e un
basso, un centro. È espressione di un ordine che comprendiamo d’istinto e con il quale possiamo identificarci. Come se vi ritrovassimo, anche quando entriamo per
la prima volta, qualcosa che ci appartiene e che forse
neppure sapevamo di aver smarrito.»1
Nella visione premoderna, dall’antichità fino a un passato ancora prossimo, l’idea di “Centro” ha invece assunto il valore di nucleo depositario di senso. Pensiamo ai
centri storici delle nostre città, dove gli edifici simbolo
della spiritualità si addensano accanto a quelli del potere economico e politico, tutti insieme contrassegnandone l’identità: la stessa espressione colloquiale “andare
in centro” - spiega Roland Barthes - ha in sé il valore di
“andare al centro delle cose”, là dove si presuppone e
s’immagina di poter incontrare la pienezza e l’autenticità di un luogo.2

Battistero San Giovanni - Firenze

I veri “luoghi” sono riconoscibili come prodotti unici e
irripetibili della lenta azione combinata dell’intervento
umano e degli agenti naturali e proprio da ciò attingono
poesia, intensità, carattere e voce propria. Non sono mai
spazi neutri e generici ma, al contrario, hanno la capacità di sottrarci al tempo ordinario per immetterci in una
dimensione dilatata e insieme quella di rassicurarci, di
farci sentire saldamente radicati nel presente.
“Nullus locus sine genio” sentenziava il grammatico e filologo romano Servio: non esiste luogo che
non abbia il proprio nume tutelare. Per la cultura antica,
così come per le popolazioni animiste a oggi sopravvissute «il pericolo maggiore, la disgrazia che minaccia da
sempre gli uomini, è abitare una Terra abbandonata dagli dèi, e perciò priva di centro, sprovvista di senso». 3
Alcuni luoghi più di altri consentono di tradurre con
buona approssimazione in esperienza fisica, emotiva e
mentale, il concetto di “centralità” che sta al cuore della
Psicosintesi. Visitarli con la giusta attitudine può servire
da efficace ancoraggio della teoria alla materia. Questo
a patto di rendersi disponibili a varcarne la soglia con la
consapevolezza che, ben oltre la sua funzione pratica di
accesso, di transito da una sfera pubblica a una più appartata e protetta, essa reca sempre con sé anche il significato riposto di frontiera fra un modo e un altro, fra un
livello e un altro della nostra stessa interiorità. Si tratta
dunque di un lavoro attivo che richiede, come sempre,
una certa dose di volontà.
Le più efficaci, da questo punto di vista, sono (lapalissianamente) tutte le architetture a pianta centrale, la cui
denominazione tecnica ne esplicita subito la natura simmetrica. Da sempre infatti l’umanità ha inteso il Centro come punto sacro in cui dimensione divina e umana
entrano in contatto misteriosamente. Nei mausolei e nei
templi classici, come nelle chiese e nei battisteri cristiani, troviamo che il significato simbolico profondo del
Centro è ovunque lo stesso: Puro Essere, principio d’emanazione e termine del ritorno di tutta la creazione, che
a sua volta si lega e dialoga con le simbologie delle figure geometriche mistiche fondamentali: cerchio, quadrato/rettangolo, ottagono, croce. Nel Centro si risolvono
le tendenze antagonistiche, non per equilibrio o armonia statica fra gli opposti, ma in quanto punto di energia
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concentrata, da cui partono i movimenti dell’uno verso il
molteplice, dell’interno verso l’esterno, dell’eterno verso il temporale. Il Centro: mozzo vuoto della ruota, luogo di sintesi e di organizzazione. Il Centro come Sole
e, nella traslazione cristiana di tale significato, il Centro
come Cristo.
Nei luoghi creati dall’uomo per favorire la dimensione
contemplativa e l’accoglienza dello spirito, in corrispondenza del centro troveremo sempre maggiore luminosità - l’oculo circolare all’apice della copertura emisferica
del Pantheon come la lanterna o la ghiera di finestre a
coronamento di cupole diversissime tra loro per epoca e
stile - e un immancabile elemento simbolico a contrassegnarlo, oppure, più semplicemente, uno spazio libero
ove poter sostare e osservare sopra e tutto attorno a noi,
con raccoglimento e stupore.
In una nota manoscritta, Roberto Assagioli si appuntava
così l’intenzione di chiarire e sviluppare alquanto il concetto di Centro:
“parlare della pace, della serenità, del senso di
sicurezza e di fiducia che si prova quando si è raccolti
nel Centro del nostro essere. Farne sentire il valore. Dire come da esso si vede tutto in noi e fuori di noi nelle
sue vere proporzioni, come di lì si valuta tutto giustamente”. 4
In certi giardini conclusi e nei chiostri sento più agevole
e immediata la possibilità di rappresentarsi e di comprendere vividamente, per analogia, il processo fondamentale del passaggio dalla periferia al centro, del trovare se
stessi, e quindi della disidentificazione e autoidentificazione. Sospetto che ciò abbia a che fare con la mia consuetudine di bambina con questo genere di luoghi e con
la suggestione che già allora esercitavano su di me, molti anni prima anche solo di sapere che esistesse qualcosa
che rispondeva al nome di Psicosintesi. La casa dei miei
nonni materni, a Firenze, confinava col Chiostro delle
Oblate e conservo ancora alcune foto d’infanzia prese
all’ombra di quei cedri, fra quelle siepi, i vialetti di ghiaia, i cespi di oleandro. L’ufficio della nonna poi, dove
andavo assai spesso, era al pianterreno di un palazzo antico in Borgo degli Albizzi, e dava su una corte interna
tenuta a giardino in cui non era permesso entrare: la poca luce pioveva dall’alto su una vasca muscosa dominata da una scultura di marmo, in mezzo a un tripudio

Mausoleo di Santa Costanza - Roma

rigoglioso di piante verdi, quasi l’apparizione di una divinità in una foresta primigenia.
Immaginiamo ad esempio di visitare quel giardino speciale, separato dal mondo ma esposto al sole, al vento
e alla pioggia, che è un chiostro conventuale, dove ciascun elemento assume valenza simbolica sacra. Entriamo, possibilmente dopo qualche respiro consapevole,
con i sensi bene aperti, mantenendo il silenzio e il contatto con le nostre percezioni. Caldamente consigliato
portarsi dietro taccuino e penna. Secondo il posto e l’ora che avremo scelto, l’incidenza della luce sarà diversa. Percorriamone dapprima il loggiato perimetrale: le
pareti potranno essere bianche e libere, oppure istoriate
da dipinti, o ancora accogliere stemmi, emblemi, lapidi, iscrizioni, memorie storiche o funebri. Osserviamole
scorrendo loro accanto con tutta calma: in presenza di
cicli affrescati potremmo considerare il carattere e l’espressività delle figure, la varietà dei paesaggi in cui si
snoda la scena, immergendoci nel flusso della narrazione, figurata o scritta che sia. Annotiamo senza censure
né giudizi le diverse impressioni che tale osservazione
suscita in noi. Dopo un primo giro di ricognizione torniamo a osservare da vicino, più nel dettaglio, ciò con
cui sentiamo di aver risuonato interiormente, qualunque
sia la tonalità di tali risonanze. Poniamo attenzione, a
ciò che ci ha più toccato o coinvolto, a cui sentiamo di
aver prevalentemente aderito.
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Poi troviamo un posto che ci piaccia in cui fermarci - magari il comodo sedile di rigiro che spesso segna il confine
fra il porticato e lo spazio a cielo aperto - e osserviamo
in quella direzione: tenuto a manto erboso (solitamente
a trifoglio, allusivo alla Trinità) oppure lastricato, teniamo presente che esso rappresenta idealmente il Giardino
dell’Eden e le sue condizioni d’immersione piena nella
beatitudine divina. L’impianto quadrato (come il rettangolare, che ne costituisce una variante) ci parla di definizione, delimitazione e stabilità: modello del recinto
sacro, esso è fin dalle origini fondato sulla simbologia
del numero quattro e sulla simmetria dei lati opposti. È
altresì simbolo della terra rispetto al cielo (cerchio) ma,
a un altro livello, anche dell’universo creato (terra e cielo), in opposizione al non creato e al creatore.5 Da buon
giardino, anche il chiostro è costruito su una delle infinite varianti del rapporto fra le due figure geometriche
sacre fondamentali, il quadrato e il cerchio, che Platone
definiva assolutamente belle in sé.
A partire dal centro, immobile, la superficie si sviluppa
di solito in una croce che la quadripartisce in aiuole o sezioni. In quel centro si troverà un albero - l’arbor vitae
della Genesi - da cui si dipartono 4 sentieri, reminiscenza dei quattro fiumi di biblica memoria.
Potrà esservi, in alternativa, un pozzo o una “fontana di
vita”, ambedue attributi mariani e tramiti di mediazione
fra la dimensione terrena e quella celeste. 6
Le stesse piante su cui si poserà il nostro sguardo non
saranno mai casuali, ma puntualmente riferite a qualità
morali e spirituali: cedri, aranci, cipressi, palme, olivi,
cespugli di rose...
Anche ammettendo che tutti questi significati riposti non
ci interessino, potremo quantomeno considerare il giardino per quel che fin dall’antichità più remota ha rappresentato: un mandala vivente e un luogo d’iniziazione.
Forse perché la psiche umana può, simbolicamente, appagarvi la propria aspirazione a ricercare in sé stessa il
proprio centro e nel contempo a riconnettersi col cuore
del cosmo.
Cediamo quindi all’attrazione magnetica e indicibile che
quel centro ha su di noi: dirigiamoci al cuore del mandala e lì sostiamo. Potremmo avere da salire il gradino
di un basamento, per affacciarci al pozzo, sfiorare con

le dita il bordo della fontana, la sua acqua, o il tronco
dell’albero. Rilasciamoci, ritrovando il contatto con il
ritmo del nostro respiro. Chiudiamo gli occhi per un attimo e poi riapriamoli e torniamo a osservare in modo
vigile e cosciente: sopra di noi il cielo, intorno, equidistanti, le logge perimetrali con i loro contenuti narrativi
che, solo girando lentamente su noi stessi, vedremo sfilare al nostro cospetto come la pellicola di un film o «come le ombre del teatro cinese». 7
Trovarci nel Centro fa sbocciare in noi naturalmente la
coscienza dello spettatore: il campo visivo si amplia e
riesce a includere tutto. Da qui non è più nemmeno così immediato riconoscere con esattezza in che punto si
situi l’affresco, il bassorilievo o la frase incisa che solo
poc’anzi ci aveva sollecitato.
Le impressioni annotate sul taccuino, a rileggerle ora,
col senso di libertà e di possibilità di scelta che lo stare al Centro conferisce, sembrano aver perso la carica
emotiva che ci aveva fatto vibrare, scemate d’intensità
e importanza. O meglio: sono e restano parte integrante
dell’esperienza, ma è come se da questo punto di vista la
nostra coscienza le avesse messe a decantare:

Chiostro degli Aranci - Badia Fiorentina, Firenze
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estrarre dagli opposti il loro dono, il loro messaggio, ma stare col proprio centro al di sopra “distillarne le essenze, scrive Assagioli.
Assaporiamo fin quanto possibile questo stato, prima di
riguadagnare l’uscita: che si tratti di tempio, chiostro o
giardino ciò che conta è voltare le spalle per un po’ ai
rumori del mondo, cosicché la magia del “luogo” operi, risvegliando in noi il sentimento del meraviglioso e
del mistero, e conducendoci per mano a ritrovarlo quel
mondo, ma a viverlo stavolta dal di dentro, intimamente.
Lucia Bassignana
Storica dell’Arte, Psicosintetista in Conduzione e Counseling di Gruppo,
Formatrice dell’Istituto di Psicosintesi
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PROPOSTA

LAVANDARE
LA FIGLIA DI TUTTE LE DONNE

I pomeriggi in campagna dalla zia, a cucire cantando
“vola colomba bianca vola”.
E le vecchie tazze da tè giapponesi, così belle, così
delicate...
Quella brutta macchia che non viene via – per fortuna
c’è il rimedio di nonna.
Quel dolce così buono, di famiglia, che non lo fa nessun
altro. E quando il bimbo piange, il decotto della prozia
che lo addormenta.
E le ragazze perbene non fanno così. E bisogna, e si deve, e giammai...
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E la vita è dura, il mondo una valle di lacrime. E homo
homini lupus, e il peccato originale.
E le storie di famiglia, finite bene o male, vissero felici
per sempre o smarrite nei boschi della vergogna.
E il lupo, il lupo, il lupo!

MADRIGALE
E’ destino di donne questo andare
al fiume con i panni, e sulla sponda
sostar dove si sentono cantare
le madri un poco a monte, e ancora risa
cadenzate col battere dell’onda.
Fiorisce la fatica, anche più invisa,
nel ritrovarsi come in uno specchio
l’una vita nell’altra, come in tonda
ghirlanda della danza, quando il vecchio
giorno si è consumato, e fresca e bella
splende la luna, ed ogni cosa, monda
degli usati pensieri, rinnovella.
Qui nell’umile battere profondo
ritmato come un cuore, come il canto
udito prima che nascessi al mondo,
si scioglie solitudine e rimpianto.

Mosè Bianchi. (1840-1904) La Lavandaia

PROPOSTA
ESERCIZIO

VERSO LIBERO

Sto sulla riva del fiume; vedo davanti a me scorrere l’acqua limpida e fresca. Mi guardo intorno, guardo le rive
gli alberi... Sento un canto che dalla mia sinistra, come
seguendo la corrente, giunge fino a me; e con il canto
vedo che il fiume porta fino a me mille piccoli oggetti,
piccoli e grandi; li vedo arrivare... subito a monte vicino
a me vedo le donne della generazione precedente alla mia:
madre, zie, insegnanti, persone importanti della mia vita...
cantano; cosa cantano? cosa viene a me sulle onde del fiume, cosa mi viene da loro?

Scende lungo le rive dolcemente
dai monti l’acqua pura e cristallina
raccoglie il raccontare delle madri,
le risate di gola, la fatica
del battere il bucato sulla lastra
lisciata dai millenni. Per me ho scelto
un luogo un po’ discosto, dove giunga
limpida e chiara l’onda tuttavia.

Ancora più a monte vedo la generazione ancora precedente: le mie nonne, le parenti che ho conosciuto, già
vecchie, da bambina... anch’esse cantano; posso distinguerne il canto? cosa mi viene da loro, sulle onde del
fiume? E ancora più a monte, ormai non ben distinte, ancora una lunga teoria di donnne che si perde nella lontananza; volti che riconosco, presenze da cui mi arriva,
fioco eppure ancora udibile, un canto... cosa stanno cantando? Cosa mi viene da loro, sulle onde del fiume?
Di tutto quanto mi arriva posso scegliere cosa richiamare
a riva e tenere con me, cosa lasciar passare, lasciare che
si disperda, che arrivi al mare e lì venga consumato dal
tempo.

E carezziamo vesti di bambini,
ed abiti di sposa, e le camicie
bianche di giovinezza, ed i grembiali
frusti della fatica, e pei morenti
austera compassione. Tutto, tutto,
le madri accarezzando fanno nuovo
e come l’alba pronto a nuova vita.
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E’ lavoro di donna, tenerezza
delle donne passate, di me estrema
gemma di un grande ramo, di una figlia
di quante madri sono state al mondo
dacchè il fiume ci scorre, ridacchiando.

E mi accorgo che mi si sono fatte accanto le donne della mia generazione: sorelle, compagne, amiche... una ad
una le riconosco, le saluto. Cosa voglio scambiare con
loro, di quanto mi è giunto dal fiume? Voglio intonare un
canto: che canto?
E infine volgo lo sguardo a valle e vedo lungo il fiume le
donne e le bambine delle generazioni dopo la mia: figlie,
nipoti, allieve, giovani donne e ragazze nella mia vita.
La corrente del fiume le sta raggiungendo... cosa voglio
mandare loro? Che canto insegnerò?
Radici che ci nutrono e ci legano, danno la vita e tolgono
il respiro. Senza la cura, dedizione e sangue di tante nostre donne del passato: noi non saremmo qui.
Senza le paure, le malinconie, le disperazioni....:
che cosa, noi, saremmo?

Laura Rodighiero
Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

CIBO:
DALLA TERRA AL CIELO

IL MAGICO PROCESSO
DELLA NUTRIZIONE

Eccoci giunti alla fine di un ciclo durato un triennio: Cibo tra terra e cielo esaurisce il suo ruolo e si ritira, lasciando lo spazio ad altre iniziative. A chiusura di un
ciclo è buona pratica fare una breve sintesi, per riagganciarci al punto di partenza e completare il cerchio tracciandone l’ultimo arco, ma anche procedendo oltre e un
po’ più in alto, come in una spirale, per avviare un nuovo ciclo, investendo e rilanciando così le energie accumulate nel ciclo precedente.
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Il proposito che mi sono prefissa quando ho iniziato questa rubrica è stato quello di osservare il panorama attuale di cibo, nutrizione e diete, cercando di offrire qualche
spunto di riflessione e degli stimoli per portare un po’
più di consapevolezza e di armonia sul rapporto che abbiamo con il cibo e l’alimentazione. Mi sono avvalsa di
qualche nozione di fisiologia umana relativa al funzionamento dell’apparato digerente o al metabolismo, come pure di psicologia applicata all’alimentazione, ma
soprattutto ho voluto sperimentare se la prassi psicosintetica, con la sua infinita saggezza, potesse applicarsi anche a questo ambito, trasformandolo in un’occasione di
conoscenza di sé stessi, e di potenziale armonizzazione
dei nostri livelli.
Mi sono resa conto che mantenere un atteggiamento
“equilibrato” nei confronti del cibo è sempre più difficile al giorno d’oggi: non si fa che parlare di mangiare,
di diete, di ricette, di contest gastronomici, di chef, mentre la comunicazione culinaria, iperattiva, è pareggiata
dalla smania collettiva di fotografare piatti con pietanze
da pubblicare sui social o inviare ai propri contatti delle
innumerevoli chat di cui si è spesso costretti a far parte.
E i consigli (di solito non sollecitati) su che cosa mangiare, quando e quanto, ci raggiungono da ogni dove,
accompagnati dallo spettro di funeree conseguenze se
mangiamo le cose sbagliate, mentre al contrario, se irretiti dall’illusione di una quasi illimitata longevità,
seguiamo le cosiddette raccomandazioni giuste, ne paghiamo il prezzo imponendoci pesanti regimi dietetici.
Ma i giudizi sul cibo, che derivano da regole che cambiano alla stessa velocità delle condizioni meteorologiche,
chi li detta? E si trattasse pure di una fonte attendibile,

siamo disponibili a divenirne schiavi, costringendo noi
stessi alla ricerca di incessanti aggiornamenti, per allinearci con le ultime novità?
Se la risposta – ahinoi - è sì, fermiamoci un attimo per
fare qualche respiro profondo, per riconnetterci con noi
stessi, con il nostro corpo e con gli altri livelli. Rendiamoci conto che tutto questo gran parlare di cibo è frutto
di un inconscio collettivo in cui livello emotivo e le sue
varie paure regnano incontrastati, a spese di un livello
fisico che, nonostante le promesse fatte dalle varie diete, continua ad ammalarsi. La mente è invece distratta e
rivolta altrove, spesso proprio a contare calorie o misurare circonferenze corporee, caricando la psiche di ulteriori frustrazioni e senso di sconfitta nel momento in cui
i conti non tornano.
Distogliamo lo sguardo dal mondo esterno e riconduciamo tutto a noi stessi: siamo esseri unici, e in quanto tali
apprezziamo e onoriamo la diversità della nostra personalità. Nell’ambito del cibo questo si può fare molto
semplicemente: mangiando quello che ci piace, con moderazione e ricontattando il nostro corpo, per avvertire e
assecondare i suoi vari segnali – appetito, sazietà, curiosità, piacere, gusto, repulsione, chiusura, pericolo-; mantenendo la consapevolezza del presente, cosa tra l’altro
che ci consentirà non solo di assaporare, apprezzare e
meglio digerire il cibo, ma anche di essere agevolati nella relazione con gli altri, partendo dal piacere della condivisione. Era questo il senso del mangiare cosiddetto
“intuitivo”, basato sulla saggezza del corpo.
Se il nostro rapporto con il cibo non è invece così armonioso, chiediamoci perché, tenendo sempre a mente che
esso può rappresentare una metafora del rapporto che
abbiamo con la vita, e dunque una preziosa indicazione
di quello che siamo e di come viviamo.
Tale rapporto è anche lo specchio della relazione che
abbiamo instaurato con il nostro corpo, spesso costretto a subire le pesanti interferenze che gli arrivano da un
livello emotivo insoddisfatto. Sono tutti indizi che uno
psicosintetista può cogliere per decidere di mettere a
punto degli aspetti della personalità che gli impediscono
di vivere gioiosamente.

CIBO:
DALLA TERRA AL CIELO
Spostandoci poi a parlare di gioia e dunque di qualità,
l’invito è stato di lasciare il mondo dei numeri e della
quantità per avvicinarci al nostro livello superiore, quello spirituale, e tener in conto che il cibo può rappresentare una via di connessione con la nostra anima, un modo
di integrare spirito e materia. È proprio su questo punto
che intendo chiudere la rubrica, mentre mi avventuro per
una nuova volta della spirale, spingendomi sul terreno
di quella che Assagioli ha chiamato la quinta forza della
psicologia, la psicoenergetica.
Ritengo convalidati dalla mia esperienza, sebbene non
interamente dimostrabili dal punto di vista scientifico,
gli insegnamenti di alcuni grandi iniziati, come il Maestro Mikhaël Aïvanhov e Aurobindo, che ci hanno spiegato come fare a spiritualizzare il cibo, estraendo da esso
gli elementi in grado di nutrire anche la nostra anima.

Lo “Yoga della nutrizione” ci raccomanda di creare una
atmosfera di silenzio e di pace, introdotta da una breve
preghiera per entrare in contatto con il nostro Sé, prima
di dare avvio al magico processo della nutrizione.
Una importanza particolare viene dedicata al primo boccone, che occorre masticare tanto lentamente da quasi
farlo sciogliere in bocca, senza neanche bisogno di inghiottire. Il lento dissolversi della materia-cibo mette in
moto tutti gli ingranaggi del meraviglioso processo alchemico che coinvolgerà tutti i nostri livelli. All’interno
della bocca avviene una prima scissione dell’alimento:
la materia più grossolana, quella che comunemente chiamiamo cibo, viene inviata allo stomaco, mentre gli elementi più sottili, eterici, e l’energia che li sottende, sono
assorbiti dalla bocca e vanno a nutrire immediatamente il sistema nervoso. Se tra un boccone e il successivo
si fanno anche delle pause per respirare profondamente,
l’aria ravviverà e solleciterà la fiamma della combustione, facilitando l’estrazione dal cibo delle particelle più
sottili, che si diffonderanno in tutto il corpo, apportando
vitalità e sensibilità.
Provando durante il pasto sentimenti ed emozioni di
amore e di gratitudine verso il cibo – stimolo che ho inteso dare nella mia colazione psicosintetica – si riesce
a estrarre dal corpo astrale particelle ancora più preziose di quelle eteriche. Ecco che il processo di nutrizione
diviene nutrimento vero, da cui ne consegue un senso di benessere in grado di aprirci alle migliori qualità
dell’inconscio superiore, come generosità, benevolenza,
indulgenza.
Ulteriori elementi nutritivi si possono ricavare dal corpo mentale, ad esempio facendo una piccola pausa tra
una portata e l’altra, con una breve meditazione riflessiva. Chiudendo gli occhi, soffermandosi sulla storia di
quel cibo, sulle sue qualità, sul contributo della natura
alla sua crescita … e così via, si possono estrarre dal cibo ulteriori elementi di nutrimento.
Di solito non si presta molta attenzione all’atto di mangiare - uno degli automatismi più consolidati – e questo
ci impedisce di prendere consapevolezza del fatto che
mangiando possiamo svolgere un lavoro psichico della
più alta importanza: la nutrizione può davvero divenire
un lavoro dello spirito sulla materia.

57

CIBO:
DALLA TERRA AL CIELO
Nel corso del nostro ciclo di articoli ci siamo avvalsi di
prove scientifiche, a supporto di determinati atteggiamenti che inducono una più efficiente digestione, ma in
realtà esiste anche una spiegazione a livello più sottile.
Per esempio, abbiamo accennato al fatto che è buona
regola alzarsi da tavola con ancora un po’ di appetito,
per non appesantire il corpo ignorando la sua “soglia di
sazietà”. Gli insegnamenti ci offrono una spiegazione
ancora più sottile da cogliere: avendo rifiutato qualche
altro boccone di cui probabilmente avevamo ancora desiderio, il nostro corpo eterico si spingerà nelle regioni
superiori a cercare quel nutrimento, che colmerà il vuoto
lasciato, facendoci sentire più leggeri e vivi, perché ci
saremo nutriti di elementi superiori.
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Ulteriori motivazioni potrebbero risuonarci ancora di
più, se solo ponessimo l’attenzione sul fatto che il cibo è una materia estranea, e che come tale, non essendo
ancora pronta per essere assorbita, assimilata e distribuita in tutto il corpo, va in qualche modo addomesticata
e resa amica. Il vero processo alchemico della nutrizione, grazie al quale il cibo si trasforma, perdendo ogni
particella a noi estranea, consiste nel passaggio dall’ambiente esterno, dal cui proviene, a un ambiente interno
pervaso di amore.

Si comprende meglio, così, anche l’importanza spirituale dell’atto di mangiare, e del perché occorra lasciare
fuori dalla tavola le difficoltà, le preoccupazioni, i dispiaceri, per concentrarsi soltanto sul processo magico
della nutrizione, e ottenere come risultato la feconda alimentazione di tutti i nostri livelli.
Come sempre, tutto quanto si è detto può divenire verità solo se lo si sperimenta, e se ne fa esperienza, in linea
con la natura della psicosintesi, che è fondamentalmente
una prassi.
Che altro aggiungere? Ho davvero concluso, grazie per
avermi seguito sin qui cari psicosintetisti, vi auguro
buon proseguimento sul vostro percorso e … vi saluto
con la raccomandazione di non perdere mai il gusto per
il cibo e per la vita.

È proprio l’amore l’insostituibile agente in grado di trasformare la materia che entra nel corpo, e finché non
impariamo a mangiare con amore, una gran parte del cibo che l’organismo assume non può essere trasformato,
perché non vibra in armonia con esso. Come conseguenza esso si accumula, rallentando e ostacolando le funzioni del corpo.
Il lavoro del corpo astrale e del corpo mentale durante
il pasto sono importantissimi e possono richiedere molto tempo prima che determinate particelle siano accettate
dall’organismo e digerite, in quanto non era stato creato
un ambiente sufficientemente saturo di sentimenti elevati
per renderle docili e digeribili. Ecco dunque perché si raccomandano preghiere e benedizioni prima del pasto: per
influenzare il cibo favorevolmente, per prepararlo a essere
ben assimilato, in un ambiente saturo di amore e gratitudine o, anche, come si era detto, “accendendo” il cuore.

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista. Librarian e Formatore dell’Istituto

CUORE
OH MIO CUORE
Pier Maria Bonacina - Luce Ramorino
Avvicinarsi alla saggezza e all’incanto del cuore
con l’ascolto dei suoi messaggi
La vita è una articolazione di tanti piccoli territori. In
questi territori sono ubicate le cose con le quali hai a
che fare: il mondo degli affari, il mondo delle relazioni,
il mondo del tempo libero, il mondo degli interessi, il
mondo della psicologia, ecc.; vivere è uscire da te stesso e incontrarti col mondo circostante, per trovare il tuo
posto, il tuo ruolo, il tuo impegno, in esso…e la luce ti
avvolgerà.

LEGGIAMO INSIEME

FRAMMENTI
DI LIBRI
La vita siete tu e il mondo!

Per vivere il tuo proposito nel mondo non fissare l’attenzioni staticamente su un punto prestabilito convinto che
lì apparirà ciò che ti interessa. Questa attenzione per ciò
che è prestabilito equivale ad essere assorti in un punto dell’area visibile e non prestare attenzione agli altri
punti.
Assumi lo sguardo del cacciatore. Lo sguardo e l’attenzione del cacciatore sono esattamente il contrario. Il
cacciatore non guarda tranquillamente in una direzione
determinata, sicuro a priori che da quella parte comparirà la lepre, sa di non sapere ciò che sta per accadere.
Non sa, se e dove salterà la lepre.
Presta un tipo superiore d’attenzione, attenzione che non
si fissa su ciò che si presume, anzi non presume affatto ed evita la disattenzione. Il cacciatore ha l’attenzione
‘universale’ che non si incolla su nessun punto e cerca di
essere in tutti i punti.
Il cacciatore è l’uomo all’erta.
Questa è la vita: un “all’erta” nell’impegno di aiuto, di
servizio.
La tua prassi, il tuo operare, rivolgilo all’Umanità, al
maggior Bene per tutti;
Ecco la vera gioia della vita: venir usato per
uno scopo di cui voi stessi riconoscete il valore. Essere
una forza della natura, invece di un piccolo agglomerato di fibre, eccitato ed egoista, pieno di disagi e lamentele, che brontola per il fatto che il mondo non si dedica
abbastanza alla causa della sua felicità. Io sono dell’opinione che la mia vita appartiene a tutta la comunità e,
fin quando vivo, è un mio privilegio fare per la comunità
tutto quello che posso. Voglio essere utilizzato totalmente fin quando morirò. (G. B. Shaw)
Il tuo fare si riduce a velleitarismo precario, episodico,
se in te sono obsoleti i requisiti che ti ho indicato. Adatta
pensieri e azioni al mio bagliore e rendilo manifesto sulla Terra. Non lasciarti influenzare, o sommergere, dalle
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negatività che ti attorniano, e, con il costante adeguarti
ai miei messaggi, intrisi del mio Fuoco, comprenderai
che:
…l’uomo costruisce la propria via ispirato dai modelli
celesti, che nella discesa si deformano e guastano, ma
provengono dalle alture. La gran parte dei modelli mentali, quando giungono all’uomo, sono ormai degradati e
si accompagnano ad altri, parimenti desolati, formando
cumuli di pensiero banale, greve e torbido.[…] Il cuore
sa come e cosa rispondere, non appena le vibrazioni alterne della ragione si sono chetate….Già si accendono
lumi di nuove visioni, non ancora comprese e decifrate
dalla ragione, ma già vive nei cuori…Dal vero lavoro
sprizza la gioia, che è la paga dell’Operaio. (E. Savoini)
In tutti i paesi devono mobilitarsi esseri umani, dotati di
visione, per suggerire “il modello relazionale del futuro”. Fa questo anche tu con la saggezza derivante dalla
comprensione delle necessità e da una visione di lunga
portata.
A chiunque lavora con serietà accade talvolta
che tutta l’opera sua pare sprofondare in un abisso senza fondo. Se egli è debole percepisce quel baratro e si
deprime, ma se è forte vi riconosce il tocco dell’Infinito.
(Agni Yoga)
Non chiuderti nelle tue quattro mura, tieniti in rapporto con l’Umanità. Eleggi a tua patria il mondo e offri
un campo in cui ti impegni. Non per nulla esiste il 20
Settembre.
Comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò
che è possibile. E all’improvviso ti sorprenderai a fare
l’impossibile. (San Francesco d’Assisi)
L’impulso a soddisfare il desiderio personale è fondamentale nella personalità, quello del servizio è fondamentale in me, tuo Cuore.
Questo, semplicemente questo. Nient’altro per ora.
Ogni giorno al tuo risveglio pensa: Oggi sono fortunato perché mi sono svegliato. Sono vivo, ho il dono prezioso della vita. Non lo sprecherò. Userò tutte le mie energie
per migliorare me stesso, per aprire il mio cuore agli altri,

lavorerò per il loro beneficio. Avrò solo pensieri gentili
verso gli altri, non mi arrabbierò e non penserò male
di nessuno. Aiuterò gli altri il più possibile, mettendo la
mia vita al loro servizio. (Preghiera Tibetana)
Al Cuore
Non sapevo che mi avessi per mano.
Credevo di poter scegliere dove andare.
Ho tirato
inavvertitamente, ti assicuro.
Mi sono lacerata.
E’ stato così che ho scoperto
che ti davo la mano.
Ora ne sono consapevole
E’ così bello, poi, sapere che tu conosci la Via.
Non faccio più fatica ora,
basta seguirti e camminare, questo sì,
a me non piace farmi trascinare,
è doloroso,
cerco di starti al passo, tutto qui,
e il mio ritmo sembra buono,
non ti pare?
Sì, ogni tanto mi piacerebbe fermarmi un po’,
sono attratta dalle vetrine, lo sai,
mi piacciono gli applausi, la famiglia…
Qualche scappatella…c’è ancora un Io forte,
che preme, mi tira di qua e di là…
Ma la tua mano è stretta
e la sua presa è uniforme,
è questo che mi affascina,
il tuo ritmo continuo, immutabile, profondo
Sono contenta di sapere che vengo con TE.
					
(L. Ramorino)

“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

“La vita è bella? Oppure non lo è?”. Con queste parole
si apre l’ultimo libro di Vito Mancuso, costringendoci
a rallentare il passo, a riflettere, a mettere da parte per
qualche tempo le faccende quotidiane. Ci siamo interrogati più volte sul senso della vita, ma la domanda “La
vita è bella?” presuppone una sottigliezza ancora maggiore di una semplice riflessione. Non si tratta solo di
definire se la vita, la nostra o più in generale la vita, sia
degna di essere vissuta o sia “bella” nel senso di appagante, felice, serena, compiuta. L’autore sembra sollecitarci a chiederci se la nostra vita è colma di bellezza, se
vive e si nutre del Bello. Attraverso un percorso storico
parallelo ad un percorso interiore, l’autore ci guida verso la comprensione di quell’arte di vivere che, appunto,
rende “bella la vita”, la illumina, la rende ricca e feconda; percorsi che rifulgono di bellezza e che conducono
a comprendere “come l’esperienza della vera bellezza
possa essere salvifica, tale cioè da risanare e liberare la
nostra energia più preziosa a cui tradizionalmente ci si
riferisce dicendo Anima, ma che si può chiamare anche
cuore, coscienza o in altri modi ancora…”.
La Bellezza, dunque, per riprendere un’espressione celeberrima, “salverà il mondo” perché “essa salva quel
piccolo pezzo di mondo che è ognuno di noi, in quanto
produce nelle nostre interiorità il desiderio dell’armonia tra bellezza esteriore e bellezza interiore”.
Una “vita bella” è dunque la bellezza che si incarna, la
maestria del vivere che percorre, tramite noi, le vie del
mondo.
LA VIA DELLA BELLEZZA
Vito Mancuso
Garzanti, 2018

La luce in queste giornate primaverili aumenta in modo
sempre più evidente, regalandoci qualche ora in più per
la lettura.
Ed è proprio la luce la protagonista di questo delicato e
profondo romanzo di Alice Cappagli, fatto di elementi
apparentemente semplici eppure capaci di penetrare nel
profondo.
Maria Vittoria, in crisi matrimoniale, diviene una sorta
di “badante” per Luciano, ex professore di filosofia, più
che ottantenne, malandato e ormai cieco da tempo. Capace, però, di “leggere” nelle pieghe sottili di ciò che accade e di “vedere” ciò che gli altri, resi ciechi da troppi
dettagli esteriori, non sanno più scorgere.
Così tra incontri filosofici tra vecchi amici e antichi allievi, tra scampoli di vita vissuta e soprattutto tra citazioni dotte estratte dagli innumerevoli libri che il
professore possiede e di cui, pur non vedendoli, ricorda
perfettamente la posizione nello studio, Maria Vittoria e
Luciano faranno il loro personale percorso, l’una verso
la consapevolezza di sé, riappropriandosi della propria
vita, l’altro verso quella “luce” superna che è la morte.
Perché, come dice Pascal, “Fra noi e l’inferno o il cielo
non vi è frammezzo che la vita, che è la cosa più fragile
del mondo”.

NIENTE CAFFÈ
PER SPINOZA
Alice Cappagli
Einaudi, 2019
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ARCHIVIO ASSAGIOLI
FIRENZE

L’autobiografia incompiuta di Roberto Assagioli
tratta dalle interviste registrate
nel 1974, poco prima della sua morte,
dal medico statunitense Eugene Smith
A cura di Gianni Dattilo, Piero Ferrucci,
Vivien Reid Ferrucci
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ROBERTO
ASSAGIO
RACCONTA SE
STESSO
Edizioni Istituto
di Psicosintesi
2019

NUOVA COLLANA
ISTITUTO DI PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli

PROGETTO
VOLONTÀ
IL CORAGGIO DI VOLERE
Una conversazione sul Progetto Volontà con Piero Ferrucci
A cura di Mauro Ventola
Fino a pochi mesi prima della morte (1974), Assagioli invitava i partecipanti dei Centri di Psicosintesi a contribuire
al Progetto Volontà (Will Project), una delle sue ultime eredità lasciate aperte. Questo libro intende riprendere questo
grande progetto, ma come inquadrare il suo messaggio oggi? Il filosofo Leibniz sosteneva che Dio ha creato il migliore universo possibile poiché – tra tutti – ha l’esistenza. Dal punto di vista del Progetto Volontà invece, l’accentuazione è sul fatto che l’essere umano è chiamato dall’Essere e dalla Storia a realizzare la possibilità del migliore
dei mondi. L’uomo – per Assagioli l’«essere auto-cosciente» – ha il potere e la responsabilità pro-creativa dell’evoluzione dell’universo. Nell’illimitato e interdipendente reame di variabili che è l’universo, l’essere umano – agente di trasformazione – è chiamato alla grande responsabilità di pro-creare se stesso, la civiltà e il mondo, attraverso
continui atti di volontà. L’uomo è infatti l’essere che – attraverso la volontà – può inserire nuove ‘cause’ nell’evoluzione dell’universo. In quanto «aspetto dinamico dell’Io reale», il pieno atto di volontà è per la psicosintesi specificazione dell’Essere (transpersonale) nell’esistente (materiale). Ogni singolo atto di volontà ha il potere di apportare
una ulteriore specificazione all’evoluzione della totalità, a quell’ ‘intero emergente’ che chiamiamo futuro. Da qui il
grande invito del Progetto Volontà: poiché «niente è isolato», «ogni vita conta». Rispetto alla grande crisi che stiamo
vivendo come individui e come specie, il messaggio del Progetto Volontà è estremamente attuale: l’anima dell’uomo
è tale da avere in sé, nel «coraggio di volere», la responsabilità del futuro. Il futuro del mondo è sulle spalle della volontà pro-creativa di tutti, e siamo tutti chiamati a fare del futuro un destino.

IL CORAGGIO
DI VOLERE
Mauro Ventola
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LIBRI
IN VETRINA
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In quest’opera l’autore compendia un approfondito e
ispirato studio sull’origine, la funzione e lo sviluppo della volontà.
Inizialmente Assagioli stacca la volontà dall’angusto
preconcetto volontaristico, che la interpreta come funzione auto-repressiva, per porla al centro della coscienza individuale come ‘esperienza fenomenica’, talvolta
spontanea, ma sempre e comunque provocabile.
Successivamente ne definisce qualità e funzioni, svincolandola dal pregiudizio deterministico, che la vuole interamente soggiogata al carro delle motivazioni inconsce,
per ridarle dignità e potere autonomi e coscienti, prerogative insopprimibili della dimensione umana.
Approfondendo l’indagine ne rivela gli aspetti transpersonale e universale, collegandola così all’esperienza
supercosciente, ritenuta fondamentale nel processo autorealizzativo della Psicosintesi.
In seguito suddivide l’atto volitivo in sei stadi e rivelandone il meccanismo d’azione, fino a presentarci l’uso della volontà come un vero e proprio metodo
autorealizzativo.
Tutta l’opera è permeata da un alto valore intuitivo unito
a un’esemplare chiarezza di esposizione.

L’ATTO DI VOLONTÀ
Roberto Assagiali
Astrolabio
1977

Pinocchio è il Burattino
più famoso del mondo.
La storia ci racconta di un burattino di legno che attraverso un lungo ‘apprendistato’ diventa un essere umano.
Passa attraverso varie avventure, commette errori, cade
e si rialza, cede alle tentazioni del desiderio, ‘tradisce’
chi lo ama, passa anche attraverso una sorta di morte e
rinascita e alla fine si trasforma in un essere di carne e
sangue. Impara alcune importanti lezioni, come l’amore
disinteressato, la pazienza, la volontà di fare il bene e di
agire correttamente.
È un vero e proprio cammino iniziatico verso l’essere
umano pienamente realizzato, il cammino che tutti gli
uomini sono chiamati a compiere, dapprima inconsciamente poi consapevolmente.

PINOCCHIO SONO IO
Lina Malfiore
B&B edizioni
2019

LIBRI
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...il Gruppo di Grosseto e il Centro di Bolzano, insieme
da un anno. È così che nasce, in sintonia e collaborazione con Stefano Pelli, da anni formatore dell’Istituto di
Psicosintesi e appassionato psicosintetista, l’idea di raccogliere i suoi articoli e scritti in questa pubblicazione,
simbolo di unione di due mondi geografici lontani (Dolomiti e Mar Tirreno), di un Gruppo e un Centro fisicamente distanti ma con origini e radici comuni.
Alla base la sintonia; nell’obiettivo la volontà di cooperare e diffondere la nostra testimonianza.
Sono quasi tutti articoli già pubblicati sulla nostra rivista Psicosintesi e sulla Rivista di Psicosintesi Terapeutica della SIPT, ma vi è anche uno scritto inedito, una
citazione “filosofica” e due poesie.
Nei testi in questione, si evidenzia un originale contributo teorico e pratico su temi che riguardano la formazione, l’autoformazione, gli eventuali sviluppi applicativi
della Psicosintesi e la sua possibile integrazione con modelli e metodi affini in campo psicologico. Tutto ciò
nella forma di un “editing” che rende bene l’idea del
processo psicosintetico e della riflessione su di esso che
Stefano ha iniziato nel 2007 sulla rivista Psicosintesi e
dal 2002 nell’ambito dell’Istituto...
Annalisa Gemma Gasperi
Direttrice del Centro di Bolzano

STEFANO PELLI

IL MARE
IN UNA CONCHIGLIA

sa
Stefano Pelli - Il mare in una conchiglia

Articoli e altri scritti di Psicosintesi

28-Mar-19 12:29:47 PM

IL MARE
IN UNA
CONCHIGLIA
Stefano Pelli

Si potrebbe dire che esperire è la “cura dell’anima” intesa come la capacità di prendersi a cuore, di curare quella
parte di sé più autentica e profonda che necessita di manifestazione; è la possibilità di darsi un’opportunità a superare alcune difficoltà, disagi, sofferenze scoprendo in
sé delle risorse e delle potenzialità nuove da esprimere
e da condividere; è attenzione verso sé stessi e all’altro,
è ascolto, accoglienza e accettazione esplicitati attraverso il colloquio e la relazione in cui il fare si coniuga
con l’essere. Nel volume, gli articoli non seguono l’ordine progressivo di pubblicazione, ma quello decrescente, una scelta voluta dall’autrice per offrire al lettore la
possibilità di comprendere meglio il suo pensiero, da cui
si sviluppa il suo operato. Gli articoli sono ‘cammini’
diversi che hanno sempre a che fare con la crescita interiore, l’espansione di coscienza e la responsabilità personale. Tutto il materiale inserito è Arteducativa la cui
funzione è di attivare nell’individuo percorsi di rinascita e che confida fortemente nella bellezza e nella consapevolezza. Nel rispetto dei tempi e delle modalità di
espressione personali, suggerisce la ricostruzione degli
affetti, dei sogni e delle esperienze affettive di vita.  

RACCOLTA
DEGLI ARTICOLI
Mara Chinatti
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L'ARCHIVIO ASSAGIOLI È CONSULTABILE ONLINE
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È possibile consultare migliaia di manoscritti e documenti lasciati da Roberto
Assagioli e conservati nella sede dell’Istituto di Psicosintesi, in Via San
Domenico 16 a Firenze.
Nel sito dell’Archivio Assagioli www.archivioassagioli.org sono visualizzabili le
immagini, completate dalla trascrizione del testo, di gran parte dei manoscritti
dell’ "ARCHIVIO STUDIO".
Vi invitiamo a visitare il sito e a consultare l’Archivio (dopo una semplice
registrazione gratuita), sfogliando ad uno ad uno i documenti contenuti nelle
cartelline o facendo ricerche mirate sui temi che vi interessano.
Vi chiediamo anche, se lo troverete interessante, di aiutarci a diffondere la
notizia perché, come dice Assagioli, “… la diffusione di scritti buoni è di
estrema importanza… sono dei veri accumulatori di energie spirituali; essi
hanno il potere, che si potrebbe chiamare magico, di metterci in
comunicazione con gli spiriti più alti dell’umanità, oltre ogni limite di spazio e
di tempo, e di ricevere i loro messaggi di vita…”.
Buona consultazione!

LETTERE
AL DIRETTORE
Caro Direttore,
da un po’ di tempo in qua mi chiedo spesso “Che cosa succede nel mondo della psicosintesi, dopo gli
aggiornamenti che ci arrivano in occasione dei congressi internazionali”?

Mi piacerebbe molto scoprirlo, andando a curiosare tra i siti web delle varie istituzioni e centri, scoprendo se
esistono all’estero riviste come la nostra, oppure newsletter di taglio diverso, oppure chiedendo direttamente
alle persone conosciute a Rocca di Papa (2012) o Taormina (2016), o contattando le segreterie dei centri o
magari attraverso canali che in questo momento non riesco a immaginare. Ma al di là del come, mi interessa
il che cosa, e la sua estensione: esiste davvero la rete psicosintetica nel mondo, siamo interconnessi, oppure
è necessario che lavoriamo un po’ per intessere fili – vie aeree spirituali – per rafforzare la consapevolezza
dell’esistenza di un organismo vivente allargato che vuole partecipare al rinnovamento dell’umanità?
Noi psicosintetisti italiani vogliamo rinnovarci, e ne sono prova le innumerevoli attività e testimonianze che
ogni anno portiamo ai nostri congressi nazionali, aperti a tutti, ma anche alle nostre riunioni dei formatori
a Vallombrosa.

Mi chiedo se l’ispirazione al rinnovamento non possa essere nutrita anche dalla conoscenza delle iniziative
che i nostri fratelli psicosintetisti delle altre nazioni mettono in atto e, perché non il contrario? Se anche noi
non possiamo rappresentare una fonte di ispirazione per il loro cambiamento.
Insomma, vorrei aprire una finestra sul mondo della psicosintesi fuori dall’Italia, per conoscere le altre
realtà, con la disponibilità a un eventuale dialogo e scambio di idee attraverso la Rivista.
E per dare una forma a tutto questo, immagino una rubrica apposita, in cui segnalare le iniziative più
interessanti, presentare luoghi e persone, riportare notizie, scoprire idee, dare voce a …

Tu che ne dici? Ci proviamo?

Donatella Randazzo

P.S. Con il numero di aprile 2019, termino il triennio della mia rubrica “Cibo tra la terra e il cielo”,
e ho pensato di utilizzare questo spazio per una nuova iniziativa di respiro internazionale.
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LETTERE
AL DIRETTORE
Sono lieta di informarvi che ho aperto un nuovo sito : www.mariellalancia.com
E’ dedicato ai miei libri per ragazzi ed educatori e in generale ai temi educativi che più mi appassionano.
Vorrei che diventasse interattivo e suscitasse interrogativi, scambi e dibattiti.
Vorrei che aiutasse i miei libri a raggiungere più ragazzi possibile. Perché? Perché colmano un vuoto,
perché trattano di temi di cui si fa fatica a parlare, come la sessualità, l’amore, l’invecchiare e il morire.
E anche genitori, nonni, insegnanti, affinché possano trovare spunti utili a dialogare coi ragazzi.
Ho dovuto venire a patti con una modalità che non mi appartiene, ossia con lo stile comunicativo e con i
metodi del marketing librario. Pare che per far conoscere i propri libri oggi non se ne possa fare a meno.
Grazie per l’attenzione, sarà un piacere accogliervi sul mio sito web!

68

Mariella Lancia

Ciao Patrizia,
ti indico il link dove scaricare il Corso di Meditazione Triennale di Roberto Assagioli.
Il Corso Triennale utilizza il linguaggio tipico della Psicosintesi
Questo materiale è stato trascritto fedelmente in versione digitale da StefanoMartorano di Roma, il
quale lo ha ricevuto direttamente da Roberto Assagioli, e ha deciso di renderlo pubblico attraverso la sua
associazione Cintamani.
Stefano Martorano mi ha detto che è in possesso di molto materiale dattiloscritto di Assagioli, con il quale
fece personalmente un percorso di crescita
Ecco link dove scaricare il corso:
http://www.istitutocintamani.org/gruppoMeditazione/areaDownload.php

Un caro saluto,
Marco Moretti

LETTERE
AL DIRETTORE
Ecco come avere sempre vicino le parole evocatrici anche nei momenti di collegamento al web!
Il tappetino per il mouse lo si può trovare presso la sede dell’Istituto o presso il vostro Centro
Laura
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI

Fondatore Roberto Assagioli
via San Domenico, 16 - 50133 Firenze - Tel. 055 578026 Fax. 055 570499
www.psicosintesi.it - e-mail: istituto@pscicosintesi.it

CONCORSO PER SCRITTI DI PSICOSINTESI - BANDO
Art. 1 - L’Istituto di Psicosintesi, desiderando stimolare ed incoraggiare la riflessione,
l’approfondimento, la sperimentazione e la ricerca sui temi della Psicosintesi, intende
pubblicare una collana di scritti che raccolgano contributi originali, sia teorici che relativi
all’applicazione dei principi e dei metodi psicosintetici nei diversi possibili ambiti.
A cadenza annuale verrà quindi bandito un concorso per uno scritto in lingua italiana, su
un tema connesso alla Psicosintesi.
Per l’anno 2019 viene indicata come preferibile una lunghezza compresa fra le 3.000 e
le 10.000 parole, corrispondenti a un numero di cartelle editoriali (fogli A4, 30 righe di 60
battute) compreso fra 12 e 40.
Art. 2 - Gli scritti ricevuti verranno valutati dalla Commissione Editoria dell’Istituto. Uno
scritto, se ritenuto adatto, verrà pubblicato nella collana; quelli non selezionati
potranno trovare pubblicazione on line in una sezione del sito web dell’Istituto, e saranno
comunque conservati in formato elettronico presso l’archivio dell’Istituto. All’autore dello
scritto pubblicato in forma cartacea verranno consegnate n. 20 copie omaggio.
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Art. 3 - La valutazione dei contributi pervenuti avverrà ad insindacabile giudizio della
Commissione editoria, e terrà conto dei seguenti aspetti:
1. Chiarezza espositiva e leggibilità
2. Presenza di contenuti originali ed innovativi
3. Considerazione delle attuali conoscenze scientifiche
4. Utilità pratica o rilevanza teorica.
Per quanto riguarda gli scritti selezionati per la pubblicazione in forma cartaceo o digitale,
la Commissione si riserva di richiedere all’autore rettifiche od integrazioni, subordinando
al ricevimento delle stesse l’effettiva pubblicazione.
art. 4 - Per l’anno 2019, i testi dovranno essere inviati in formato testo (.doc o simili) ENTRO
IL GIORNO 30 NOVEMBRE in allegato a un messaggio di posta elettronica indirizzato a
psicosintesi.editoria@gmail.com.
In allegato alla stessa mail andrà inviato anche il modulo di partecipazione
(contenente il nome dell’autore ed i relativi dati personali) scaricabile all’indirizzo web
www.psicosintesi.it/concorso-scritti-psicosintesi
NOTA BENE: E’ richiesto che il nome del file corrisponda al titolo dello scritto, titolo che
dovrà essere riportato anche nel modulo di partecipazione.

Titolo e/o testo dello scritto non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome
dell’autore o altro riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal
concorso. Il nome dell’autore con i relativi dati personali verranno indicati unicamente nel
modulo di partecipazione.

Gli scritti verranno esaminati e valutati dalla Commissione in forma anonima; solo dopo la
valutazione verrà abbinato ciascuno scritto al nome dell’autore.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la Commissione all’indirizzo:
psicosintesi.editoria@gmail.com
Art. 5 - Ciascun partecipante sarà informato delle decisioni della Commissione tramite
email, all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione.
Art. 6 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso,
cedono il diritto di pubblicare il proprio scritto nella collana ovvero nel sito dell’Istituto
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, ed autorizzano l’Istituto stesso o
i Centri di Psicosintesi ad utilizzarlo per finalità di studio, approfondimento e ricerca. I
diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori ai quali non verrà richiesto, per
l’eventuale pubblicazione, nessun contributo economico di alcun genere.
Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – I dati personali conferiti in sede di
partecipazione al concorso saranno trattati informa sia cartacea che su supporto elettronico
per fini pertinenti ed inerenti il concorso stesso. I dati personali saranno comunicati ai
componenti la Commissione giudicatrice, mentre il solo nome e
cognome saranno oggetto di diffusione a terzi, tramite internet o mediante email o
comunicati stampa, nel contesto della pubblicazione dell’esito del concorso.
I partecipanti godono dei diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dal
Reg. U.E. 679/16, ai quali si rinvia.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ammissione al concorso.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Psicosintesi nella persona del legale
rappresentate pro tempore;
il Responsabile della Protezione dei dati è Computer Pro S.r.l., via Piovola 138 Empoli, tel.
0571998463, email g.pagliara@computer-pro.it
Art. 8 - ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione
integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di
una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dal concorso.
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