EDITORIALE

Cari lettori e care lettrici
Nel precedente redazionale vi avevo chiesto il significato che
ciascuno tributa alla rivista, ora vi chiedo per chi nasce un
nuovo numero.
Infatti ogni scrittore, ogni autore e ogni redattore, mentre si
appresta a dare il suo contributo creativo, dentro di sé cerca
di capire il significato del suo impegno, la motivazione e a chi
arriverà il suo pensiero.
Forse scrive per il lettore o forse solo per se stesso.
Sicuramente sarà lo stesso lettore che coglierà la motivazione.
La rivista è aperta al mondo della ricerca auto-formativa con
tutte le sue sfaccettature ed i suoi punti di vista.
Altre rubriche si aprono in questo numero sia per il desiderio
di far conoscere il periodo storico in cui è inserito il pensiero
assagioliano sia per appassionare il lettore in modo moderno,
adatto ai tempi, a temi psicosintetici.
La Casa Assagioli ci parla, come anni fa Il Giardinetto, e il
Silenzio ci insegna ad ascoltare (non esisterebbe l’armonia
della musica senza gli spazi di silenzio), inoltre Percorsi in
Sintonia propone approfondimenti personali interessanti con
nuove interpretazioni.
Anche la poesia di Francesco Ilario Assagioli, figlio di Roberto,
entra nella rivista portando il soffio dell’intuizione aprendoci il
cuore alla lettura della Vita.
Vi ricordo che a Bolzano, zona di confine, ad aprile si svolgerà
il 33° Congresso Nazionale sul tema Il Confine e l’oltre e
troverete all’interno il programma come è consuetudine.
Scoprirete anche altri importanti incontri sia a Casa Assagioli
che nuovi programmi per i giovani.
Ricordatevi del 5x1000!
Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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DIARI
DI LAVORO INTERIORE
A cura di Luce Ramorino

Ecco qui di seguito pagine tratte dal diario del 1931 in cui sono riportate esperienze e vissuti di Assagioli durante
la meditazione mattutina nel corso di un ritiro all’ Eremo Francescano da lui assiduamente frequentato o stimolati
dalla lettura di un testo spirituale induista. Rappresentano una delle tante importanti testimonianze del suo continuo
lavoro interiore, della sua persistente ricerca di elevazione spirituale, della sua paziente azione di armonizzazione
della propria personalità e della sua empatia per la condizione umana, elementi che trapelano costantemente da
questi suoi intimi manoscritti. Buona lettura e buona riflessione…
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6 Ottobre 1931 Eremo Francescano
Durante e dopo la meditazione ho sentito vivamente che
devo propormi soprattutto di mantenere l’allineamento,
il contatto interiore continuo, durante tutte le attività
ed esperienze-Non identificarmi con la personalità, non
dare tutta la mia attenzione alle innumerevoli voci che
cercano di attirarlo, alle mille impressioni che vengono
dal di fuori o dal di dentro. Restare su; “do not all
descend” – mantenere la coscienza dello Spettatore;
sentir e riaffermar sempre di essere un’Anima, un centro
di coscienza spirituale.
Mantenere continuamente una doppia coscienza: essere
contemporaneamente l’attore e lo Spettatore. Imparar a
“far due cose alla volta” cioè funzionare coscientemente
in due piani diversi nello stesso tempo.
Questo è il passo che devo fare ora, dal quale dipendono
molti, se non tutti i progressi ulteriori. Perciò, all’opera –
Far “esame speciale” a questo riguardo.

6

22 Dicembre 1931 (Roma)
Letto Vivekachudamani verso le 6. Mi ero già svegliato ben disposto interiormente. – dopo la lettura ho avuto realizzazione della Realtà del Supremo, di Brahman e
delle Sue Glorie infinite (Viveka-chud v.139) – Senso di
identificazione con esso “Io sono Quello” – Da ciò senso di libertà, di distacco – mi son sentito disidentificato,
liberato da cose, eventi, persone, attività, dal mio stesso
corpo – (Che sollievo!) –
Ho sentito come si può agire restando “liberi”, superiori; come si può essere sufficienti a tutto. Realizzato la “miseria” dei molteplici “attaccamenti” che vincolano e tormentano i poveri esseri umani. – Mi son proposto di rivolgermi
sempre silenziosamente, all’Anima profonda di ogni persona con cui vengo in contatto, all’Anima che sta dietro la
maschera –
30 dicembre 1931 (Roma)
Ho continuato a leggere la mattina presto il Viveka-chudamani. – Mi è di grande aiuto spirituale. Mi eleva direttamente, rapidamente al Regno della realtà, mi richiama, mi risveglia – E’ uno dei paradossi della vita spirituale – quella
disidentificazione dal mondo, dal corpo, dall’”attore” in me – mi dà modo di agire più e meglio – Lo fa eliminando la
dispersione, l’estroversione passiva, il torpore e sprigionando le energie superiori

Roberto Assagioli
Note
1. Il Vivekacuḍamaṇi (lett. Il grande gioiello della discriminazione) è una famosa opera letteraria attribuita
a Śaṅkara, antico filosofo indiano, uno dei principali esponenti della scuola induista della non-dualità.

DISIDENTIFICAZIONE
E AUTOIDENTIFICAZIONE
Cerchiamo un angolo tranquillo nella nostra casa, dove possiamo metterci in una posizione comoda
e rilasciata, pur rimanendo vigili e facciamo qualche respiro profondo.
Ora visualizziamo, aiutandoci con l’immaginazione creativa, i tre aspetti della nostra personalità,
l’aspetto fisico, emotivo e mentale in contatto con l’anima, il Sé.
Immaginiamo un filo che li colleghi e lungo il quale può affluire alla personalità l’energia dell’anima. Quindi
affermiamo lentamente e deliberatamente, cercando di realizzarlo profondamente in coscienza:
Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo.
Il mio corpo si può trovare in varie situazioni di salute e di malattia, può essere riposato o stanco,
ma non ha niente a che fare con me stesso, con il mio vero io.
Il mio corpo è transitorio, illusorio, un prezioso strumento di azione ed esperienza nel mondo esterno,
ma è solo uno strumento. Posso prendermene cura, cercare di tenerlo in buona salute, ma non è me stesso.
Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Ho un corpo, ma non sono il mio corpo.
Cerchiamo di sperimentarlo profondamente dentro di noi.
Quindi procediamo:
Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni.
Le mie emozioni sono varie, mutevoli, camaleontiche, a volte contradditorie. Possono passare dall’amore all’odio,
dalla calma all’ira, dalla gioia al dolore, e tuttavia la mia essenza, la mia vera natura, non cambia.
Io rimango.
Sebbene un’ondata di angoscia, di paura, di ansia possa temporaneamente sommergermi,
so che col tempo passerà. Io non sono questa angoscia, non sono questa paura, non sono questa ansia.
Io ho delle emozioni, ma non sono le mie emozioni.
Possono cercare di travolgermi, ma io non sono le emozioni.
Cerchiamo di sperimentarlo profondamente. Prendiamo una distanza che ci renda relative le nostre emozioni,
sentendo che il nostro io è in un luogo sicuro.
E poi ancora:
Io ho una mente, ma non sono la mia mente.
La mia mente è instabile, separativa, è un prezioso strumento di ricerca e di espressione, ma non è l’essenza del
mio essere. I suoi contenuti cambiano continuamente mentre essa abbraccia nuove idee, conoscenza ed esperienza.
A volte la mente si rifiuta di obbedirmi, ma io non sono la mia mente.
Ho una mente, ma non sono la mia mente.
E se non sono il mio corpo fisico, non sono le mie emozioni, non sono la mia mente,
allora io che cosa sono? Che cosa rimane quando mi sono disidentificato dal mio corpo, dalle mie sensazioni,
sentimenti, desideri, mente e azioni? Cosa rimane? L’essenza di me stesso.
Il fattore permanente nel flusso mutevole della mia vita personale. È questo che mi da il senso di essere, di
permanenza, di equilibrio interiore.
Io sono un punto di Fuoco, eterno, immortale, perfetto
Affermo me stesso quale centro di pura autocoscienza e di energia creativa, dinamica.
Riconosco che da questo centro di vera identità posso imparare a osservare,
dirigere ed armonizzare tutti i processi psicologici ed il corpo fisico.
Io sono un punto di Fuoco - Noi siamo punti di Fuoco
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IL LINGUAGGIO SEGRETO
DELL’ANIMA
L’anima ha un suo linguaggio? È lei che ci parla?
O possiamo parlarci anche noi?
E perché segreto? Gli altri non la possono ascoltare?

8

Quando si parla di linguaggio si parla di comunicazione,
c’è un emittente e un ricevente, e perché questa avvenga
occorre intenzionalità, sia per parlare che per ascoltare.
L’Ascolto, poi, è un grande tema, fondamentale per tutte
le relazioni umane. Non a caso, la Psicosintesi è spesso
indicata come la psicologia per eccellenza delle relazioni, riconoscendo che quella più importante, riguarda noi
stessi, quella che avviene nel nostro intimo. Quindi linguaggio, comunicazione, ascolto, intimità, anima, questi
i punti che accennerò, termini tutti collegati a un denominatore comune che tra poco vi svelerò.
Da alcuni anni, sono sempre più attratta dal mistero
dei mondi interiori, il mondo delle sensazioni, delle
emozioni, dei pensieri, ma in particolar modo dal mondo spirituale; credo sia uno dei doni e dei frutti dell’età
matura!
Per questo nei miei ultimi lavori, seminari, corsi, in vari ambiti e sedi, privilegio un tema, diventato centro del
mio interesse personale e professionale, ma soprattutto
umano, ovvero, il tema del silenzio.

profonde e le emozioni delle cose sono precedute e accompagnate dal silenzio.”
Se ci pensate bene, avviene spontaneamente, prima di
prendere una decisione, risolvere un problema, dare una
risposta, prenderci un momento di silenzio, fare una
pausa, una sospensione dalla concitazione, dall’ansia,
dalla preoccupazione. Spesso, accade naturalmente, altre volte invece, è come se nella nostra testa avessimo
un frullatore, girano vorticosamente mille pensieri, dubbi, paure, incertezze. Che fare allora? È possibile raccoglierci nell’intimità del nostro essere e ascoltare, nel
silenzio interiore, il linguaggio della nostra anima?
In Psicosintesi chiamiamo anima anche Sé transpersonale, un termine più neutro.
Il Sé transpersonale si trova alla sommità dell’ovoide
che rappresenta la nostra vita psichica. È rappresentato
graficamente come una stella e si trova proprio sul confine della linea tratteggiata, ha una duplice matrice, una
individuale e una universale. Nel raccoglierci interiormente facciamo appello alla nostra fonte suprema spirituale individuale ma allo stesso tempo contattiamo
anche le forze spirituali dell’Universo.

Il linguaggio segreto dell’Anima per me è il silenzio.
Il comune denominatore delle esperienze di cui parlavo
all’inizio.

Sappiamo ormai da tempo che siamo tutti interconnessi, e non solo a livello orizzontale, tramite la continua
osmosi dei flussi psichici delle diverse personalità, siamo immersi negli psichismi collettivi (inconscio collettivo), ma siamo anche interconnessi a livello spirituale,
“anime tra anime”.

Parlare del silenzio può apparire quasi dissacrante, paradossale. Eppure il silenzio ha una sua voce, la si sente nello spazio dell’ascolto, nell’attimo di un respiro, in
uno sguardo, in un gesto. La vita stessa nasce dal silenzio e si compie nel silenzio, irrompe dal grembo materno nel vagito del neonato e dopo l’ultimo respiro del
morente. Talvolta le parole suonano come una profanazione. Come quando si percorre un sentiero di montagna
e ogni rumore che non sia della natura, ferisce più che
l’udito, la nostra pace interiore.
Un autore classico, citato spesso da Assagioli, Herman
Melville, così si esprime:
“Il Silenzio è l’unica voce del nostro Dio. Tutte le cose

C’è un brano di Roberto Assagioli(1) che si trova nel libro
Lo sviluppo transpersonale, nel capitolo Telepatia verticale, che da sempre mi affascina e continua a stupirmi,
perché ancora, nonostante tanti anni di allenamento in
Psicosintesi, capita che ne scordi la saggezza. Ve lo cito
integralmente:
“Se si sapesse che vi è un grande Saggio dotato di elevati poteri spirituali, un Saggio amorevole e disinteressato,
sorgerebbe certamente in noi il vivo desiderio di parlargli, di chiedergli consiglio e aiuto; e se abitasse in un
eremo su un monte, non ci accingeremmo di buon grado
ad un’ascesa per giungere alla sua presenza?
Non saremmo disposti, pur di ottenere il suo prezioso

“DAL FRASTUONO DELLA PERSONALITÀ AL SILENZIO INTERIORE”

insegnamento ed essere vivificati dall’energia e
dall’amore irradiante di lui, a sottometterci alla disciplina
di una particolare preparazione psicospirituale? (…)
Ebbene, un simile Saggio, un simile Maestro esiste; è vicino, anzi presente in ognuno di noi: è l’Io superiore, il
Sé spirituale. Per arrivare a lui occorre, sì un viaggio, ma
un viaggio nei nostri mondi interni.” (1).
Questo brano è edificante, ma può anche spaventare,
parla di “sottometterci alla disciplina di una
preparazione psicospirituale”. Ci sono vari livelli e
gradi di preparazione spirituale, come diverse sono le
manifestazioni delle energie sprigionate. Tuttavia il
prerequisito di ogni percorso interiore, di conoscenza di

sé, di autorealizzazione, intesa come lo sviluppo delle
proprie potenzialità (scopo della Psicosintesi personale),
è l’ascolto di sé. Ecco perché la pratica meditativa
rappresenta la via regia per comprendere noi stessi.
È stato detto che “nel silenzio e nella solitudine, si
ascolta solo l’essenziale”; è un’esperienza intima attraverso la quale si può formulare una richiesta, un appello,
come nel brano sopra citato, ma nel silenzio si possono anche accogliere intuizioni, ispirazioni, immagini, insight, provenienti dalle più alte regioni spirituali.
Tuttavia Assagioli mette in guardia, perché spesso si
possono confondere i contenuti transpersonali, con quelli dei livelli psichici inferiori. Ecco il motivo di fare
una seria preparazione psicologica personale; come per
un’escursione ad alta quota, bisogna essere ben allenati
e avere l’attrezzatura adatta.
Chiunque può avvicinarsi alla pratica meditativa, ma
dobbiamo essere ben consapevoli delle scorie della personalità e riconoscere la complessità del nostro animo
umano.
La disidentificazione, esercizio cardine della pratica psicosintetica, ci aiuta a riconoscere e a prendere distanza
dalle nostre identificazioni, connettendoci con la nostra
centralità, tramite l’autoidentificazione, “io sono Io, un
centro di pura autocoscienza”.
Non è facile realizzare, il silenzio interiore, ma solo nella quiete, nella calma, nella sospensione del flusso mentale, dell’agitazione del corpo e delle emozioni, si può
aprire quel canale comunicativo tra il nostro io personale e il nostro Sé transpersonale, la nostra Anima individuale e al tempo stesso universale.

Ovoide di Assagioli

Abbiamo forse perso l’abitudine quotidiana al raccoglimento, alla preghiera, all’introspezione; ci siamo un po’
persi nel mondo esterno, confusi e abbagliati. La pratica meditativa rappresenta una forma laica di spiritualità,
sgombrando o non ingombrando il campo della religione, ci aiuta a ritornare in noi stessi, al cuore di noi stessi.
Ecco perché in molti ne siamo attratti.
In fondo il cuore è la voce della nostra anima e non mente come la nostra mente.
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L’esperienza del silenzio interno, dunque, è una grande
sfida, perché già il pensiero di non pensare rompe il
silenzio; la mente è inquieta e irrequieta ma si può
imparare ad educarla tramite l’aiuto e l’azione della
volontà.

Il linguaggio segreto dell’anima rappresenta la via maestra per conseguire la quiete e l’armonia interiore. Auguro a tutti noi di farne esperienza profonda.

L’intenzionalità rappresenta il motore del nostro agire, e se è ben diretto, benevolo e saggio, è in grado di
produrre importanti trasformazioni all’interno della
personalità.

Psicologa, Formatore dell’Istituto di Psicosintesi, Docente della
Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo dell’Istituto.

Desidero concludere con la testimonianza della frase
iniziale di Desiderata(2), un brano del 1692, trovato in
un’antica chiesa di Baltimora.

Note

Visto l’epoca in cui è stato scritto, si presenta ancora
molto attuale e apre a molte riflessioni:
Procedi con calma tra il frastuono e la fretta, e ricorda
quale pace possa esservi nel silenzio.

Elena Morbidelli

1. R.Assagioli, Lo sviluppo transpersonale, Ed.
Astrolabio, Roma,1988, pag. 69
2. M. Ehrmann, Desiderata scritta nel 1926 		
ed inclusa nel 1959 nel manoscritto del 1692
trovato a Baltimora nell’antica chiesa di San Paolo
a Baltimora nel Maryland dal Reverendo Frederick
Kates rettore della chiesa.

RISOLUTEZZA
Tutto ciò che la tua mano trova da fare,
fallo con tutte le tue forze!
(Martin Buber)
Falköping. Svezia

LA GRAZIA È FALLACE
LA BELLEZZA UN SOFFIO
Oggigiorno scienze e neuroscienze, filosofi, psicologi
sono concordi nell’ammettere che l’essere umano, che
ne sia consapevole o no, è in continua evoluzione suscitata da un continuum di momenti di rinnovamento tutti
tesi alla meta dell’autorealizzazione, quella che Jung definiva Individuazione, altri risveglio dell’Anima, la Psicosintesi chiama il Sé.
L’uomo, consapevolmente o no, cerca continuamente se
stesso, le sue specificità, il perché di essere al mondo.
Lo afferma ripetutamente Anna Maria La Sala Batà,
grande interprete della Teoria Psicosintetica.
Ogni uomo che viene al mondo è stato inviato a prendere parte dell’esperienza umana col compito di esprimere qualcosa che prima non c’era. Se così non fosse, non
avrebbe motivo di esserci.
Compito che consiste nell’esprimere la sua nota distintiva, la sua originalità... e divenire ciò che è.
Originalità che può anche essere intesa come diversità
e, di conseguenza, potrebbe non essere accolta, non riconosciuta, non valorizzata, riducendo e sottraendo al
mondo il suo apporto creativo.
Ma come mai può essere così difficile scoprire questo
nostro Io?
Il fatto è che la nostra vera individualità giace latente nel
profondo di noi stessi, quasi dormiente, limitata e plasmata, prima ancora di aprire gli occhi alla vita, da condizionamenti e da proiezioni provenienti dall’esterno.
Per cui dobbiamo al più presto recuperare le nostre parti
che definirei tradite, in quanto sono state immaginate e
desiderate in modo più o meno inconscio, da altri.
Intendo qui sottolineare che, prima di nascere, veniamo
immaginati e plasmati. E questo avviene prima ancora di
scoprire chi siamo. Qualcuno lo ha già fatto per noi. Siamo, per così dire, già stati inventati.
Dai genitori, che, a loro volta, da figli, sono stati inventati anche loro....
Si tratta, quindi, di una trasmissione inesorabile che avviene lungo le generazioni.
L’essere fantasticati e immaginati, ripeto più o meno
inconsapevolmente, è un po’ come essere derubati della

nostra individualità, della nostra particolarità di esseri
umani che ci apparterrà solo come risultato di grandi
sforzi conflittuali, sforzi necessari per liberarci di quelle
fantasie delle figure primarie che spingono il figlio ad
incarnarle.
Si potrebbe definire quest’ immagine che altri hanno costruito di noi prima della nascita una prigione psichica
inconsapevole che ha, comunque, anche una caratteristica positiva, quella della rassicurazione.
Ed è così che noi diventiamo insieme complici e vittime
in tale gioco...
Perché incarnare la proiezione dell’altro, di fatto, si rivela molto rassicurante per il bambino.
D’altronde non possiamo non rilevare che quello tra
genitori e figli è un rapporto di forza spropositatamente asimmetrico: il bambino è assolutamente impotente e
la durata della sua dipendenza è la più lunga rispetto a
quella degli altri esseri viventi.
Il compiacimento nei confronti dei genitori è in agguato.
Il figlio è disposto ad accettare tutto o quasi da parte loro. I suoi bisogni primari lo inducono persino a trasferire su se stesso colpe e misfatti dei genitori pur di non
rovinare la loro immagine troppo determinante in quel
periodo di vita.
Osserva Maslow, il grande studioso della motivazione,
autore di una ricerca durata oltre 12 anni:
“I bisogni di sicurezza, di appartenenza, di relazioni di
amore e di rispetto possono venire soddisfatti soltanto
da altre persone, vale a dire soltanto dall’esterno. Ciò
implica una considerevole dipendenza dall’ambiente...
Il che significa che dovrà adattarsi, mutando se stesso...
È lui la variabile dipendente. L’esterno è la variabile
fissa e indipendente.”
E ancora:
“Che cosa rende nevrotiche le persone? La nevrosi si
presenta nella sua sostanza, ed al suo stesso inizio, come
una malattia carenziale che nasce dall’esser privati di
alcune soddisfazioni cui impongo il nome di BISOGNI.
Le nevrosi comportano desideri frustrati di sicurezza, di
appartenenza, di identificazione, di relazioni autentiche
d’amore, di rispetto, di prestigio.”
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“LA NOSTRA VERA INDIVIDUALITÀ GIACE LATENTE NEL PROFONDO DI NOI STESSI”
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Abbiamo, quindi, a che fare con bisogni fondamentali,
primari, per cui:
• L’assenza della soddisfazione provoca la malattia
• La soddisfazione evita la malattia .

È allora che passiamo violentemente dal grande legame
al dovercela fare da soli. Il bisogno di crescere, di divenire e di allontanarci sembra essere forte come il desiderio di fusione.

Proseguendo la riflessione secondo Maslow, le persone
sane che hanno sufficientemente soddisfatto le proprie
necessità fondamentali di sicurezza, di appartenenza, di
amore e di rispetto, risultano motivate primariamente da
tendenze di autorealizzazione. L’individuo che si autorealizza, in quanto in grado di rispondere ai suoi bisogni
fondamentali, è assai meno dipendente dall’ambiente.
E, se è vero, che ancor prima della nascita, noi veniamo fagocitati da speranze e ipoteche ad usum di altri,
quando i genitori affidano alla nostra venuta al mondo il
compito di soddisfare qualcosa di loro, e non di nostro,
che può essere un loro bisogno, la soluzione di un problema irrisolto, riempire un vuoto, risanare magari un
rapporto, quale sarà allora il nostro compito?

Esplorare la vita, entrare nel mondo delle relazioni,
della scuola, del lavoro, scoprire la libertà della
separatezza umana, ecco le nostre tappe...

Svegliarci -Inventare il nostro spazio - Scoprirci,
conoscerci e mutare i giochi che la vita ci propone,
togliendoci di dosso ciò che non è nostro
E se Jung ci invita a svegliarci il più presto possibile per
prendere in mano la nostra vita, il suo amico Assagioli
fa lo stesso quando scrive:
Il “γνῶθι σαυτόν”scolpito sul tempio di Delfo ti dice di
studiare il tuo SE più intimo, il tuo IO oppresso da proiezioni e condizionamenti e di cogliere le tue meravigliose potenzialità”.
Ed è perciò che ho usato il termine “al limite” di
tradimento.
Proseguendo poi nella riflessione, ci rendiamo conto di
tanti momenti in cui il Rinnovamento s’impone.
Crescere, diventare adulti maturi significa progredire per
mezzo di successivi momenti di rinnovamento: accettare
di affrontare ostacoli, distacchi, separazioni, perdite, crisi... Se riflettiamo sulla nostra storia, possiamo constatare che la vita inizia proprio con una perdita.
Impariamo subito, all’ alba della vita, a metterci in condizione di convivere con l’inevitabile, accettando la separazione dall’utero materno, il grande distacco dal
primo attaccamento.

Ad ogni stadio ci irrobustiamo o vacilliamo; cresciamo
o restiamo bloccati; ci difendiamo ed evitiamo l’ostacolo o ci stabilizziamo a quel livello...
Impariamo, per così dire, “a collaborare con Dio”, come
scriveva Bachelet nel suo taccuino, ad accettare ciò che
non possiamo cambiare che è la base dinamica per poter
esprimere genuinità e creatività.
Se si considerano i gruppi degli ottimisti e dei pessimisti, tra i primi troviamo più innovatori aperti al futuro
ed alle sue opportunità, dotati di coraggio e fiducia in se
stessi, che non tra i secondi che considerano il cambiamento “rischioso”.
Al desiderio di essere artefici della propria vita fino al
rischio di scivolare in un delirio di onnipotenza, si oppone nell’altro gruppo quello di un atteggiamento passivo
e più rassegnato all’immobilità. Atteggiamento che indubbiamente, deriva dalla scarsa fiducia e autostima e in
buona misura anche dalla impronta di famiglia, facendone dei prigionieri del passato.
“Lentamente muore - scrive Pablo Neruda- chi diventa
schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi
percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia, chi
non parla a chi non conosce...”
Secondo alcune ricerche, la consapevolezza della motivazione al rinnovamento risulta poco chiara, spesso indotta da fattori in parte situati nel passato.
Nel corso dell’evoluzione personale anche la speranza,
che ha qualcosa del sacro, può attivare risorse e progetti
verso un vero e proprio rinnovamento.
Ciò che rimane davvero importante è che ognuno si conosca e faccia i conti con le proprie motivazioni e le proprie energie.

E si ritorna al “Conosci te stesso”. Alla carenza della motivazione basata sull’esterno, per contrasto, corrisponde la motivazione accrescitiva “alla lotta” che viene
intrapresa e scelta primariamente dal soggetto come gratifica dei propri bisogni. Tali persone, ci tengo a sottolinearlo, sono più autonome, non avendo bisogno degli
altri, e più autosufficienti perché motivati dall’interno di
loro stessi.
Ai meccanismi di difesa, più o meno inconsci, volti ad
evitare sofferenza, si contrappongono, quindi, i meccanismi di lotta, frutto di consapevolezza, volti a superare
le difficoltà. Quindi, a crescere.
Attraverso i molti ostacoli e i diversi cambiamenti superiamo, quindi, l’infanzia, l’adolescenza, passiamo alla
vita adulta, maturiamo, rivediamo le nostre scelte, ci stabilizziamo nel lavoro, nelle famiglie cui diamo vita, nel

sociale e procediamo nelle varie età.
Giorno dopo giorno, ci capita anche di arrivare a fare i
conti con la decadenza, quando ci accorgiamo di venire
spogliati.
È il momento in cui avvertiamo che il futuro non è più
infinito...
È il momento in cui il mondo degli affetti e delle relazioni si riduce via via sempre di più...
Ci rendiamo conto che, come proclama il Libro dei
Proverbi:
La grazia è fallace, la bellezza un soffio
grazia e bellezza che ci sono state tolte nel tempo, mentre nasce in noi la consapevolezza che la vera sapienza è
quella del cuore.

Fabrizio Clerici – Minerva Phlegraea – 1956
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È allora che possiamo imparare a non recedere davanti
alla sofferenza ed alla menomazione che di frequente ci
accompagnano negli anni; a voler rendere il nostro amore ancora utile e fecondo, mentre si rivela in noi la forza
della fragilità.
Difficile spogliarsi, giorno dopo giorno, di forza ed energie, contrastare il vuoto e lo smarrimento che ci assalgono di fronte ai grandi interrogativi della vita...e iniziamo
a considerare il tempo in tempo che ci resta da vivere.
Ma anche la sensazione che il tempo stia per scadere potrebbe servire ad un rinnovamento profondo...
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“È difficile per l’anima cantare quando invecchia” scriveva Simone de Beauvoir.
E ancora: “Una lunga vita è un dono, ma ha il suo
prezzo”
Certamente la vecchiaia ha il prezzo delle innumerevoli
perdite: persone che amiamo, un posto nella comunità
familiare, un ruolo nello stato sociale, spesso la sicurezza economica, il potere di scelta, quello dell’autonomia...
Il nostro corpo declina, i nostri sentimenti si appiattiscono, i riflessi sono lenti, costa fatica concentrarsi, elaborare nuove informazioni richiede sforzo... Invece di
danzare, si zoppica...
Ma non intendo trattare la vecchiaia come se fosse una
malattia o un’attesa della fine, né di essere legata all’età
anagrafica. Come la giovinezza, l’età che avanza è uno
stato dell’Anima, un sempre possibile momento di crescita e di rinnovamento in cui si vive la trascendenza del
corpo e della psiche.
Certo l’impegno e gli interessi sostengono la nostra
identità, sono un’ancora sia per il Sé privato che per il
Sé trascendente.
Ad esempio Maria Montessori, la briosa pedagogista del
primo novecento, a 90 anni artritica dalla testa ai piedi,
vedendoci bene, leggeva a più non posso e, così facendo, continuava a stimolare la sua crescita, ad attivare i
neuroni, ad aiutare gli altri a confortare se stessi… Così
come ci invitava a fare quotidianamente il premio Nobel
Levi Montalcini.

La trascendenza dell’Io ci permette di investire nel
futuro attraverso le nostre orme, una forma di eredità
misteriosa per le prossime generazioni, impegnandoci,
noi, in una revisione della vita, in un vero e proprio
esame terapeutico del nostro passato che ci permette
di leggere le difficoltà, le perdite, gli errori incontrati,
evidenziandone il valore ed il significato.
Non dimentichiamo che, come sostiene Erikson nei suoi
studi e ricerche sulle varie età dell’uomo,
Noi siamo sempre responsabili della nostra vita
Lo stesso Assagioli aveva sottolineato in una sua lezione
del marzo ‘43: “Fino all’ultimo respiro siamo responsabili di come viviamo, dell’uso che facciamo dei “talenti”
che ci sono stati affidati di fronte alla Vita”.
Termino con una poesia dalle immagini molto evocative:
Vivere il rinnovamento
Siate padroni di voi, penetrate nel vostro essere
per cogliere il battito della vita.
Spezzate i vincoli che vi inceppano,
allungate la mano per afferrare l’ignoto,
spalancate le braccia all’abbraccio dell’aria,
fatene un paio d’ali x librarvi in alto.
G. Rawlings

Paola Tarchini Delgrosso
Psicologa pedagogista, Formatore dell’Istituto di Psicosintesi,
Perito Tribunale Ecclesiastico

Note
Relazione presentata al 31° Congresso di Psicosintesi
2018 – Varese

CASA ASSAGIOLI
PARLA DI SÉ
Perché avrebbe l’uomo edificato chiese e templi, nei
quali adorare le divinità? Perché non adorarle ovunque?
La gente va colà, e quanto più li frequenta, tanto più
quei luoghi sono sacri. Se un uomo vi si reca, l’ambiente
influirà in lui ed egli germoglierà le qualità presenti.
Sai perché? Quando eravamo insieme io ed Assagioli,
egli scrisse: “Ogni libro o articolo è una entità; la Psicosintesi è una entità, ogni conferenza o lezione è una
entità, ogni pensiero è una entità”, il filo d’erba che hai
calpestato, camminando, ed Andromeda sono entità, dove per entità egli intende, nella visione della Quinta Forza o Psicoenergetica: “un’entità è un essere che ha vita,
che ha energia, che ha coscienza”
Assagioli non me lo disse, ma sono convinta che non
mi contraddirebbe, se gli chiedessi conferma del mio
essere un’entità, un’entità, dotata di vita, energia e
coscienza.

Io, Casa Assagioli, quale entità vivente sono, altresì, un
ovoide che accoglie tuttora le energie del mio caro Roberto e del suo Istituto. In me sono presenti un inconscio
inferiore con le sue sofferenze, diatribe e ricordi del passato, un presente con i suoi alti e bassi, e un inconscio
superiore con gli azzurri eteri del Sé. Accolgo, inoltre,
in me la coscienza di gruppo dei cari collaboratori impegnati ad elevare le mie energie con la diffusione dell’idea psicosintetica.
Nel trascorre del tempo il mio ovoide ha vissuto eventi tra nebbie e cieli luminosi. Pensa, vi fu un momento
in cui volevano vendere il mio caro giardinetto, in cui
Roberto meditava e rifletteva. Ora, mi hanno messo un
bell’abito nuovo, adatto ai tempi e alla nobile Via San
Domenico. Ne sono assai lusingata e fiera!
Nel mio inconscio collettivo, affluiscono, qua e là fumi neri e pensieri squalificanti che, saltuariamente, mi
oscurano e rattristano. Ma fa parte della vita. Più sono i
nemici, più è segno che la mia evoluzione si addentra in
nuovi lidi. Li ringrazio, mi fanno riflettere.
Ogni cosa da cui sei circondato, quando apri la mia porta
ed entri in me, ha la propria energia, la propria magia. In
me vi è, generata dal mio amato proprietario, l’energia
dell’unità, dell’armonia e dell’amore. Sono una fonte di
energie sottili, a cui puoi dissetare mente e spirito.
Entrando nel mio ovoide, puoi accedere nella tua intima realtà, nelle dimensioni transpersonali del tuo essere.
Non esagero! Le realtà materiali, culturali, transpersonali presenti in me, diffondono le qualità vibrazionali psicosintetiche che, se osservi con attenzione, ti illuminano.
Oltre alle mie, e alle energie dei miei amati collaboratori, diffondono le energie di coloro che, in Italia e nel
mondo, hanno inserito nel loro processo di crescita la
via psicosintetica, di cui sono pietra miliare, basilare e
antenna ricetrasmittente.
Quando superi la mia soglia sulla strada per Fiesole,
immergiti col tuo ovoide nel mio ovoide.

La poltrona di Assagioli nel suo studio

Non avvicinarti a me solo razionalmente, culturalmente,
è necessaria la tua disponibilità ad ‘aprirti’ ad una visione vivente dei miei muri, della mia cucina, del mio archivio, hanno tutti qualcosa da dirti, ed ‘apriti’, altresì,
ad una visione intima del tuo mondo, del tuo agire.
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Incontrandoci, per risonanza, aumentano le energie
positive presenti in te e nel mio ovoide, così, chi
verrà in futuro, godrà ancor più di ulteriore energia
transpersonale.
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La mia biblioteca, i miei mobili ricolmi di foglietti e Assagiolini, non sono entità prive di vita, sono miei organismi irradianti energie pure ed essenziali che richiedono
di dialogare con le energie del tuo mondo più profondo.
Non sciupare i momenti in cui mi rivelo a te!
Vivimi e dialoga con me nel “qui e ora”, nello spaziotempo in cui ti aggiri nei miei locali. Allenati a stare nel
“qui e ora”, mentre osservi un mobile, una stanza, una
scrivania, un cartellone. Unisci in quel momento le nostre due realtà. In quel momento il tempo tocca l’eternità. Senti il mio respiro, guarda la mia luce, percepisci
la vibrazione che è in me e vivi il mio presente e il mio
passato in compagnia di Assagioli. Se vi riesci, esci dal
tempo e lo vivi con Assagioli.
Scorgi, altresì, la stella delle funzioni nell’operare mentale, affettivo, immaginativo, intuitivo e pratico dei miei
cari e amati collaboratori che ti ricevono e che operano
con faticoso, gioioso, pur se a volte zoppicante, ma sempre saggio, impegno. Fanno risplendere le mie energie
nel mondo. Non esagero!
Questo momento di interconnessione tra me e te, ti avvolga nell’atmosfera energetica, che unisce tutto e tutti.
Nessuno è solo, se entra in me, sei parte della suprema
energia creativa che con amore muove il cielo e le altre
stelle, energia a cui Roberto si rivolgeva e chiedeva di
rivolgersi.
Nel mio ovoide attivi in te il fenomeno della risonanza,
che si stabilisce fra noi due, risonanza che amplia, ancor
più, le onde energetiche transpersonali che già vibrano
in te e in me. Per intenderci, è come la sovrapposizione
di onde marine, così avviene per la sovrapposizione delle mie e delle tue onde.
Accoglile, riequilibrano la tua energia psichica.
Ogni realtà, ogni oggetto, ogni angolo, ogni cibo, anche
se all’apparenza insignificante è un’antenna che vibra ed
emette nutrimento energetico risonante. Sono presenti energie del passato e del presente. Divieni intuitivo e
percepiscile entrare in te.
È profonda comunione. Entra in risonanza!
La risonanza è una legge che agisce nell’atomo e nel cosmo e, ovviamente, nelle mie stanze. Questo sia il nostro
rapporto, mentre cammini, mediti, parli, mangi o svolgi
gruppi.

Impegnati a generare e diffondere risonanze.
È un’attività di vero e reale servizio altruistico verso chi
mi frequenta ora con te, o mi frequenterà nei giorni a
venire.
Gli oggetti materiali, le stanze nelle quali ti aggiri, pur
in quelle vuote, i mobili, gli scritti, non sono cose morte,
sono entità vive, talmente vive che ascoltano i tuoi pensieri, parlano con te, ti avvolgono amorevolmente nella
loro energia e risuonano in te.
Non dimenticare l’elementare verità, ricordata, qua e là,
negli scritti di Psicoenergetica di Assagioli. Nulla è privo di vita; le piastrelle, le cornici, gli Assagiolini, sono
entità viventi come suggerisce la quinta forza, intravista dal mio amato inquilino. Sono impregnati di energia.
Tu sappila intravvedere. Hanno un passato, una storia.
Contattala.
Qui il caro Roberto ha camminato, si è seduto per riflettere, ha gioito, ha sofferto. Impara a scorgere.
Entra, sempre più in me, nelle memorie racchiuse nel
mio ovoide, nelle memoria di chi ha maneggiato questi oggetti, aperto questi armadi, vissuto questi luoghi, di
chi qui si è proiettato negli spazi del mondo e transpersonali. Cerca di intravvedere l’apertura verso il futuro
dei suoi pensieri e delle idee che vi ha diffuso, idee che
sono e saranno le tue ali per il tuo viaggio verso il Sé e
oltre.
L’ingresso nel mio ovoide è un “evento” che va oltre la
visione conoscitiva. È un dialogo, è abbraccio fraterno.
Vivilo, in ogni istante, con aspettativa rinnovata. Guardami e rendimi poesia. Osserva ciò che racchiudo in essenza, non limitarti a superficiali giudizi estetici. Vedere
nell’essenza è Contemplazione.
Una piastrella è un accumulatore di energie telluriche e
cosmiche. Tutto ciò che qui ti circonda, si pone quale
tramite tra la terra e il cielo. Sono un libro di pietra, che
tramanda le straordinarie conoscenze che Assagioli fece
sue ed elaborò, e tu nell’oggi, in risonanza, elabori, ricreando te stesso”.
Sii consapevole di ciò.
Rigenerare te stesso è un’esperienza che non può non
commuoverti, quando accade. E può accadere, se entri
in me con lo spirito giusto.
Sosta, dunque, in me con partecipazione, parlata o silenziosa, insieme a tutti gli altri che, qui e altrove, condividono il pensiero di Assagioli nelle sue forme e
testimonianze. È una esperienza che crea il tuo intimo
accordarti con chi passa in me, anche se non lo rivedrai
mai più o non lo hai mai visto in questa vita.

Lo so, hai timore di perderti negli spazi infiniti del mio
ovoide, spazi che si estendono dal nulla al Tutto, dalla
materia allo spirito, dal razionale all’esoterico, dalla
razionalità all’immaginazione, ma se la tua alternativa
è di restare fermo e sordo dove sei, ciò equivale a non
avere alternative.
Forse sei venuto per cercare in me qualcosa che non sai,
di cui per ora non hai idea, ma sai che da qualche parte
esiste la risposta che il tuo inconscio sta aspettando.
La domanda e la risposta ti chiamano e non puoi ignorare quel richiamo perché senti che sarebbe come darti
per morto.
Quando saprai cosa vuoi lungo la via della vita, anche
lontano da Firenze, fammi domande e aspetta risposte,
perché io sarò sempre in te e con te.
Dovunque tu sia, parlami e attendi la mia risposta che
non ti arriverà direttamente. Si paleserà di fronte a te,

magari con la voce di un’altra persona, con uno scritto, con un suono, con qualcosa che accade, con qualcosa
che non accade… e non avrai dubbi: è la mia risposta alla tua domanda.
Se hai dubbi, non è la mia risposta. Se provi meraviglia,
lo è.
Per ogni mio messaggio che accogli, avviene in te una
trasformazione, non sarai più quello di prima e comprenderai sempre di più quanto energeticamente sei connesso a me, a Casa Assagioli e ad Assagioli.
Un sereno saluto.

PierMaria Bonacina
Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta
e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi.
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GRUPPO ALLE FONTI

ISTITUTO DI PSICOSINTESI


10° INCONTRO INTERNAZIONALE A CASA ASSAGIOLI
Firenze, 17-20 settembre 2020

ESPERIENZA creativa A CASA ASSAGIOLI
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Quest’anno il nostro incontro internazionale di settembre compie il decimo anno di età,
una tappa da celebrare!
Ci è sembrato bello dedicarlo alla creatività, e stiamo progettando nuovi spazi e momenti creativi per rendere ancora più ricca la già intensa Esperienza Casa Assagioli.
Nel corso di quattro giorni di immersione negli spazi del fondatore della Psicosintesi condivideremo con
amici provenienti da tutto il mondo momenti diversi:
*
tempo negli Archivi e nella Libreria storica, dedicato a ricerche finalizzate o
a un percorso intuitivo-ispirativo,
*
esperienze creative negli spazi e con i materiali a disposizione,
*
scoperte e intuizioni nei piccoli gruppi di condivisione,
*
una visita guidata psicosintetica di un luogo d’arte di Firenze.
*

un incontro con un allievo di Roberto Assagioli: quest’anno avremo con noi Piero Ferrucci.

E non scordiamo, a completare il tutto, gli ottimi pranzi in giardino, le cene e i momenti giocosi!
Un’occasione unica da offrire a se stessi, per venire nutriti e ispirati dal lavoro e dall’esperienza di vita di
Roberto Assagioli, così ampia, profonda e potente.
L’Incontro si terrà in italiano e in inglese, con traduzioni da parte di volontari.

Per informazioni: www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli

VERSO IL FUTURO:
DALL’INTELLIGENZA COLLETTIVA
ALLA COSCIENZA DI GRUPPO
Tale scritto parte dal convincimento che alla base della manifestazione in cui siamo immersi vi sia uno scopo preciso ed un relativo piano, e questo scopo è:
l’Evoluzione.
Al fine di cogliere la tendenza evolutiva dell’umanità,
si tenterà di osservarla seguendo una dimensione storica
sufficientemente ampia.
Quale primo indizio sintetico sul senso evolutivo dell’universo, che potrebbe rilevarne scopo e piano dell’universo, e magari mostrarne la congruenza con il cammino
dell’umanità, possiamo considerare quanto affermato
nel libro il “Trattato del fuoco cosmico” di Alice Bailey:
“La tendenza globale dell’evoluzione è di produrre la
capacità di costruire con la materia mentale”
In particolare, facendo specifico riferimento all’umanità, essa parte da uno stato in cui si evidenziavano solo le
sue origini animali, in cui si muoveva prevalentemente
nella dimensione fisica-energetica. Da lì si è sviluppata
sino a raggiungere uno stato in cui predomina la dimensione emotiva e si fa strada una dimensione mentale.
Dimensione che a oggi ha una maggiore valenza sul
piano logico razionale (spesso denominata come mente
concreta). Partendo dallo stato attuale e in considerazione dello sviluppo avvenuto, si potrebbe immaginare una
successiva evoluzione in cui la dimensione mentale assume il sopravvento, con una presenza sempre maggiore
della mente superiore, quella parte più intuitiva, creativa
e rappresentativa dello stato di saggezza.
Ulteriore elemento da considerare e caratterizzante il
regno umano riguarda la dimensione relazionale. D’altronde, come ormai ben assodato dai recenti studi fisici,
nella vita/realtà tutto è relazione. In linea con tale considerazione, sempre nel “Trattato del Fuoco Cosmico”
si legge:
“L’obiettivo immediato del regno umano è di stabilire
coscientemente dei rapporti sistemici e di partecipare
attivamente e coscientemente al lavoro di gruppo”.
Da ciò si può evincere come lo sviluppo dell’umanità
passa per l’ampliamento e il potenziamento della
propria coscienza (o meglio della propria autocoscienza,
la caratteristica che ci rende consapevoli del nostro
essere), unitamente alla crescita in termini di qualità
e potenziamento della dimensione relazionale.

Visto l’importanza che riveste nelle considerazioni che
si stanno sviluppando, è opportuno soffermarsi sul termine coscienza.
Non è semplice definirne il significato, ma per avere delle coordinate, seppur non esaustive, possiamo considerare quanto riportato nel Dizionario Nuovo De Mauro:
(Termine Tecnico Specialistico in ambito psicologico)
Funzione psichica in cui si riassume ogni esperienza,
conoscenza del soggetto.
(Termine Tecnico Specialistico in ambito filosofico)
Situazione in cui l’anima è in rapporto con se stessa ed
è in grado di conoscersi e giudicarsi in modo diretto e
infallibile.
Qualche ulteriore indicazione può cogliersi in un breve
stralcio dello scritto “Il destino della coscienza” di Sergio Bartoli (fondatore della Comunità di Etica Vivente):
“… coscienza, cioè un’intrinseca sensibilità verso una
meta, una direzione, una crescita”;
“…la coscienza, intesa come capacità percettiva ed
espressiva della vita”;
“…all’uomo, in cui la coscienza si individualizza e diventa ‘auto-coscienza’, cioè capacità di interpretare e
dirigere il proprio “strumento fenomenico”.
Seppure il processo evolutivo ha un suo sviluppo naturale, nel caso del regno umano, (come indicato dalle diverse vie di crescita interiore e spirituale), esso può essere
accelerato tramite un consapevole e mirato lavoro su di
sé. A riguardo, in un testo inedito dal titolo “Allestire un
piano”, afferma Enzio Savoini:
“Essere mossi solo dall’emozione e sospinti all’azione
solo dal desiderio non è affatto sintomo di vera coscienza di sé. Nell’uomo veramente evoluto e auto-cosciente
… non solo sono presenti direzione, proposito e programma, ma esiste anche coscienza dell’agente attivo
del piano e dell’opera”.
Conseguenza diretta del processo di sviluppo dell’umanità, che incarna la crescita dell’autocoscienza e delle relazioni tipiche di tale regno, è da un lato la parola
(espressione concreta e materiale della dimensione simbolica del suono/vibrazione), e dall’altro l’intelligenza(1),
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espressione nella dimensione umana di ciò che simbolicamente è rappresentata con la luce.
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Il lavoro di crescita che l’umanità ha sinora operato su
di sé (seppur più su un piano di mente concreta) è reso
anche evidente dal fatto che l’evoluzione biologica, caratterizzata da cambiamento ed adattamento, nel regno
umano è stato oggi soppiantato dallo sviluppo culturale
e tecnologico. Ovvero, da ciò che, in modo cosciente e
voluto, è prodotto dallo stesso uomo tramite l’uso della
mente, delle mani e in genere all’interno di uno spazio
relazionale.
Un processo evolutivo che ha portato alla società umana
contemporanea pervasa, e spesso dominata, da un’elevata dimensione tecnologica, talvolta persino indicata e
perseguita quale soluzione per i problemi dell’umanità.
Nonostante lo sviluppo tecnologico ha portato un avanzamento e un miglioramento nel livello di vita medio,
non sembra tuttavia che i grandi problemi, come ad
esempio la dimensione di conflittualità mondiale, o la
sofferenza sia fisica che psichica dell’umanità, siano risolti, o che si possano risolvere con la tecnologia. Viceversa, si sente un profondo accordo con quanto scritto
da Sergio Bartoli in “Nuova Vita” (uno dei primi articoli
della rivista “Poggio del Fuoco”):
“Non sarà la tecnologia a produrre il Futuro, ma il laboratorio della coscienza”.
O quanto si può trovare in generale nell’introduzione del
libro “L’atto di Volontà” di Roberto Assagioli.
Il periodo storico in cui ci troviamo, seppur importante
per la presenza significativa della dimensione di mente
concreta (i cui prodotti sono proprio l’evoluzione
tecnologica e il suo elevato impatto), potrebbe
assumersi come precedente ad un ulteriore salto
evolutivo del regno umano, ed in cui sarà la mente
superiore a dominare la scena.
L’attuale livello di sviluppo umano si può denominarlo,
così come indicato nell’interessante e dettagliata analisi
nel recente libro di Matt Ridley “Un ottimista razionale” (Edizioni Codice, 2013), di “intelligenza collettiva”.
In tale testo è anche ben evidenziato e descritto come
l’istinto umano alla cooperazione, ovvero al mettersi

in relazione, si è evoluto lungo le ere. L’uomo, difatti,
partendo da necessità individuali ha perseguito il loro
soddisfacimento tramite lo scambio sia di favori che di
oggetti. Ed è proprio tramite lo sviluppo e l’incremento
di tali scambi che abbiamo raggiunto l’attuale stato evolutivo di “intelligenza collettiva”.

Fig. 1
Si è partiti dal periodo paleolitico risalente a circa
400.000 a.c. in cui vi era l’homo erectus, essere che realizzava quale prodotto tecnologico l’amigdala (fig.1).
Una pietra di forma ovale scheggiata di proposito per
divenire tagliente ed appuntita, utile quale strumento di
lavoro o di difesa e in grado di essere impugnata in una
sola mano.
Da lì, come fa rilevare Ridley nel suo libro, si è arrivati
al 1980 dove l’oggetto tecnologico di forma più o meno
ovale che può essere impugnato in una mano è il mouse
per computer. Un oggetto con una forma simile a quella
dell’amigdala, ma di ben più alto livello tecnologico, sia
per l’uso delle conoscenze tecnico-scientifiche su cui si
fonda il suo funzionamento, sia per i materiali e la lavorazione per la sua realizzazione.
E basta andare avanti di appena venti anni (dal 1980 al
2000) che l’evoluzione tecnologica, la cui velocità ha un
andamento con crescita esponenziale(2), ci porta alla nascita dello smartphone, un oggetto che sta in una mano,
nato principalmente con funzione telefonica, ma grazie
alla sua elevate capacità di calcolo, flessibilità, e d’interconnessione, risulta idoneo a molteplici se non infinite
applicazioni.

Fig. 2
Tutto ciò, ovviamente, sempre grazie a scambi e a dimensioni relazionali. Scambi e modalità relazionali che hanno via via determinato la suddivisione del lavoro e delle
mansioni e sempre innescato un processo di specializzazione del talento individuale. Va, inoltre, sottolineato che
tali scambi non si operano solo su un piano materiale, ma
spesso si esplicano anche sul piano puramente mentale.
Tant’è che allegoricamente le idee possono essere immaginate come coinvolte in un processo d’incontro e persino di accoppiamento, sì da generarne di nuove.
Si può quindi sintetizzare l’attuale periodo di “intelligenza collettiva”, come quello in cui sempre più menti
e idee sono messe in movimento, in relazione, scambio
e creazione.
Un’intelligenza collettiva che porta in manifestazione
uno sviluppo dell’umanità strutturata come insieme di
società sempre più complesse e cooperative. Già Assagioli in uno dei suoi appunti inerente la psicosintesi inter-individuale scriveva:
“… Obiettivo generale: l’organizzazione della massa in
una gerarchia di gruppi attraverso l’attività di individui
autocoscienti”.
Micro e macro società in cui è continuamente crescente sia l’intensità della collaborazione fra estranei, sia la
ramificazione nella divisione del lavoro. Giusto come
esempio, basta considerare la progettazione e la produzione di una semplice smartcard per cellulari, o di una
usb per immagazzinare dati, prodotti di ampio consumo
che richiedono team, ovvero una struttura di relazioni e
scambi, con quasi cento ingegneri (team quindi con gran
numero di elevati profili professionali dove è lo scambio
delle idee a dominare).
Oggi basta guardarsi intorno per trovarsi in una folla di
oggetti creati dall’uomo la cui complessità è continuamente crescente. E uno sguardo al paesaggio non di rado mostra forme modificate dall’apporto umano che mai
sarebbero esistiti senza tale contributo. Tale sviluppo è
certamente positivo, ma come ogni cosa si porta le sue
ombre, tra le quali, proprio grazie a questa imponente
avanzata tecnologica, emerge come la specie umana sia
l’unica che abbia creato strumenti di guerra in grado di
distruggere se stessa e l’intero pianeta in cui vive.

Se si prova a investigare nel mondo delle cause, appare
che movente di tale intelligenza collettiva è però una coscienza individuale. Le varie intelligenze che si mettono
in relazione al fine di far emergere qualcosa di nuovo
sono prevalentemente mosse da interessi e bisogni individuali, sia di natura materiale che psicologici. A tale
riguardo, una chiara sintesi di tali bisogni/moventi è stata simbolicamente proposta da Maslow nella ben nota
struttura a piramide (Fig. 2).
Ad esempio alcuni di questi bisogni sono dovuti alla necessità di uno stipendio (necessario al vivere quotidiano), al desiderio di progressione di carriera al fine di un
guadagno superiore, alla ricerca di maggiore prestigio
all’interno del contesto lavorativo, familiare, sociale; o
il perseguimento di un potere in uno o più dei contesti
sociali in cui si vive. E ancora, salendo di livello nella
scala dei bisogni indicati nella piramide di Maslow, alla
ricerca di ciò che chiamiamo realizzazione, o alla necessità di manifestare la propria parte creativa. Tutti moventi che partono, comunque in modo conscio, o spesso
inconscio, per soddisfare prevalentemente una dimensione individuale.
Da quanto mostrato sopra, si è partiti dall’uomo preistorico, in cui la distinzione dal regno animale era meno
netta e funzionava in una logica di branco. Tale logica,
mossa dall’istinto gregario, ancora presente nella natura
profonda e arcaica dell’essere umano, può essere intesa come una dimensione di Coscienza collettiva, in cui
l’autoconsapevolezza è non pienamente manifesta. Si è
quindi arrivati ad oggi dove via via l’umanità si manifesta come Intelligenza collettiva, mossa da una coscienza
individuale che è autoconsapevole.
Quale, quindi, il regno futuro se si prosegue nel tempo
lungo tale tendenza? Certamente una delle possibilità
concrete e auspicabili è quell’ulteriore salto coscienziale
che può portare a ciò che si definisce Coscienza di gruppo, considerata in alcuni testi sapienziali ed esoterici ulteriore meta nel cammino evolutivo dell’umanità.
Afferma Sergio Bartoli sempre nello scritto già citato,
“Il destino della coscienza”:
“… questo passaggio ad una maturità superiore avviene
solo quando siamo disposti a riconoscerci parte di una
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realtà più ampia e ad allargare perciò la nostra responsabilità all’umanità e al pianeta. Ma ciò è possibile solo
nella misura in cui riusciamo a superare l’identificazione con i vissuti quotidiani, identificazione che trasforma
valori irreali, o transitori, in mete assolute della vita”.

aggiungendo la consapevolezza del progressivo sviluppo umano lungo la dimensione divina che appartiene
all’umanità (Fig.3).

Certo non è semplice definire ciò che sarà effettivamente la Coscienza di gruppo, visto che sarà qualcosa forse
che verrà in manifestazione in un futuro neanche tanto
immediato. Tuttavia, volendo tentare di delinearne qualche tratto, o quanto meno sintetizzare la direzione evolutiva che ne traccerebbe la nascita, si possono prendere
spunti dai vari testi sapienziali, o da coscienze elevate
che, quali il Budda e il Cristo, hanno indicato e anticipato tale processo.

Dottorato in Ricerca e Professore Ordinario di Elettronica
Università di Catania

Partendo da tali spunti, prerogativa della nascita di una
Coscienza di gruppo sembra essere la tipologia dei
moventi che inducono le azioni. Moventi che nel caso
specifico perseguono l’obiettivo del bene comune, del
benessere collettivo, dell’integrazione e unione del gruppo. Così conseguenza del processo che porterebbe alla
coscienza di gruppo è un’evoluzione che si muove verso
una dimensione di minore individualismo ed egoismo.
Acquisire la Coscienza di gruppo significherebbe anche l’identificazione non tanto con i propri bisogni, ma
con il movente del gruppo. E ciò, da un lato mantenendo l’attuale stato di autocoscienza umano, dall’altro

Gaetano Palumbo

Note
1. Anche tale termine non è di semplice definizione,
ma come punto di rifermento, dal dizionario		
Nuovo De Mauro: 					
Facoltà della mente umana di intendere, pensare,
giudicare, comunicare fatti e...
2. Tale peculiarità si coglie bene anche nel testo
di Alfred Korzybski “Manhood of Humanity:
The Science and Art of Human Engineering”
(pubblicato nel 1921), dove l’autore evidenzia
come scienze dell’area umanistica (giuridica,
economiche, politiche etc.) crescono con un
tasso tipico di una serie aritmetica (es. 2, 4, 6, 8,
10…), mentre quelle dell’area tecnico/scientifica
(matematica, fisica, chimica, bilogia etc.) crescono
con un tasso tipico di una serie geometrica
aritmetica (es. 2, 4, 8, 16, 32…) .
3. Questo articolo ha origine dalla presentazione fatta
durante il Convegno sul tema “Per l’emersione
di una nuova umanità” organizzato dal Centro di
Psicosintesi di Catania il 6 e 7 ottobre 2018.

SCOPO NELLA VITA:
COME ASSAGIOLI MI HA INSEGNATO
UN PRIMO PASSO
Avevo appena compiuto 19 anni. Mia madre decise di
mandarmi a Firenze per imparare la Psicosintesi con il
suo fondatore, il dott. Roberto Assagioli, e per assistere
alle lezioni moderne di storia dell’arte all’Università di
Firenze.
Oltre a sperare che qualcuno potesse darmi finalmente
qualche attenzione, e occuparsi di me, non ero molto interessata alla Psicosintesi in quanto tale.
Volevo diventare un fotografo. Avevo fallito l’esame per
entrare nell’allora migliore scuola di fotografia di Vevey,
in Svizzera, a mezz’ora dall’Institut Bleu-Léman, il collegio privato svizzero per ragazze che mia madre, Dorette Faillettaz, aveva fondato nel 1954.
Non avevo ancora trovato il mio percorso nella vita,
quindi mia madre stava decidendo per me cosa era meglio fare. . . e diventare.

Secondo mia madre, avrebbe potuto essere conveniente che io girovagassi tutto il tempo, anche se devo ammettere che ho scoperto che avrebbe potuto rivelarsi una
buona proposta.
E aveva bisogno di una “Miss-do-everything”, per quanto riguarda il lavoro per la sua scuola.
Avrei potuto colmare le lacune nei problemi, servire
da ponte. E a volte ero il capro espiatorio, servivo per
metterci una pezza quando apparivano dei collegamenti mancanti nell’organizzazione. In generale, comunque,
mia madre sentiva che stavo imparando ad essere un
amministratore, sia per lei che per un collegio. Ma era
quello che volevo?
In effetti, per me questa situazione non mi ha davvero
aiutato a trovare la mia strada, a scoprire le mie motivazioni. Avevo bisogno di definire una scala di valori che
mi servisse da indicatore verso possibili obiettivi che
potevo considerare meritevoli di essere raggiunti.
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“PERCHÉ LA PSICOSINTESI È IL PROCESSO DELLA VITA STESSA”

Avevo bisogno di sviluppare la mia Volontà e le sue qualità, per diventare una persona di significato. Quando venivo messa da parte, la fotografia e l’arte erano una vera
valvola di sicurezza per me, cosa di cui avevo bisogno,
perché emotivamente stavo rapidamente diventando un
serbatoio di autocommiserazione, che è un veleno più
che dannoso per lo sviluppo personale!
Eppure, sotto il regime di mia madre, avevo imparato ad
essere flessibile. Sfortunatamente, non era una flessibilità di una volontà che persiste con la pazienza, ma una
flessibilità dovuta a mancanza di volontà, e quindi spesso esprimevo eccessivamente momenti di intensa ribellione e autoaffermazione!
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In seguito, mi è successa la cosa più bella che potesse
succedermi: mia madre ha scoperto che la Psicosintesi
era un metodo per insegnare alle studentesse dai quindici ai ventidue anni della sua scuola. Sarebbero state
in grado di gestire le loro emozioni e desideri e sviluppare il loro carattere di giovani donne autonome. Lei
stessa non aveva avuto il tempo di imparare l’ABC della Psicosintesi ed Assagioli aveva educatamente rifiutato
il suo invito ad insegnarlo alle sue studentesse VIP. (Sì,
VIP: la maggioranza era la progenie dorata di genitori
piuttosto influenti.) Così, si rese conto che io potevo farlo, se solo Assagioli avesse accettato di sottopormi a un
addestramento didattico.
Assagioli suggerì con cautela che per prima cosa avrei
messo in pratica il metodo su me stessa: avrei potuto seguire le lezioni speciali di Psicosintesi che aveva appena
organizzato per giovani adulti dotati. Bene! La prospettiva di frequentare un corso per giovani dotati di sicuro
mi è sembrata attraente!
È così che sono finita a Firenze per sei mesi come cliente e studente di Assagioli, mentre scattavo molte foto,
visitavo tutti i musei e frequentavo assiduamente le lezioni di arte all’Università.
Come avrete potuto notare, sviluppare la mia volontà
era il mio problema numero uno. Essere sbattuta qui e
là sia geograficamente che psicologicamente non mi ha
aiutato a costruire un’identità personale. Il mio istinto

di sopravvivenza era cresciuto come una valvola di salvataggio sotto forma di un atteggiamento assertivo e a
diciannove anni era diventato un meccanismo di difesa
ben consolidato. Avevo un’abitudine che credevo fosse
il mio vero io.
Bene! In che modo Assagioli ha usato questo insidioso
ostacolo per aiutarmi a diventare più aderente al mio Sé?
Dopotutto, l’esperienza della volontà e del sé conduce al
Sé. Doveva facilitare ciò senza che me ne accorgessi, altrimenti i miei meccanismi di difesa avrebbero bloccato
la porta alla ricettività. Ha scelto il modo indiretto: l’uso
dei simboli.
Così già alla nostra seconda sessione Assagioli mi ha
detto di disegnare un cerchio su un normale foglio di
carta. Poi osservò attentamente come lo stavo facendo.
Quindi disse: “Disegna un punto al centro”.
Questo metodo, come me lo presentò, è quello che ha
descritto nella sua Psicosintesi: Principi e Tecniche
(1965, p. 183). Una cosa troppo semplice? Era un gioco?
Era uno scherzo?
Non avevo mai fatto questo specifico lavoro, un punto
all’interno di un cerchio. (A proposito, è una cosa molto
piacevole da fare. Potrebbe essere proprio perché aiuta a
raccogliere e calmare pensieri ed emozioni?) Spiegò che
avevo disegnato un simbolo della massima importanza e
senza caricare la mia testa con idee preconcette su quale potesse essere l’importanza, mi ha insegnato con fermezza, a visualizzare questo cerchio con un punto ogni
giorno e riferire sui miei risultati. Ha aggiunto una cosa:
questo simbolo mi avrebbe aiutato a concentrarmi più
facilmente - mantenere i miei “pensieri” un po ‘più fermi per un secondo in modo da poter vedere cosa stava succedendo sullo schermo del mio cinema interiore.
Pensavo fossero pensieri, ma in realtà erano emozioni
che si scatenavano, decollando e talvolta esplodendo
nel mio campo di coscienza. Bene, la prima cosa che ho
scoperto sono state le molte cose che accadono nel mio
schermo interiore: alcune erano pensieri, alcune emozioni, alcuni desideri, altre solo immaginazioni oziose. E
molto di più si è verificato dentro di me, come risultato
della semplice visualizzazione (e disegno occasionale)
di quel simbolo. Provalo!

nelle nostre paure. Per quanto riguarda le funzioni psicologiche, è quasi ovvio che anche loro lavorano senza intoppi per costruire la personalità. Ma nel corso del
tempo le abitudini di un pensiero malsano si insinuano
sotto forma di tradizioni, credi, mode e capricci obsoleti,
per lo più causati da egoismo, attaccamento e avidità che
dovremmo come umani, avere l’opportunità di riconoscere e modificare.

Nelle sue conferenze pubbliche della domenica e nelle
lezioni del sabato, Assagioli avrebbe spiegato la teoria
alla base della tecnica dell’uso dei simboli.
Vuoi saperne di più su questo? Quindi puoi leggere il suo sottocapitolo “Tecnica di utilizzo dei simboli”
(1965, pp. 177-191 o 2000, 156-169). (1)
Vorrei solo citarne un passaggio così di conseguenza, potreste aver voglia di leggere la Psicosintesi di Assagioli:
La logica dell’uso dei simboli si basa sulla loro natura e sulla loro funzione, o meglio funzioni. . . La loro
funzione dinamica primitiva e di base [una volta che li
interiorizziamo] è quella di essere accumulatori, in senso elettrico, come contenitori e preservatori di una carica o tensione psicologica dinamica. La loro seconda
funzione, la più importante, è quella dei trasformatori
di energie psicologiche. Una terza funzione è quella dei
conduttori o dei canali delle energie psicologiche. E l’esperienza mostra che tutti questi simboli introiettati servono a costruire o ricostruire la nostra personalità. È la
volontà che con le sue funzioni psicologiche raccoglie e
introietta i simboli. Queste funzioni psicologiche presiedono a tutti i nostri processi psicologici in modo simile al metabolismo del corpo (catabolismo, anabolismo).
Un altro modo per spiegarlo è con il ricordarsi che, come sanno tutti i responsabili del marketing, ogni volta
che la volontà e l’immaginazione sono in competizione,
l’immaginazione è il vincitore. E questo perché ai nostri
tempi abbiamo permesso all’immaginazione di diventare una delle principali funzioni psicologiche, mentre il
pensiero, il desiderio e la sensazione seguono solo i suoi
segnali, l’intuizione viene messa da parte e la vera volontà viene considerata con sfida. Tuttavia se, adeguatamente sviluppate, le funzioni psicologiche ci rendono
efficienti Ci rendono un insieme funzionante e (ri)costruiscono il ponte verso il nostro Sé essenziale.
Una grande differenza tra le funzioni del nostro corpo e
le nostre funzioni psicologiche è che fortunatamente per
noi le funzioni del corpo funzionano correttamente senza che noi ce ne dobbiamo occupare. Tuttavia, vengono
disturbate nel loro normale lavoro in base a quanto ci si
lascia condizionare da pensieri stressanti, immaginazioni selvagge e percezioni calde e da quanto indulgiamo

Questo è un argomento vasto, ma ciò che è interessante
qui è riconoscere che oggi gli esseri umani devono individualizzare la propria personalità, creare abitudini di
pensiero che siano correttamente egoistiche, non esigentemente egoistiche. Non dobbiamo, tuttavia, rinunciare
a noi stessi.
A questo proposito Assagioli ci incoraggia chiaramente,
una volta conquistata la consapevolezza del Sé Superiore, unificante o sorgente, ad applicare questa energia per
mettere in ordine la nostra casa, per così dire. Nelle sue
parole, “la realizzazione del Sé spirituale non è a scopo
di ritiro ma allo scopo di essere in grado di svolgere un
servizio più efficace [io chiamo questa” cooperazione”]
nel mondo degli uomini” (2).
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E cos’è il servizio/cooperazione? È azione!
E cos’è l’azione? È uno scopo basato sulla motivazione!
E qual è lo scopo basato sulla motivazione? È un atto di
volontà!
E cos’è un atto di volontà? È la vita in espressione, la vita in manifestazione!
Ed è qui che noi umani abbiamo urgentemente bisogno
di imparare a fare la nostra parte. In natura, tutti i regni
fanno la loro parte. Siamo noi i re della creazione (quindi vorremmo pensare) che dobbiamo ancora imparare a
usare le nostre competenze psicologiche per partecipare
in modo costruttivo, appropriato, allo sviluppo sano della vita.
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Dobbiamo essere più grati a tutte le forme di vita
che partecipano all’esistenza su questo meraviglioso
pianeta. E i nostri mondi psicologici interiori sono
anche forme di vita che dobbiamo riconoscere ed
apprezzare per il ruolo vitale che svolgono nella nostra
espressione personale.

questo argomento! E per me Assagioli ha confermato che
ha semplicemente messo tutto il suo cuore nel descriverlo, in modo da poter migliorare la nostra vita in modo
più efficiente! E ha aggiunto che anche altri ovviamente
lo hanno fatto, dimostrando che la sintesi è un processo
vitale che si manifesta in tutti i campi dell’espressione
A partire dall’anno seguente, ho iniziato la mia formazione didattica formale e mi sono sentito più che motivata ad insegnare alle studentesse come far funzionare
quel processo di vita e come provare la gioia nel farlo
funzionare! (3)

Isabelle Küng
Educatrice e Allieva di Assagioli dal 1960

In questa partnership interiore anche le giuste relazioni
sono fondamentali. Assagioli lo mostra in Psychosynthesis (1965, 2000) e The Act of Will (1999).
Un compito enorme, che inizia con un primo passo che
io ho fatto quando ho iniziato ad usare le mie competenze innate disegnando e visualizzando un cerchio con un
punto al centro.
Questo semplice simbolo potrebbe anche rappresentare
il processo di Psicosintesi della vita stessa? L’io al centro si irradia verso la periferia, proprio come fa il sole
verso il sistema solare e proprio come il nucleo di ogni
atomo fa verso i suoi elettroni. L’energia tra il centro e la
periferia è elettromagnetica o la mia visualizzazione la
fa sentire così? Se lo provi, lo sentirai sicuramente!
Quindi, con una forma geometrica molto semplice,
un punto in un cerchio, abbiamo un’illustrazione del
processo più fondamentale all’opera in tutte le forme
e tutte le dimensioni: la volontà di essere. Perché la
Psicosintesi è il processo stesso della vita stessa.
Non è un marchio, e ricordo discussioni animate che Assagioli e la sua segretaria avevano, sì, davanti a me, su

Note
1.Se avete un’edizione più recente, la numerazione
delle pagine è diversa: Psychosynthesis:		
A Collection of Basic Writings (2000, p. 162). 		
Potete vedere l’elenco delle procedure e delle varie
categorie di simboli di Assagioli			
(1965, pp. 180-183 o 2000, pp. 159-162).
2.(1965, p. 210), (2000, p. 186)
3.Assagioli, R. (1965). Psicosintesi: un manuale di
principi e tecniche. New York, NY: Hobbs, Dorman
& Company, Inc. o (2000). Psicosintesi: una raccolta
di scritti di base. Amherst, MA: Penguin Books.
Assagioli, R. (1999). L’atto di volontà. Woking,
Inghilterra: David Platts Publishing Co.

LA FORZA DELLA VITA:
ALLA SCOPERTA DEL MISTERO
DELL’ESSERE
TERZA E ULTIMA PARTE
6. Tipo Devozionale/Idealista
Per tratteggiare la tipologia idealistica ci avvaliamo della figura di Thomas More meglio conosciuto come Tommaso Moro, autore del testo famosissimo testo “Utopia”
(1516), in cui descrive un’immaginaria isola-regno abitata da una società ideale.
A noi moderni questo termine, Utopia, fa subito venire
in mente un mondo, o luogo, perfetto e contrassegnato
da tutte le caratteristiche positive che vorremmo possedesse questo nostro mondo attuale.
Moro derivò il termine dal greco antico con un gioco di
parole fra ou- topos (cioè non-luogo) ed eu-topos (luogo felice); utopia è quindi, letteralmente un “luogo felice
inesistente”.
Nelle intenzioni di More Utopia ha saputo risolvere i
suoi contrasti sociali grazie ad un innovativo sistema di
organizzazione politica: la proprietà privata è abolita, i
beni sono in comune, il commercio è pressoché inutile poiché il popolo è impegnato a lavorare la terra circa
sei ore al giorno, fornendo all’isola tutti i beni necessari, mentre il resto del tempo viene dedicato allo studio
e al riposo. Il governo è affidato a magistrati eletti dai
rappresentanti di ogni famiglia, mentre vige il principio
(rivoluzionario per l’epoca) della libertà di parola e di
pensiero e soprattutto della tolleranza religiosa, che tuttavia si esprime solo verso i credenti: gli atei non sono
puniti, ma sono esclusi dalle cariche pubbliche e circondati dal disprezzo degli abitanti di Utopia. Tutti hanno
diritto a una vita pacifica, il cui fine è il benessere.
Altro esempio di utopia tra le tante (e senza dimenticare La Repubblica di Platone a cui Thomas More pare
essersi ispirato) è “La città del Sole” (1602 in volgare
fiorentino, poi edizione definitiva in latino nel 1623) di
Tommaso Campanella. Nel delineare la sua concezione
collettivista della società, Campanella si rifà a Platone e
a More, mentre fra gli antecedenti dell’utopismo campanelliano è da annoverare anche La nuova Atlantide
di Ruggero Bacone.

L’opera presenta una città con leggi e costumi perfetti: a forma circolare, è situata su un colle ed è costituita
da sette mura che prendono il nome dei sette pianeti. È
praticamente inespugnabile, poiché conquistarla significherebbe espugnarla sette volte dato che ogni girone di
mura è fortificato. Si può accedere alla città solo attraverso quattro porte situate precisamente in coincidenza
con i quattro punti cardinali. Nella parte più alta del colle c’è una pianura molto estesa dove è situato il tempio
del Sole, anche questo di forma circolare. Il potere spirituale e temporale è detenuto da un Principe Sacerdote,
chiamato Sole (o Metafisico) che di fatto regge la città.
Il Principe Sacerdote è assistito da altri tre Principi: Sin,
cioè la sapienza che si occupa delle scienze, Pon che
si occupa della pace e della guerra, infine Mor, ovvero
Amore che si prende cura della procreazione, dell’educazione degli abitanti e del lavoro.
Da questi spunti deduciamo che questa tipologia umana
mira all’Essere votando la propria vita ad un ideale, ideale che discende, spesso deformato a propria immagine
e somiglianza, dall’Idea primaria stessa.
Il sacrificio di ogni cosa, e spesso anche di se stesso
(Thomas More e Giordano Bruno saranno condannati
ed uccisi in quanto non abiureranno le loro convinzioni,
Tommaso Campanella passerà quasi 30 anni della sua
vita in carcere e sfuggirà alla pena capitale fingendosi
pazzo), è uno degli strumenti più utilizzati da questa tipologia, che pone tutto ai piedi dell’Idea o del maestro in
quanto attratti da una verticalità assoluta che si esprime
spesso con misticismo e assoluta devozione, altrettanto
spesso accompagnate da fanatismo e intransigenza.
Ecco le note di Assagioli in merito alla sesta Tipologia
umana:
“Questo Raggio, forse ancora più degli altri, ha nell’uomo espressioni di carattere estremo:
virtù sublimi e difetti, anzi colpe, molto gravi. (…) Tra le
Sette Leggi del Sistema Solare quella corrispondente al
Sesto Raggio è la Sesta, la Legge dell’Amore. (Trattato
sul Fuoco Cosmico, pag. 595) (…) Vi è uno stretto rapporto fra il Sesto Raggio ed il Servizio. (…) Non è facile
definire la parola Servizio. Troppo spesso si è tentato di
farlo partendo da una coscienza personale di esso.

27

Il Servizio può essere definito brevemente come lo spontaneo effetto del contatto con l’Anima. Questo contatto
è così reale e stabile che la Vita dell’Anima può fluire
attraverso lo strumento che deve usare nel Piano Fisico, la Personalità. È il modo in cui la natura dell’Anima
può manifestarsi nel mondo degli uomini.
Il Servizio è una manifestazione di Vita. È un impeto evolutivo dell’Anima, come la spinta all’auto-preservazione
e alla riproduzione della specie è un istinto dell’Anima,
e perciò innato e proprio dello sviluppo dell’Anima. È la
caratteristica predominante dell’Anima, come il desiderio lo è della Natura inferiore. È desiderio di Gruppo,
come nella Natura Umana inferiore è il desiderio della
Personalità. È la spinta al Bene di Gruppo”.
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7. Tipo Organizzativo/Cerimoniale
Chiudiamo questa nostra veloce carrellata con la Settima
tipologia, ovvero il settimo modo per giungere all’Essere e per manifestarlo. E lo facciamo anche in questa
occasione con leggerezza, proponendo un altro personaggio famosissimo eppur mai esistito, Gandalf, il mago/maestro del Signore degli anelli, frutto della fantasia,
e dell’erudizione, di John R.R. Tolkien.
La settima tipologia, sappiamo, basa la sua azione sulla
conoscenza della potenza del suono, del colore, dell’azione simbolica, del movimento ritmico e sull’uso sapiente, e potente, delle formule. Tutte le religioni, e non
solo, hanno fatto e fanno uso del rituale per ridestare le
emozioni religiose e creare un canale di comunicazione
tra il basso (uomo) e l’alto (il divino, l’Essere). A questo
proposito ricordiamo gli Antichi Misteri (egizi, eleusini,
etc.), riti di iniziazione, tramite i quali coloro che partecipavano erano condotti al risveglio spirituale. Sacerdoti
e maghi (nel senso di magus, dalla radice MAH, grande,
potente, sapiente) erano e sono il tramite di questa conoscenza e i mediatori di questo agire che riconnette cielo
e terra, alto e basso, spirito e materia.
Così, appunto, come Gandalf, mago saggio, coraggioso,
disciplinato e capace di discriminazione, eppur dispensatore di un amore incondizionato che gli deriva dalla
comprensione profonda dell’animo altrui. La sua sapienza è volta al Bene, mai disgiunta dalla gioia e da quella

leggerezza di spirito che lo fa capace di partecipare al
“mondo” pur non essendo “del mondo”.
La perfezione delle formule utilizzate da Gandalf (che
riecheggia la perfezione di ogni azione umana che sia
veramente incisiva ed abbia il marchio del divino) si
nota in varie occasioni, quando solo la completa padronanza della parola, del gesto e del pensiero possono consentire un contatto con i principi superiori. Questo anche
perché la Settima tipologia riporta all’Uno e pertanto ha
come compito quella di riportare la materia allo spirito tramite l’ordine e l’organizzazione che garantiscono il libero e ordinato ritorno all’Uno secondo proprio
l’espressione compiuta di ciò che si è, ovvero di quella
quota di Essere che ciascuno incarna. Ecco le indicazioni di Assagioli per la settima Tipologia umana:
“La funzione cosmica principale del Settimo Raggio è
quella di compiere l’opera magica, di fondere insieme
Spirito e Materia, in modo da produrre la forma manifestata per mezzo della quale la Vita svelerà la Gloria
di Dio.” (…) Per opera di questo Raggio la Materia, le
forme, gli Esseri sono sottoposti alla “regola”, alla disciplina, al “cerimoniale”; per sua opera le forme vengono costruite, adattate ed associate secondo i bisogni
delle rispettive Entità a cui debbono servire. Queste Entità vengono, poi, a loro volta, coordinate e subordinate
alle esigenze e ai propositi di Entità collettive di ordine sempre più vasto. Si può quindi dire che espressione specifica del settimo Raggio sia l’Ordine Gerarchico
che regna nell’Universo manifestato, nella vita d’ogni
organismo vivente. (…)”.
Detto questo, che rimane da dire? Che ciascuno faccia
tesoro di queste indicazioni e soprattutto si interroghi su
quale luce dell’Essere è chiamato a portare in manifestazione: solo quanto tutte le luci saranno manifeste nella
loro pienezza l’Essere avrà svelato il suo Mistero.

Giuliana Pellizzoni
Laureata in Filosofia

Per una lettura completa vedi
Rivista Psicosintesi n. 31 e n. 32

Scopo, obiettivi e campo di applicazione
Scopo
Petra Nocelli descrive (2017, p141) come Assagioli abbia fortemente supportato il valore teorico e pragmatico della sintesi, in particolare della sintesi negli approcci
terapeutici. Negli ultimi anni il mio scopo professionale è stato quello di sintetizzare la Psicologia Sciamanica
e la psicoterapia, sia nei miei scritti che nello sviluppo della mia pratica psicoterapeutica. Questo è dovuto al fatto che vedo un’affinità tra questi due approcci
terapeutici, l’antica psicologia sciamanica e la psicologia psicosintetica contemporanea. Entrambe si possono
definire psicospirituali, anche perché entrambe riconoscono un sé personale immanente in relazione a un Sé
Superiore trascendente.
Ho cercato di raggiungere lo scopo di sposare Psicologia Sciamanica e Psicosintetica scrivendo il libro Soulfulness (England, 2017), in cui mostro come Psicologia
Sciamanica e Contemporanea possono venire integrate, in particolare attraverso l’inclusione di alcuni potenti modelli psicologici basati sulla Ruota di Medicina
sciamanica e l’utilizzo di un’applicazione attuale della
tecnica del viaggio sciamanico quale metodo per comunicare in coscienza con la mente inconscia.
Obiettivi e ambito di applicazione
Lo scopo di questo articolo è quello di esporre il mio pensiero sulla sintesi di Psicologia Sciamanica e psicoterapia
per quanto riguarda un determinato aspetto, la concezione del “Sé”. Ho deciso di collocare accanto all’Ovoide
uno dei modelli chiave della psicologia sciamanica, ovvero la mappa sciamanica dell’energia personale. La sintesi di Ovoide e mappa dell’energia realizza un modello
dinamico dell’intera personalità umana e offre un rimodellamento della comprensione psicosintetica del “Sé”.
Il dialogo tra Io e Sé
Nella sua poesia “Siamo trasmettitori”, DH Lawrence
(1950) scrisse: “Mentre viviamo, siamo trasmettitori di
vita / e quando non riusciamo a trasmettere la vita, la vita non riesce a fluire attraverso di noi.” Per trasmettere
la vita, per “inondare di vita attraverso i giorni”, abbiamo bisogno di ricevere vita, e la fonte di energia vitale
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RIFLESSIONI SUL “SÉ”

è il Sé, una presenza costante nella nostra vita, che ci
trasmette inviti a seguire un particolare percorso di vita o a realizzare un aspetto della nostra auto-espressione e della nostra creatività nascoste nel nostro Inconscio
Superiore.
Potremmo ricevere tali suggerimenti del Sé sotto forma
di chiamata, o di senso di vocazione, o di visione improvvisa. Attuando la nostra volontà personale siamo liberi di rispondere positivamente e di ricevere l’energia
di volontà per soddisfare la chiamata. Allo stesso modo,
possiamo usare il nostro libero arbitrio per riflettere sulla chiamata e per impegnarci in un dialogo tra il Sé e il
sé personale. Pertanto, Firman e Gila (1997) affermano
che il Sé non è un “Esso” ma un “Tu”. Questa è un’affermazione profonda che merita una riflessione. Il Sé è
un Tu, non un concetto teorico; possiede una esistenza reale, una sussistenza reale, una presenza reale nelle
nostre vite e attraverso un dialogo profondo tra Io e Sé
possiamo realizzare un percorso di vita e un’espressione
creativa congruenti con la nostra personalità.
Noi possediamo un rapporto personale con il nostro sé,
un rapporto d’amore impegnato che si approfondisce
man mano che il nostro cammino spirituale si dispiega.
Il nostro sé personale cresce, la nostra esperienza di essere vivi si espande, mentre i confini dell’Inconscio Superiore e inferiore si ampliano e noi effettuiamo sintesi
superiori.
Il viaggio spirituale e la relazione io-sé
Assagioli propone una metafora del viaggio spirituale (1965, p. 200), in cui il “centro personale cosciente”
si avvicina al Sé, penetrando nell’Inconscio Superiore,
il regno delle “intuizioni e ispirazioni superiori” e delle “energie spirituali latenti” (pagg. 17–18). Pertanto,
ognuno di noi possiede qualità latenti, un potenziale creativo non riconosciuto, talenti, valori, intuizioni, presentimenti, “imperativi etici e impulsi all’azione umanitaria
ed eroica”. Ognuno di noi si trova su un percorso che si
snoda tra il narcisismo e l’auto-realizzazione.
Possiamo scegliere di percorrere il sentiero perché siamo guidati dal Sé che ci indica la direzione e perché l’energia per la vita e la volontà di seguire il percorso ci
vengono fornite attraverso la relazione Io-Sé. Lungo il
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cammino possiamo sintetizzare sempre di più le nostre
energie latenti.
Petra Nocelli nel suo eccellente e completo libro sulla
psicosintesi, La via della Psicosintesi (2017), presenta
il sé personale e il Sé superiore (p. 245) come aspetti
rispettivamente immanenti e trascendenti dell’unico Sé,
con una citazione profondamente penetrante di Assagioli: “Parlare di un sé personale e di un “Io” superiore (il
Sé) non deve indurci a credere che ci siano due sé separati e indipendenti ... L’“Io” nella realtà e nell’essenza è UNO. Ciò che noi chiamiamo il sé “ordinario” è
quella parte del “Sé superiore” che la coscienza vigile
può accettare, assimilare e attuare in un dato momento.
È quindi qualcosa di contingente e mutevole, una quantità variabile. È un riflesso che può diventare sempre più
chiaro e vivido e che un giorno potrebbe unificarsi con
la sua Fonte”.
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Le vicissitudini del viaggio spirituale
Scrivendo delle vicissitudini del viaggio spirituale, Assagioli (1965, p. 39) afferma: “Lo sviluppo spirituale è
un viaggio lungo e arduo, un’avventura attraverso terre
strane piene di sorprese, gioia e bellezza, difficoltà e persino pericoli”. La relazione Io-Sé, Io-Tu è una relazione
d’amore, e come in ogni relazione d’amore, sorgono differenze e tensioni. Il Sé non sembra rispettare sempre la
personalità; può condurre il nostro sé personale su strade
sorprendenti, apparentemente indesiderabili, difficili, se
non addirittura pericolose, che la nostra “coscienza vigile” fatica ad “accettare, assimilare e attuare”.
Molti di coloro che leggono questo articolo possono testimoniare della realtà della relazione Io-Sé nella propria
esperienza esistenziale: le lotte e i dolori del risveglio
spirituale, ma anche l’avventura di una vita sempre più
feconda, abbondante, piena e con più significato e più
gusto per la vita stessa. Per loro, come per me, il viaggio
della vita verso un’autorealizzazione, seppur irraggiungibile, è una realtà esistenziale.

Bio-psicosintesi
Petra Nocelli (2017, p. 149) spiega l’abbreviazione di
“biopsicosintesi” in “psicosintesi” citando Assagioli da
un resoconto di una conferenza internazionale del 1967:
“In pratica, spesso è più facile usare la parola psicosintesi, ma si ricordi che deve includere il corpo, il “bio”, e
quindi sarà sempre bio-psicosintesi”.
Mi incoraggia apprendere che il vero nome della psicosintesi è bio-psicosintesi, perché la Mappa Energetica è
pura bio-psicosintesi.
La Mappa Energetica è un’applicazione della Ruota di
Medicina Sciamanica, dove “Medicina” significa integrità ed energia della vita. La Mappa Energetica è un
modo di rappresentare la modalità con cui utilizziamo
l’energia vitale a nostra disposizione.
Quando l’energia utilizzata dai nostri Sentimenti, Corpo, Mente e Spirito è bilanciata, formando un insieme
armonioso, questa rappresenta una sintesi di tutto il nostro essere.
Sentimenti, Corpo, Mente e Spirito in metafora
Gli elementi della personalità, Sentimenti, Corpo, Mente
e Spirito, sono rappresentati metaforicamente dagli elementi naturali, rispettivamente acqua, terra, aria e fuoco.
Quando l’energia dell’intera persona è in equilibrio, la
Ruota gira: i nostri Sentimenti fluiscono come l’acqua;
il nostro Corpo ci contiene ed è il mezzo di espressione dei nostri sentimenti; la nostra Mente, come l’aria, è
libera di raccogliere informazioni dai nostri sentimenti,
corpo, intuizione e ambiente, per analizzare queste informazioni, riflettere su di esse e formulare scelte;
il nostro Spirito è un fuoco che trasforma, usando la conoscenza che la nostra mente ha formulato per fare scelte di vita, grandi e piccole, che determinano la nostra
strada nel mondo e il nostro rapporto con il mondo.

La mappa sciamanica dell’energia personale

Lo Spirito sulla Mappa Energetica è paragonabile all’”Io” nell’ovoide, con la sua crescente capacità di essere auto-riflessivo, operare scelte, esercitare la volontà,
creare il cambiamento, auto-determinarsi.

Forza Vitale Creativa/Energia per la Vita: relazione,
creatività e sessualità
Al centro della Ruota di Medicina è la Forza Vitale Creativa, Energia per la Vita, quella che fa la differenza tra
un essere vivente e un cadavere senza vita. Noi facciamo esperienza dell’Energia per la Vita semplicemente
sapendo che siamo vivi. La metafora della Forza Vitale
Creativa è il vuoto creativo, ovvero il grembo. La Forza vitale è l’energia vitale che sembra essere in grado di
formare qualcosa di meraviglioso dal nulla: un uovo fecondato, un seme impollinato, un pensiero ispirato.
La Forza Vitale è “La forza che nella verde miccia spinge il fiore” (Dylan Thomas, 1937). Tramite la fotosintesi
il fiore converte l’energia elettromagnetica della luce in
energia chimica che, se combinata con anidride carbonica e acqua, crea le molecole di carboidrati utilizzate per
formare le parti vegetative del fiore, petali e sepali, che
racchiudono gli organi sessuali, i carpelli e gli stami, che
attuano la riproduzione. La forza vitale è la direzionalità
che guida la riproduzione del fiore.
Per fornire energia alle cellule del nostro corpo mangiamo piante e inspiriamo ossigeno, il prodotto e il sottoprodotto della fotosintesi. Pertanto, il sole è la nostra
fonte prima di energia, energia che si muove in una miriade di configurazioni per sintetizzare e sostenere il nostro essere. Quindi la Forza Vitale Creativa, Energia per
la Vita, è energia reale, che si infonde in tutto il nostro
essere: il complesso funzionamento del nostro corpo, i
processi fisiologici che ci danno l’esperienza del sentimento, le funzioni cerebrali che ci danno l’esperienza
del pensiero.
La forza vitale è la direzionalità che guida la riproduzione degli esseri umani, ma a differenza del resto della

PERCORSI IN SINTONIA

Un modello dinamico
La determinazione e la trasformazione prodotte dal nostro spirito umano influiscono sul modo in cui facciamo
esperienza del vivere e su come ci sentiamo riguardo a
noi stessi, e così la Ruota continua a girare mentre cresciamo, diventando più auto-riflessivi, più auto-determinati. La Mappa Energetica è un modello dinamico.
La Mappa Energetica non è una costruzione teorica;
può rivelare quello che sta accadendo quando l’energia
di una persona è sbilanciata, quando c’è disarmonia e
frammentazione anziché sintesi. Ecco due esempi: (1)
Quando una persona è in lutto, i suoi sentimenti (tristezza, intorpidimento, rabbia, paura, ecc.) possono prendere
il sopravvento, il modo di mangiare può esserne influenzato, la mente preoccupata e confusa, probabilmente sarà scoraggiata e non sarà in grado di prendere decisioni.
(2) Quando una persona è sopraffatta da sentimenti che
il corpo non riesce a contenere, tutto questo si manifesta
nel corpo come un attacco di panico, la persona perde la
capacità di pensare con chiarezza, si scoraggia e non riesce a compiere scelte oculate. La Mappa Energetica è
quindi un modello potente da utilizzare in psicoterapia.

natura questo non è il suo unico scopo. Per cominciare,
la relazione del neonato con la madre è essenziale per la
sua sopravvivenza; un bambino umano è un essere relazionale fin dal momento in cui sperimenta il tocco gentile e lo sguardo amorevole della madre, creando con ciò
un modello per le relazioni successive durante tutta la
vita. Subito dopo si manifesta la creatività: inizialmente
l’impulso di scarabocchiare sui muri. La creatività umana sembra sconfinata nelle sue numerose sfere di applicazione. Con la maturità crescente sorge l’impulso verso
l’espressione sessuale. In noi la Forza Vitale Creativa
oltre che alla sessualità è diretta verso la relazione e la
creatività.
L’impulso sessuale può essere così intenso che può pervadere i sentimenti (il Sud sulla Mappa Energetica) con
un tale desiderio per la realizzazione fisica (Ovest) da
sopraffare il pensiero razionale (Nord). Eppure, pur in
mezzo al caos, abbiamo bisogno di raggiungere un po’
di equilibrio, perché le scelte importanti (Est) non devono essere guidate dal desiderio, ma da amore, impegno
e volontà.
Oltre all’unione sessuale, la Forza Vitale Creativa sostiene la sintesi interpersonale, fornendo l’energia dell’amore reciproco, il collante di ogni rapporto d’amore
continuativo. In un’unione sessuale profonda l’impulso
sessuale evolve nel desiderio di avere figli e nell’energia necessaria a nutrire e far crescere i bambini durante
la loro infanzia. Tale energia implica la determinazione
a rimanere impegnati nell’unità familiare. La determinazione, la scelta di sostenere l’impegno, qualunque siano
le probabilità, è una funzione dello spirito (Est). L’amore è un atto di volontà.
Questo principio è valido non solo per una relazione sessuale, ma anche per il sostenimento di qualsiasi rapporto
creativo o qualsiasi sforzo creativo: l’amore non è semplicemente un sentimento, l’amore è un atto di impegno
e volontà. Pertanto, ben oltre la consapevolezza di essere vivi, sperimentiamo la Forza Vitale nella nostra relazione con gli altri, nel nostro impulso creativo e nel
nostro desiderio sessuale; in tutta la nostra esperienza di
possedere Energia per la Vita nella nostra relazione con
noi stessi e con il mondo.
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Sintesi: l’ovoide e la mappa energetica
Si tratta di due profonde intuizioni di Assagioli riguardo
il rapporto dinamico tra Sé e “Io”:
Il sé e il sé personale sono “UNO”, essendo il sé personale ciò che la “coscienza vigile può accettare, assimilare e attuare in un dato momento… un riflesso che
può diventare sempre più chiaro e vivido e che un giorno potrebbe unificarsi con la sua Fonte” (Nocelli, 2017,
p. 245). “Il sé come inteso da Assagioli … fornisce non
solo la fonte dell’essere personale, ma una direzionalità
allo sviluppo individuale e all’impegno significativo nei
confronti del mondo” (Firman e Gila, 1997, p. 43).
Proprio come lo Spirito sulla Mappa Energetica è paragonabile all’”Io” nell’Ovoide, così la Forza vitale sulla Mappa Energetica è paragonabile al Sé nell’Ovoide,
in quanto fonte dell’energia vitale, energia reale che infonde tutto il nostro essere, che fornisce la direzionalità
per lo sviluppo individuale e per un impegno significativo nel mondo. La Mappa Energetica chiarisce questo
sviluppo. Mentre i Sentimenti, il Corpo e la Mente sono
elementi della nostra personalità, lo Spirito è la totalità
di ciò che siamo in un dato momento, tutto ciò che esprimiamo nelle nostre emozioni, la nostra presenza fisica,
i nostri pensieri e idee, le nostre scelte, i nostri valori,
persino le nostre vicissitudini, il modo in cui facciamo esperienza del nostro sé sotto tutti questi aspetti ed
esprimiamo il nostro impegno nel mondo. Ovvero tutto
ciò che la nostra coscienza vigile può accettare e assimilare della nostra Forza Vitale e può attuare nella nostra
vita, perché in quel momento sul nostro percorso di vita
possiamo essere poveri di spirito o ricchi di spirito.
La Mappa Energetica è un modo di rappresentare il modo in cui utilizziamo correttamente o in modo improprio
la nostra energia vitale proveniente dal sole. Il cattivo
utilizzo è una conseguenza del modo in cui ci adattiamo
al fatto di essere utilizzati in modo improprio, in particolare alla “ferita primaria” (Firman e Gila, 1997). Noi
possiamo reprimere o fissarci sui sentimenti. Potremmo
abusare del nostro corpo o non prendercene cura. Potremmo esercitare rigidità di pensiero. Tutto questo distorce il modo in cui vediamo noi stessi ed esprimiamo
il nostro sé nel mondo. Al momento del concepimento
l’Energia Vitale ci forma come un essere unico, il che

diventa evidente alla nostra nascita, almeno prima della nostra ferita primaria. Questa è la nostra vera natura e la direzionalità dello sviluppo individuale significa
ricordarci della nostra vera natura e riallinearci con essa e quindi crescere nello Spirito. Noi cresciamo nello
Spirito quando scegliamo di rispondere ai nostri impulsi
per scoprire le nostre qualità latenti, il potenziale creativo non riconosciuto, i talenti, i valori, le intuizioni,
le illuminazioni, “gli imperativi etici e le sollecitazioni
all’azione umanitaria ed eroica”. La Ruota gira mentre
cresciamo nello Spirito, sintetizzando sempre più le nostre energie latenti. Ci occupiamo di più del nostro flusso di sentimenti e di come ci sentiamo riguardo al nostro
sé. Abbiamo più cura della salute e delle condizioni del
nostro corpo. La nostra mente è più libera di formulare i
nostri pensieri e le nostre idee. Il nostro Spirito esprime
la nostra essenza con una radiosità crescente. Nel nostro
impegno verso il mondo trasmettiamo la nostra energia
vitale. La vita è un’interazione tra lo Spirito, intento a
costruire la nostra vera natura, e l’Energia Vitale, una
parabola della relazione Io-Sé. La sintesi dell’Ovoide
e della Mappa Energetica produce un modello dinamico e vitale della personalità umana, realistico e incarnato, completo e pratico, oltre ad essere un efficace mezzo
psicoterapeutico.

David England
Psicoterapeuta psicosintetista attivo nel Regno Unito
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Il valore di un uomo si rivela nell’istante in cui la vita si
confronta con la morte. […] La vita umana è strutturata
in modo tale che soltanto guardando in faccia la morte possiamo comprendere la nostra autentica forza e il
grado del nostro attaccamento alla vita. [...] Una vita a
cui basti trovarsi faccia a faccia con la morte per esserne sfregiata e spezzata, forse non è altro che un fragile
vetro.
Yukio Mishima
«Quanto più ci penso, tanto più credo che la vita esista semplicemente per essere vissuta», scrisse una volta
J. W. von Goethe. L’intento di questo contributo è approfondire uno dei temi accennati nella mia relazione La
maestria e l’arte di vivere all’ultimo congresso di psicosintesi di Ancona “Roberto Assagioli e il Potenziale
Umano”. (1) Si tratta di una delle domande più complesse, decisive ed elusive dell’esperienza del vivere: che
cos’è che più ci trattiene dall’essere noi stessi?
«Nessuno è se stesso!»
Come esseri umani, siamo tutti figli dell’Essere Totale.
E come partecipazione dell’Essere, ogni uomo è dotato
di una innata volontà di essere. (2) La cosa che più vogliamo, in fondo al nostro cuore, coincide con un desiderio d’identità: l’esperienza di esserci pienamente. I
nostri diversi desideri e ambizioni trovano la loro ragion
d’essere o radice ultima in una volontà di auto-identità. Tuttavia, nella fatticità dell’esistenza – cioè nell’esistenza nuda e cruda di ogni giorno – noi sperimentiamo
costantemente di essere meno di quanto sappiamo di poter essere. Ogni giorno tutti noi viviamo un certo calo o
diminuzione nella nostra auto-espressione (la possibilità di disporre dell’esperienza di ‘se stessi’ in una gradazione che va da accettabile a piena). In Essere e Tempo
Martin Heidegger espresse questa condizione di alienazione umana in modo lapidario: «Ognuno è gli altri, nessuno è se stesso!». (3)
Da un punto di vista psicosintetico, come possiamo interpretare questa affermazione? Nel corso di una conversazione con Alberto Alberti, alla mia domanda su cosa ci
trattiene dall’essere noi stessi, egli rispose che noi siamo
già noi stessi e che se non ci ritroviamo a viverne l’esperienza è perché stiamo in realtà compiendo uno sforzo
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L’ULTIMO OSTACOLO
ALL’ESSERCI

per essere diversi da ciò che siamo. (4) In quei momenti,
dunque, noi ‘abdichiamo’ alla nostra autentica presenza. Nella psicologia religiosa con il termine abdicazione si intende quel meccanismo con cui l’essere umano
pone davanti a se stesso qualcun altro o qualcos’altro,
che diviene un ‘filtro’ alla propria diretta espressione nel
mondo.
Un beneficio rimosso
Però l’essere umano non compie sforzi senza motivo. La
psicologia del profondo e l’analisi del carattere ci hanno
insegnato che molto spesso tutto ciò che non si desidera
avere nella propria vita, ma che continua a persistere,
è messo in piedi dal soggetto stesso al fine di ottenere
un «beneficio» – il più delle volte rimosso (non distinto) dalla coscienza. (5) Perciò anche dietro la diminuzione dell’esperienza di essere se stessi vi sono dei benefici
rimossi. Alcuni esempi sono: evitare di sentirsi o scoprirsi inadeguati, diminuire un eventuale giudizio sulla
nostra identità, evitare di sentirsi cattivi o colpevoli nel
fare qualcosa, evitare le responsabilità e i costi sempre
inclusi nella piena espressione di sé, ecc.
Questi diversi benefici sono già stati esaminati a fondo nella letteratura psicologica. Ma senza escludere ciò
che è stato già detto, introdurre – come in un esperimento – una nuova interpretazione sull’ ‘origine prima’ di
essi, potrebbe forse rivelare nuove possibilità di accesso all’essere se stessi. Dal momento che mettere in piedi una situazione anche sfavorevole al fine di ottenere
un beneficio secondario è infatti una ‘modalità di funzionamento’ universale dell’essere umano, potremmo
piuttosto interpretare questi benefici come diverse ‘forme’, ‘modalità’ o ‘declinazioni’ di un’unica sostanza
di fondo. Per di più, se l’uomo desidera così tanto essere se stesso, il beneficio finale che lo porta a non esserlo pienamente dev’essere necessariamente qualcosa
di tanto grande quanto indistinto – da risultare quasi
inammissibile.
La domanda diventa: quale meta-beneficio può diventare dunque più grande dell’essere noi stessi, così grande da farci preferire di mettere davanti a noi qualcosa
che non siamo? E dove andare a guardare per scoprirlo?
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Guardare alla morte per cogliere la vita
«Non esistono superfici meravigliose senza una terribile
profondità», scrisse F. W. Nietzsche. Quest’intuizione ci
apre la strada, suggerendoci di cominciare a esaminare
il rapporto o la polarità essere-nulla. La stessa tecnica
degli opposti di Assagioli si basa sul principio implicito
che una verità può essere distinta, vista o intuita attraverso una riflessione e una presa di coscienza sulla polarità opposta di un fenomeno indagato. In questo caso
specifico, dall’altro lato del polo dell’essere vi è il polo
del nulla. Come ho già affermato altrove, l’indizio radicale su ciò che ci impedisce di essere non può che trovarsi nel non-essere. (6)
Se così stanno le cose, il beneficio indistinto dietro l’essere meno di ciò che siamo avrebbe a che fare con l’evitare una responsabilità relativa al non essere. Che cosa
significa? In cuor nostro, da qualche parte sappiamo che
ciò che più desideriamo – esserci, o meglio: essere pienamente autocoscienti – include anche la piena coscienza della morte e della sua inevitabilità. L’autocoscienza
umana infatti non è solo libertà e possibilità di relazionarsi a se stessi e alla vita, ma è anche sempre coscienza
della propria morte. L’antropologo Ernest Becker scrisse a questo proposito: «Vivere pienamente è vivere con
la consapevolezza del rombo del terrore che sta alla base di tutto». E il grande filosofo Hegel ci ha insegnato
che l’autocoscienza dell’uomo è sempre e in ogni istante
autocoscienza implicita della morte: così tanto che neanche per un momento l’uomo può davvero esserne privo.
Eppure nella fatticità dell’esistenza tutti noi sperimentiamo quotidianamente la ‘rimozione’ di questa realtà
dalla nostra coscienza, senza vedere che proprio questa rimozione sostanzia la gran parte dei nostri vissuti
(desideri, fobie, immaginazioni, futuri previsti, progetti,
inautenticità, ecc.). (7)
«Sarà forse un baratro orrendo?»
Ma cos’è e che aspetto assume questa morte di cui l’essere umano è autocosciente? Nell’uomo questa morte si
configura in un modo particolare: include e trascende la
semplice paura fisica del decesso che è innata nelle forme di vita dotate di coscienza semplice.
Nell’essere umano, il ‘driver’ innato della paura delle
morte biologica è invece potenziato esponenzialmente

dalla dimensione del linguaggio (memoria, immaginazione, contesto sociale, educazione ecc.). Il linguaggio è
infatti il tessuto di cui è fatto il ‘contesto’ o l’ ‘orizzonte’
nel quale il mondo e le cose appaiono (emergono) per
l’uomo. Ed è soltanto ed unicamente nell’orizzonte del
linguaggio che esiste la presenza del nulla. Victor Hugo,
ne L’ultimo giorno di un condannato a morte, dà voce al
terrore del nulla per come l’uomo al fondo di se stesso lo
immagina; è questa la morte di cui si sta parlando:
«Ho come l’impressione che, non appena i miei occhi
si saranno chiusi […] sarà forse un baratro orrendo,
profondo, le cui pareti saranno tappezzate di tenebre, o
dove precipiterò senza sosta, scorgendo forme agitarsi
nell’ombra. […] Ci saranno a tratti pozze e ruscelli di
un liquido sconosciuto e tiepido; tutto sarà nero. Quando
i miei occhi […] saranno volti verso l’alto, vedranno
solo un cielo d’ombre […] e in lontananza, nello sfondo,
grandi archi di fumo più neri delle tenebre. […] E sarà
così per tutta l’eternità». (8)
L’uomo non è allora terrorizzato dalla morte in quanto tale, ma dalla morte come archetipo del nulla: la
non esistenza, il finire nel nulla e – soprattutto – l’essere dimenticati. Ancora Ernest Becker ha osservato:
«Ciò che l’uomo teme davvero non è tanto l’estinzione,
ma l’estinzione con insignificanza».(9) Stiamo parlando
quindi di un fenomeno sociale, piuttosto che meramente individuale. È attraverso lo sguardo dell’altro che noi
esistiamo – cioè traiamo il ‘diritto di esistere’ – e nella
coscienza dell’altro noi costruiamo le nostre ‘strategie di
immortalità’: il tentativo di essere ricordati attraverso la
famiglia, il lavoro, un’opera, ecc.
L’uomo comune gestisce l’angoscia del nulla arginandola temporaneamente con difese immaginarie. Egli cerca costantemente una sicurezza nel sociale, vendendo la
propria libertà di essere al prezzo dell’ammirazione dello sguardo (esistere nella coscienza) dell’altro. Concludendo: il beneficio ultimo dell’essere meno ‘noi stessi’,
è che così facendo riduciamo al tempo stesso la presenza incombente della finitezza, della morte e del nulla
dalla nostra coscienza corrente. In altre parole l’ultima
delle inautenticità, presente nei momenti in cui non ci
sentiamo noi stessi, è che in quei momenti non siamo realmente impegnati ad ‘essere’, quanto piuttosto a cercare un modo per ‘sopravvivere’.
Strategie di immortalità
Questa nuova interpretazione ci consente di comprendere più a fondo la natura dell’abdicazione. Perché mettiamo di fronte a noi stessi e alla nostra espressione
qualcun altro? Io divento un altro quando non includo la
mortalità nella mia coscienza; divento pertanto un altro
come strategia di immortalità. Essere quell’altro in un
certo senso significa non morire: «Come lui è entrato in
me, io entro dentro di te – e continuo così ad esistere».
È questo il luogo da esaminare per scorgere la sorgente
che nutre quegli «sforzi» del non essere noi stessi di cui
parlava Alberti: per ottenere questo beneficio finale, noi

Una concezione alternativa di nevrosi
Finora abbiamo esaminato il beneficio dietro il non essere noi stessi, ma questo ‘modo di funzionare’ dell’uomo
ha un costo altrettanto grande: meno è l’essere noi stessi,
più cresce la nevrosi. Questo ci conduce a riprendere e
contestualizzare un’intuizione essenziale: una distinzione ontologica (diversa da psicologica) della «nevrosi».
Mentre nella psicanalisi classica la nevrosi è concepita
come un risultato del rapporto tra un Super-Io castrante
e le pressioni dell’Es, da cui deriva una certa incapacità ad affrontare la realtà, Paul Tillich, insegnante di teologia ad Harvard, concepì invece la nevrosi – intesa da
Maslow in poi come il processo di ‘diminuzione umana’
– in questo modo:
«La nevrosi è lo sforzo di
evitare il Non-Essere [Nulla]
evitando l’Essere». (10)
La via d’uscita dalla nevrosi in senso ontologico è allora affermare l’Essere incorporando il Non-Essere.
Realizzare questo corrisponde al passaggio dall’Essere
all’Esser-ci, dove quel ‘ci’ indica la coscienza della dimensione dei limiti, della finitezza e della morte proprie
della piena presenza dell’essere umano.
Essere responsabili per la propria morte
«Tutte le opere grandi e bellissime nascono dall’aver
prima guardato, senza indietreggiare, nell’oscurità»,
scrisse un famoso poeta inglese. Non ci è richiesto eliminare l’oscurità – la morte – ma di guardarla senza indietreggiare. Non è la sua esistenza in sé, ma il nostro
tentativo incessante di rimuoverla, di resisterle, che fa
sì che essa divenga determinante e sostanziante tutti gli
atti umani. «Ciò a cui resisti, persiste», diceva Carl G.
Jung. Nella misura in cui resistiamo e rifiutiamo quel
‘ci’, quel limite mortale, paradossalmente non siamo liberi di esserci.
Nell’interrelazione dei fenomeni della coscienza umana,
ogni fenomeno è ‘funzione’ di un altro di ordine superiore: la piena gioia di vivere è funzione del coinvolgimento e della partecipazione alla vita; la soddisfazione
è funzione dell’impegno totale in qualcosa; la felicità è
funzione dell’accettazione di ciò che è; la fede è funzio-
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siamo costretti a barattare la presenza, l’esserci, l’autenticità. In altre parole, nell’esistenza ordinaria l’immortalità (non essere pienamente se stessi, ma esistere nella
coscienza/ricordo di qualcun altro) è una ‘moneta più
alta’ della presenza reale (essere se stessi, ma sapere di
morire).
L’atto inconscio di diminuire l’esperienza di esserci è allora il tentativo di edificare una strategia di immortalità:
l’illusione di salvarsi dalla scomparsa con insignificanza, dalla morte in quanto finestra sul nulla e dalla nonesistenza in senso assoluto. Rimane dunque vero che
vogliamo essere noi stessi, ma è ugualmente vero che
anche la forma di vita più semplice vuole esistere e che
farebbe di tutto, anche non essere, per esistere.

ne della volontà assoluta di essere nonostante il nulla.
L’auto-espressione è infine funzione della responsabilità: qualsiasi calo o diminuzione dell’espressione è infatti una chiamata alla responsabilità di portare su noi
stessi ciò che vogliamo esprimere.
Dal momento che l’auto-espressione ne rappresenta l’aspetto dinamico (espressione significa infatti investire
la propria identità nella storia), anche l’essere se stessi è funzione della responsabilità. Così, se all’essere se
stessi dovessimo associare una sola, ultima responsabilità, questa non potrebbe essere altro che la responsabilità per il proprio non-essere. Questo significa che in
tutti quei momenti e circostanze in cui sperimentiamo
un calo di presenza, noi stiamo abdicando alla responsabilità della nostra propria mortalità: l’abbiamo ‘spostata’
e resa una questione che riguarda qualcun altro, di cui
si deve occupare l’altro o che riguarda un imprecisato
‘domani’. La ‘diminuzione umana’ che sperimentiamo è
dunque un segnale o una chiamata all’essere responsabili per la propria morte – non come preoccupazione del
futuro, ma come elemento dell’orizzonte in cui mi accade (emerge) il mio presente.
L’anticipazione della morte come tecnologia per
scegliere la vita
Tuttavia la morte non è soltanto ciò che più ci limita
dall’essere noi stessi; è anche la polarità rimossa che, se
recuperata in una presa di coscienza, ha il potere di intensificare massimamente la vita e l’esserci.
L’inclusione del ‘polo negativo’ dell’autocoscienza è occasione di potenziamento del ‘polo positivo’ dell’esserci.
Non riusciremo mai a esserci pienamente senza impegnarci contemporaneamente in questo: è solo assumendoci la responsabilità per la nostra morte che potremo
assumerci la responsabilità totale per la nostra vita.
L’anticipazione della propria mortalità è dunque la ‘tecnologia di trasformazione’ più potente per avere accesso
all’essere noi stessi: per mezzo di essa si taglia alla radice la gran parte delle nostre inautenticità.
Si ha sempre paura di accettare il nulla fino in fondo,
ma nel momento in cui lo si accetta esso diventa la penultima parola. L’ultima è l’esserci: essere nonostante il
nulla. Ciò non significa vincere la morte o elaborare una
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più raffinata strategia d’immortalità; significa l’impegno che fino al momento in cui non sono, io ci sono. Ma
è richiesta una condizione: occorre trovare il modo per
trasferire la morte (o meglio: il modo in cui essa ci ‘accade’) dal contesto dell’ingiustizia al contesto del ‘come se’ l’avessimo scelta noi. Per di più, nel momento in
cui la coscienza umana diviene auto-consapevole della
propria fine esistenziale, dal nucleo della sua più intima
dimensione sorprendentemente si manifesta un’enorme
‘volontà di compensazione’ di natura transpersonale. (11)
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Quando la coscienza si trova ad anticipare una fine senza
via d’uscita, l’energia intelligente della vita (Sé) reagisce attraverso l’unica risposta possibile: l’intensificazione della volontà di esserci, come mostra André Gide in
questo passaggio del suo racconto:
«[…] Feci qualche passo, barcollando. Ero terribilmente emozionato. Tremavo. Avevo paura; ero furioso. Perché fino a quel momento avevo pensato che, a poco a
poco, la guarigione sarebbe venuta e che non ci fosse
che da aspettarla. Questo brutale incidente mi riportava
indietro. Cosa strana: i primi sbocchi di sangue non mi
avevano turbato; mi ricordavo in quel momento che mi
avevano lasciato quasi calmo. Di dove venivano, ora, la
mia paura, il mio orrore? Cominciavo, ahimè, ad amare
la vita. Ritornai indietro, mi chinai, ritrovai il mio sputo,
presi una pagliuzza e, alzato il grumo, lo posai sul fazzoletto. Lo guardai. Era sangue brutto, quasi nero, una
cosa viscida e orribile. Pensai al bel sangue splendente
di Bachir. E, improvvisamente, mi venne un desiderio,
una voglia, qualcosa di più furioso, di più imperioso di
tutto quanto avevo provato fino ad allora: vivere! Voglio
vivere. Voglio vivere. Strinsi i denti, i pugni, mi concentrai tutto quanto, perdutamente, con desolazione in questo sforzo verso la vita». (12)

Mauro Ventola
Laureato in Filosofia
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Introduzione
Le leggi psicologiche di Assagioli costituiscono un argomento chiave per l’applicazione della volontà saggia
e per la gestione dei propri contenuti interni. Esse permettono di agire su quello che viene definito da Assagioli inconscio plastico, cioè una vasta parte dell’inconscio
che non è ancora strutturata nè condizionata. Le nuove
impressioni che operano sull’inconscio plastico sono vere e proprie forze che interagiscono con altre. La volontà è nella posizione di regolare queste forze e di gestire
le funzioni psicologiche, operando in modo saggio attraverso l’applicazione delle leggi psicologiche. Questo
permette di ottenere il miglior risultato possibile col minore dispendio di energia.
Da questa consapevolezza degli autori, prende inizio lo
studio e l’approfondimento dell’argomento e il loro interesse a pensare ad una sistematizzazione e rappresentazione schematica delle leggi, al fine di rendere ancora
più espliciti ed intuitivi i collegamenti e le interazioni
fra tutti gli elementi, consentendone anche un’immediata consultazione.
Il presente articolo riporta queste riflessioni ed è strutturato in tre sezioni. La prima sezione, dopo una breve
presentazione della stella delle funzioni, tratta le prime
cinque leggi psicologiche di Assagioli e ne rappresenta
una prima schematizzazione. La seconda sezione tratta
delle successive cinque leggi psicologiche e ne completa la rappresentazione in uno schema organico. Infine, l’ultima parte riporta ulteriori considerazioni e le
conclusioni.
La Stella delle Funzioni e le prime cinque leggi
psicologiche
Assagioli, nella concezione teorica della Psicosintesi,
introduce sette funzioni psicologiche(1)::
•
•
•
•
•
•
•

Sensazione
Emozione-Sentimento
Impulso-Desiderio
Immaginazione
Pensiero
Intuizione
Volontà.
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RELAZIONI E CORRELAZIONI
TRA LE LEGGI PSICOLOGICHE

Fig. 1.
Stella delle funzioni.

Tre in più rispetto a Jung che ne considera solo 4 (pensiero, sentimento, sensazione e intuizione).
Sembra utile osservare che, in questo contesto, una funzione(2) è un’attività o facoltà psichica attraverso la
quale vengono utilizzati i contenuti appartenenti ad uno
o più livelli (fisico, emotivo e mentale). In particolare,
nella psicologia analitica di Jung la funzione viene definita “attività che resta immutata, indipendentemente dai
contenuti che di volta in volta si presentano”(3).
Le funzioni di cui parla Assagioli sono schematizzate in
modo originale e funzionale tramite la ben nota stella indicata in Fig. 1. In essa, non a caso, il centro, all’interno
della funzione volontà, è rappresentato dall’io. Inoltre, le altre funzioni non sono disposte in modo casuale, ma seguono precisi criteri (che lasciamo al lettore da
approfondire).
Come ben descritto nel pregevole libro “L’atto di volontà”, i rapporti tra le varie funzioni, seppur non semplici,
si possono ricondurre a due tipologie: quelle che avvengono spontaneamente, e quelle governate e dirette dalla
funzione volontà.
Inoltre, in entrambi i casi, tali interazioni avvengono secondo certe leggi direttive, denominate da Assagioli leggi psicologiche. È proprio la volontà, funzione tra le
funzioni (per la sua potenzialità di agire in modo sapiente), che utilizza le altre per “dirigerne l’interpenetrazione e l’interazione”(4)
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Le prime cinque leggi che Assagioli indica sono (5):
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1. Prima legge. Le immagini o figure mentali e
le idee tendono a produrre le condizioni fisiche
e gli atti esterni ad esse corrispondenti.
2. Seconda legge. Gli atteggiamenti, i movimenti e
le azioni tendono ad evocare le immagini e le idee
corrispondenti; queste, a loro volta (secondo la
legge seguente) evocano o rendono			
più intensi le emozioni e i sentimenti.
3. Terza legge. Le idee e le immagini tendono a
suscitare le emozioni ed i sentimenti ad esse
corrispondenti.
4. Quarta legge. Le emozioni e le impressioni
tendono a suscitare e ad intensificare 		
le idee e le immagini ad esse corrispondenti o
collegate.
5. Quinta legge. I bisogni, gli istinti, gli impulsi
e i desideri tendono a produrre le immagini, 		
le idee e le emozioni corrispondenti. 		
Immagini ed idee, a loro volta 		
(secondo la 1° legge) suggeriscono le azioni
corrispondenti.

Fig. 2.
Relazione tra le prime
5 leggi psicologiche.

Dalle cinque leggi sopra riportate appare un legame a
doppio filo tra le immagini e le figure mentali da un lato, e le condizioni fisiche e gli atti esterni, o le emozioni
e i sentimenti dall’altro lato. In particolare, esplicitando
tali legami schematicamente(6), come indicato in Fig. 2,
emergono due strutture a feedback positivo dovute alle
relazioni tra la prima e la seconda legge e tra la terza e la
quarta legge.
Proprio a causa di tale feedback positivo, che induce per
sua natura un effetto amplificante sui contenuti e le loro eventuali correlazioni, lo stato cognitivo si muove e
potrebbe arrivare ad una situazione di saturazione, determinando la stabilizzazione e la memorizzazione dello
stato. Nel caso in cui non si avesse il controllo sul proprio stato interiore, sarebbe facile essere mossi inconsapevolmente in stati cognitivi non desiderati. Infatti,
spesso veniamo agiti da bisogni, istinti, impulsi e desideri che ci muovono tramite immagini interiori di cui
non abbiamo consapevolezza o non ne abbiamo a sufficienza (Fig 2). Tale stato di inconsapevolezza ordinaria
è evidenziato dallo stesso Assagioli che, quando tratta la
prima legge afferma:
“Questa legge è stata formulata anche così: ‘Ogni immagine ha in sé un elemento motore’. Ogni idea è un’azione allo stato latente […] L’esistenza di questa legge
o processo è stata provata abbondantemente dagli effetti
dell’influsso ipnotico e, nello stato di veglia, della suggestione e dell’autosuggestione(7)”.
Lo stesso Assagioli giustifica la nostra poca consapevolezza con la presenza di numerose immagini che si affollano in noi contemporaneamente o in rapida successione.
Viceversa, operando tramite l’uso consapevole della volontà, quelle stesse immagini (Fig. 2), agendo sulle nostre parti fisiche, emotive e mentali, ci potrebbero
portare negli stati cognitivi desiderati. Possiamo affermare, in accordo con Boni, che:
“[…] l’uso della volontà non può produrre un risultato o
un’attività esterna se non attraverso le immagini e l’uso
dell’immaginazione”(8);
e con Assagioli che:
“[…] l’uso della tecnica dell’immaginazione è uno dei
mezzi migliori per giungere alla sintesi delle diverse
funzioni.(9)”
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La centralità nell’uso delle immagini è visibile dalla posizione da loro occupata nello schema in Fig. 2. Essa
trova anche riscontro nell’importanza che l’uso sapiente
e cosciente delle immagini, tramite la funzione volontà,
ha nella realizzazione del modello ideale. Modello che
spesso è stato precedentemente identificato proprio grazie all’evocazione dal nostro inconscio di immagini simboliche che ci danno una possibile direzione.

9. Nona legge. Gli istinti, gli impulsi, i desideri e
le emozioni tendono ad esprimersi ed esigono
espressione.
10. Decima legge. Le energie psichiche si possono
esprimere: 1. direttamente (sfogo-catarsi); 2.
indirettamente, attraverso un’azione simbolica; 3.
con un processo di trasmutazione.

L’immaginazione perfeziona i pensieri, li arricchisce,
dona loro forma ed è alla radice della creatività. Tuttavia, nonostante il suo valore è sovente ritenuta superflua,
non se ne sfrutta l’insostituibile importanza, anche perché spesso confusa con il fantasticare. Ci si dimentica
che le azioni quotidiane, sia quelle più insignificanti che
quelle più rilevanti e impegnative, hanno successo se sostenute da un’immaginazione che le precede, le prefigura ed è loro di supporto(10).
Sviluppo dello schema: le ultime cinque leggi
psicologiche
Partendo dalla Fig. 2 si possono aggiungere ulteriori elementi fino a comprendere e contenere, in un’unica rappresentazione schematica, le dieci leggi psicologiche di
cui ci parla Assagioli. Questo facilita alla nostra consapevolezza un processo di sintesi che ci permette di cogliere, anche visivamente, l’interazione dei vari elementi
(funzioni, attività e processi).
Le altre cinque leggi sono(11):
6. Sesta legge. L’attenzione, l’interesse, l’affermazione
e la ripetizione rafforzano le idee, le immagini e le
formazioni psicologiche su cui si accentrano.
7. Settima legge. La ripetizione degli atti intensifica la
tendenza a compierli e rende più facile e migliore
la loro esecuzione, fino a che si arriva a poterli
compiere inconsciamente.
8. Ottava legge. Tutte le varie funzioni, e le loro
molteplici combinazioni in complessi e subpersonalità, mettono in moto la realizzazione dei
loro scopi al di fuori della nostra coscienza, e
indipendentemente da, e perfino contro, la nostra
volontà.
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Fig. 3. Schema delle dieci leggi psicologiche.
Quindi, ripartendo dalla sesta legge possiamo vedere
come essa spieghi l’interazione fra tutte le funzioni e la
possibilità di agire su di esse, attraverso attività e procedure ben definite.
Infatti, l’attenzione è come un fascio di luce che viene
diretto su uno o più contenuti e ci permette una “visione” chiara e precisa degli stessi. L’interesse amplifica
le energie psichiche e, interagendo con l’attenzione, i
due si rafforzano vicendevolmente. L’affermazione dona forza e intensità all’elemento stesso. La ripetizione di
questo permette di “fissarlo” e renderlo presente e dominante. Queste azioni, come si vede dalla Fig. 3, possono essere indirizzate, indifferentemente, verso una delle
funzioni e poi, per i processi di feedback di cui abbiamo
già parlato, si può arrivare ad influenzarle e coinvolgerle tutte.
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Aggiungendo alla figura anche la settima legge si può
vedere come, in particolare, la ripetizione degli atti e
degli schemi motori crei l’abitudine. Essa ha un compito molto importante nell’economia psichica in quanto, attraverso di essa, l’atto viene trasferito all’inconscio
ed eseguito senza richiedere un eccessivo dispendio di
energia (conseguenza dell’impiego di attenzione). Tuttavia, ancora una volta, è utile “scegliere” ed essere consapevoli delle abitudini che vogliamo creare per arrivare,
infine, all’azione con minimo utilizzo energetico. Ovviamente, applicando in maniera inversa le leggi sesta
e settima si possono inibire certe abitudini non più utili, togliendo loro l’attenzione e spostandola su azioni
più adeguate. Questo permetterà la formazione di nuove
abitudini.
L’ottava legge ci ricorda che tutte le funzioni (pensiero,
emozione/sentimento, impulso/desiderio, sensazione)
sono interconnesse e si organizzano in complessi e subpersonalità che, per lo più, hanno il loro centro unificatore attorno a un bisogno o ad una delle funzioni, non
sempre nell’io personale. Ma questa legge si rivela utile
anche nel caso in cui volessimo raggiungere un determinato obbiettivo. Dopo aver scelto con cura il nostro scopo attraverso lo svolgimento delle prime fasi dell’atto di
volontà, esso e la sua realizzazione possono essere affidati alla collaborazione del nostro inconscio.
Come dice Assagioli:
L’immagine mentale dello scopo che si vuole raggiungere mette in moto nell’inconscio un’attività diretta a
realizzare tale scopo. Ma noi rimaniamo all’oscuro del
modo in cui opera(12).
Allora questa legge può diventare un utile strumento
dell’io che, attraverso la volontà e l’uso delle immagini
adeguate, può facilitare il raggiungimento dei suoi scopi, la creazione di sub-personalità e/o vigilare sulla loro
espressione interna ed esterna.
La nona legge, partendo da bisogni, istinti, impulsi,
desideri, ci ricorda che essi tendono ad esprimersi ed
esigono espressione. Essi possono essere considerati l’aspetto attivo, dinamico, ciò che dà la spinta alla nostra
vita psicologica. Quindi il loro valore è indubbio. Ma
spesso, molti di essi sono valutati come negativi e l’io

tende alla loro repressione. La nona legge ci ricorda che
la repressione di questi aspetti non è possibile perché
la loro espressione avverrà comunque e, quando questa
non sarà gestita o riconosciuta dall’io, potrebbe dare vita
ad una serie di malattie e disturbi psicosomatici.
Tornando alla Fig. 3, si vede come dalla nona legge
scaturisca la decima legge che suggerisce tre metodi
possibili per l’espressione degli aspetti dinamici della
personalità.
I modi diretti non sono altro che lo sfogo dell’elemento in questione e/o il soddisfacimento del bisogno. Tali
modi, tuttavia, trovano molti ostacoli alla loro applicazione, ostacoli creati dai rapporti interpersonali, dalle
condizioni ambientali e sociali in genere. Quando la loro
applicazione è, quindi, impossibile, si può fare uso della
seconda modalità.
L’espressione indiretta dell’impulso o del bisogno utilizza il simbolo, cioè la possibilità di sostituire quello
che sarebbe il destinatario del nostro sfogo con un oggetto o azione che lo rappresenti. (Sono metodi indiretti
lo sfogo su un sacco da boxe o la scrittura della letteraccia, senza che questa venga spedita).
Infine, la trasformazione e la sublimazione di queste
energie dinamiche costituiscono la soluzione più duratura di molti problemi psicologici. Esse avvengono nei
confronti di tutti i tipi di energia, da quelle fisiche e biologiche a quelle psicologiche. Possono generarsi orizzontalmente, cioè nello stesso livello o verticalmente,
quando l’energia di un livello viene portata ad un livello superiore o inferiore. Ad esempio, quando l’energia
di rabbia (livello emotivo) viene trasformata in movente
per una lotta sociale (livello mentale) oppure in energia
per correre (livello fisico).
Questo gruppo di metodi, per quanto possano verificarsi
spontaneamente, sono dominio e possibilità di deliberati
atti di volontà.
Considerazioni finali e conclusioni
Dalla rappresentazione schematica delle leggi psicologiche, riportata in Fig. 3, appaiono di immediata lettura le
loro relazioni e le correlazioni. In particolare, si evince che le prime cinque leggi riguardano le correlazioni
tra le funzioni presenti nella stella, invece le ultime cinque leggi indicano attività e processi che intervengono o
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possono intervenire sulle funzioni o che da tali funzioni
sono determinati.
Con riferimento alle prime cinque leggi relative alle funzioni, si può notare come le Fig. 2 e 3 ne rappresentino
le strette correlazioni. Esse evidenziano come il cambiamento e la trasformazione di una funzione determina, di
conseguenza, effetti e trasformazioni in tutte le altre funzioni. Inoltre, non a caso, le funzioni “immaginazione/
pensiero” risultano al centro di queste interrelazioni.
Immagini ed idee sono di grande importanza in quanto
possono essere gestite e modificate con un atto di volontà. Conseguentemente, è attraverso la gestione delle
nostre immagini e dei nostri pensieri che, in modo saggio (tramite le leggi psicologiche), possiamo arrivare a trasformare e gestire i contenuti relativi alle altre
funzioni (anche le nostre azioni vengono condizionate dall’immaginarle e pre-figurarle, consciamente o
inconsciamente).
Volendo utilizzare una metafora, è come se l’immaginazione richiamasse l’uso dei computer utilizzati con programmi di simulazione. Cioè programmi, di uso comune
in contesti ingegneristici e progettuali, che consentono
sia di analizzare e prevedere quello che si intende realizzare, sia di valutare l’impatto di variazioni e modifiche,
al fine di migliorarne il risultato.
Sulle ultime cinque leggi, la Fig. 3 rappresenta schematicamente le attività e i processi che possono essere
determinati dalle funzioni, o che possono operare sui
contenuti tipici delle funzioni stesse. Tali attività (come
ad esempio la creazione di complessi e sub personalità,
o la necessità di espressione di istinti, impulsi, desideri ed emozioni) si manifestano, nella maggior parte dei
casi, spontaneamente e in maniera indipendente dalla
nostra consapevolezza e dalla nostra volontà. Tuttavia,
la loro conoscenza e l’uso volontario della legge n. 6,
in particolare, ma di tutte le leggi, in generale, possono
renderci capaci di gestire le correlazioni e le interazioni
tra gli elementi delle diverse funzioni e di diventare, gradualmente e in modo sempre più raffinato, direttori d’orchestra nella nostra vita. Infine, a ben riflettere, le stesse
rappresentazioni schematiche mostrate in questo scritto,
Fig. 2 e 3, sono delle immagini che consentono, quindi,
di meglio assimilare e rendere ancora più chiare le leggi

psicologiche evidenziate da Assagioli. Tutto ciò è di sicuro ausilio al processo di crescita e trasformazione individuale, grazie proprio alla forza e alla capacità che le
immagini hanno nel catalizzare il movimento delle energie e nella capacità di focalizzare il pensiero e la nostra
attenzione, accelerando anche la conoscenza.
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5
X MILLE
BUONE RAGIONI DI PACE ED ARMONIA
Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la
diffusione della psicosintesi quale sistema scientifico e prassi applicabile alla formazione personale, al campo educativo così come a quello dei
rapporti interpersonali, sociali e
della psicoterapia. Un percorso di
crescita e di acquisizione di consapevolezza, ma soprattutto di
un atteggiamento che diviene vera e propria “arte di vivere”, dedicato a tutti coloro che vogliono liberarsi dal disagio esistenziale e attribuire spessore e significato alla propria vita
nella complessa realtà sociale dei nostri giorni.

CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE
La Legge Finanziaria dà la possibilità di destinare, in base alla scelta del contribuente, oltre
all’8 per mille, un ulteriore 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno
anche delle fondazioni e associazioni riconosciute.
Tale scelta non implica alcun costo aggiuntivo, non è alternativa a quella dell'8 per mille ed ha
un alto valore morale di sostegno all’attività culturale, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica della persona che, senza scopo di lucro, l’Istituto di Psicosintesi svolge in Italia dal
1926, diffondendo la conoscenza e favorendo lo sviluppo della Psicosintesi quale concezione
integrale dell'essere umano e promuovendone le applicazioni nei campi dell'autoformazione,
dell'educazione, della psicoterapia, dei rapporti interpersonali e dei rapporti sociali.
E' possibile destinare l'aliquota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche apponendo la firma nell'apposito riquadro (tra quelli che figurano sui modelli CUD,
730/1-bis, UNICO persone fisiche): "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e
fondazioni" e indicando nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Istituto: 80008630487.
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che sceglieranno di destinare alla psicosintesi il proprio
contributo.

ISTITUTO DI PSICOSINTESI Via S. Domenico, 16 - 50133 Firenze tel. (+39) 055 578026 fax
(+39) 055 570499 email: istituto@psicosintesi.it
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INTRODUZIONE ALL’ARTEDUCATIVA
E ALLA PSICOSINTESI

“Non possiamo ricominciare da capo,
ma possiamo preparare un finale nuovo”
(Hilary Hinton Ziglar)
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Da molti anni mi spendo con professionalità e impegno
personale in iniziative finalizzate all’accompagnamento
consapevole e alla rieducazione di alcuni contenuti emotivi. Ho sempre dato una profonda rilevanza all’aspetto
creativo come possibilità di comprensione e di trasformazione fino ad arrivare ad elaborare una prassi da me
denominata Arteducativa(1). Nata anche sulle orme della
Biopsicosintesi è una Via che mediante immagini consequenziali di rappresentazioni espressive permette all’individuo di aprirsi al mondo della relazione prima con sé
stesso e poi con il mondo esterno.
Da oltre un decennio svolgo questa attività anche nell’Istituto Penitenziario di Montorio, Verona, in qualità di
conduttrice di un laboratorio.
Quest’anno, per la prima volta, su richiesta delle persone detenute ho svolto anche il Corso Tematico: Introduzione all’Arteducativa e alla Psicosintesi.
È importante sapere che in un percorso di Arteducativa
se ci si ferma sulla parte estetica della rappresentazione espressiva, visibile per esempio in un disegno libero,
il risultato può essere deludente se è fatto male. Se ci
si ferma invece sul passaggio evolutivo mostrata dalla
libera e spontanea consequenzialità di rappresentazioni
espressive, il disegno diventa un’opera d’arte che educa
poiché assume un significato valoriale per il suo autore
realizzando così uno degli scopi dell’Arteducativa. Questa prassi ha una nuova visione che consente di comprendere il linguaggio delle rappresentazioni espressive
per ripartire dal presente e agire concretamente per progettare il futuro.
In questo percorso, la consapevolezza non è l’azione del
rivedere e del raccontare cosa si ha esperito, ma la coscienza del ‘tipo’ di passo evolutivo compiuto nel vivere
l’esperienza presa in considerazione. È il sottolineare il
processo di comprensione, l’attimo che precede il nuovo
comportamento, ed è in quell’istante il momento evolutivo poiché è li che avviene il decondizionamento. Questo è un momento magico; qui, in questo spazio sacro

l’arte si unisce all’etica e fa germogliare l’Artetica, la
nuova presa di coscienza.
Con il termine Arte intendo la capacità di risvegliare
il proprio artista interiore che insegna all’uomo la
responsabilità della ‘creazione’ e dell’uso della volontà
consapevole per cercare e trovare diverse frequenze
più elevate e armoniose che permettano la nascita di
una nuova e migliore situazione.
È chiaro che il risultato può essere sia elevato che basso, armonico o disarmonico, ispirante o offuscante e ciò
evidenzia la responsabilità creativa dell’autore. Quando egli procede ascoltando il suo artista interiore trova
nell’ispirazione le connessioni che generano armonia, a
quel punto basta che sposti una linea, o cambi una forma
oppure un colore, per far mutare l’immagine-situazionecondizionamento-stato d’animo preesistente sia visibilmente estetico che sottilmente energetico dell’opera.
Effettivamente, quello che è presente in un’opera d’arte
può essere intuitivamente percepito, ma non può essere pienamente colto dai cinque sensi e codificato mentalmente da persone estranee che sono solo osservatori
e non gli autori. L’aspetto più significativo dell’Arteducativa è che tutto ciò che può dare forma al desiderio
dell’anima e al tempo passato - futuro - eterno presente,
sono le sue rappresentazioni espressive realizzate dalla
genuinità del Cuore (Sé creativo) unita alla coscienza
del Cuore (Sé creativo-cognitivo) dell’artista interiore.
Infatti se la bellezza (alchemica) non ha bisogno di categorie estetiche per essere compresa, non ne ha bisogno
neppure l’Arteducativa essendo espressione concreta
della ricerca di amore, di coscienza di sé, di conoscenza
che pervade l’interiorità di ogni essere umano risvegliato dalla passione dell’anima, intesa questa come la parte
più vera e profonda dell’essere umano. Come la parola aspirale allude ad una apertura geometrica che non si
chiude in sé stessa e nella sua etimologia contiene la radice pur che per gli antichi stava a significare il fuoco,
così l’Arteducativa apre al fuoco creativo interiore.
In carcere, l’Arteducativa diventa strumento facilitatore della personale espressione. Durante il laboratorio mi
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astengo categoricamente dall’interpretare i vari elaborati preferendo invece, stimolare l’individuo a raccontarli.
Attenzione, accettazione, ascolto, accoglienza, accompagnamento, accudire, si possono definire le sei A
dell’Arteducativa.
Sono comportamenti inscindibili che si contengono reciprocamente: non c’è attenzione senza accettazione e le
altre A, come non ci può essere vera accettazione senza attenzione, ascolto, accoglienza etc. Queste astrazioni non possono sottrarsi dall’assumersi il punto di vista
dell’altra persona, sintonizzarsi profondamente con il
suo stato emotivo facendo spazio dentro di sé per accoglierle e per mettersi a disposizione e servirlo.
L’individuo dal ruolo di attore (identificazione) si sposta
al ruolo dell’osservatore (disidentificazione) per poi divenire prima un io narratore di ciò che ha rappresentato
e poi un io direttivo che liberamente decide quali modifiche apportare (nuova identificazione) e realizzare nella
successiva rappresentazione espressiva.
Nonostante il caldo estivo, l’Istituto Penitenziario di
Montorio, Verona non è andato in vacanza; anzi, ha tenuto a battesimo una nuova iniziativa di educazione e
formazione rivolta alla popolazione detenuta. Si tratta
di un corso tematico di Introduzione all’Arteducativa
e alla Psicosintesi da me proposto e condotto presso la
struttura didattica del carcere.
Il corso con un’utilità psicoeducativa ha fornito ai partecipanti alcune basi teoriche per conoscere più adeguatamente come funziona l’essere umano.
Lo scopo è stato di trasmettere delle conoscenze
specifiche per dare ad ogni corsista la possibilità
di individuare dove e come migliorare la propria
autonomia emotiva così da sostenere meglio la
detenzione e la relazione obbligata con i compagni e
con chi vi lavora all’interno dell’Istituto.
La conoscenza delle nuove informazioni ha stimolato e mantenuto attive le capacità mentali, relazionali e
comunicative riducendo alcuni momenti di solitudine e
aumentando gli incontri di scambio o di chiarificazione

degli argomenti trattati. Nel mantenere vivo il contatto
con la realtà presente il corsista è cresciuto in consapevolezza incrementando l’autostima e la percezione di
autoefficacia, ossia di saper gestire alcune situazioni o
aspetti del proprio comportamento, difficile a causa della detenzione.
Sette sono stati i partecipanti che hanno chiesto e deciso
di aderire al Corso: Introduzione all’Arteducativa e alla
Psicosintesi, tra i quali una persona ha voluto ugualmente partecipare per due terzi del percorso, pur sapendo
della sua imminente scarcerazione.
È curioso che persone detenute abbiano fatto questo tipo di richiesta, Arteducativa e Psicosintesi sono due
prassi che aiutano a conoscere meglio l’essere umano
che è molteplicità di aspetti con una volontà da usare
consapevolmente.
Diventa molto importante riconoscere che l’individuo
non è solo il reato, ma è anche tutta una serie di aspetti
tangibili da riconoscere e da accompagnare. In loro ci
sono qualità, potenzialità che non sono state espresse
durante il reato e che richiedono di essere individuate
e manifestate per il bene proprio e altrui.
L’iniziativa è nata su richiesta di alcuni partecipanti al
già esistente laboratorio di Arteducativa, poiché desiderosi nel voler approfondire e sperimentare concretamente alcune informazioni che trasmettevo.

Mara Chinatti
Formatore dell’Istituto di Psicosintesi, Counselor Psicosintetico
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Il Distacco
(o la seconda nascita)
“Sono nato nel 2637 a.C. – fate i calcoli e sapete quanti
anni ho – in Mesopotamia.
Sposai una ragazza assai carina e quando avevo ventisette anni (lei ne aveva qualcuno in meno) fummo uccisi
in un palazzo assiro sulla riva dell’Eufrate – un luogo
bellissimo, caldo e con una vista meravigliosa. Laggiù
è rimasta nascosta nella sabbia, l’effigie del mio viso,
scolpita su una pietra alta più di due metri. E’ vicina alla
riva, penso che saprei ritrovarla. Un giorno o l’altro verrà alla luce. Oltre a quella di me rimane solo una foto,
ma prima di morire la distruggerò: non voglio che resti
nulla (resterà la statua sotto la sabbia, ma quella non la
posso distruggere; non so in che condizioni sia, ma c’è).
Resteranno anche le partiture (purtroppo) che saranno
eseguite, la maggior parte delle volte male – d’altronde
non avrei mai dovuto scriverle, ma sarebbe difficile bruciare il palazzo di Salabert. A ciascuno la sua verità. “
Seguendo le Tre Vie del fondamentale insegnamento
della Bhagavadgītā, Azione, Devozione e Conoscenza, Giacinto Scelsi (Arcola-La Spezia 8.1.1905 - Roma 8.8.1988) fra i musicisti più singolari e innovatori
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GIACINTO SCELSI
ROBERTO ASSAGIOLI
VIE PARALLELE TRA SUONO
E TRASCENDENZA

del secondo novecento che amava autodefinirsi ‘postino’, sembra tessere, nel suo singolare ruolo di ‘portatore’ di messaggi dotati di molteplice espressione (sonora,
poetica e ‘teorica’) un ‘organica visione (e ascolto) del
mondo nella quale l’una espressione - quella sonora delle sue ‘composizioni’ - appare inscindibile dalle altre,
quella poetica e di pensiero. Il suo insegnamento, abbastanza unico e assoluto per la tradizione musicale occidentale degli ultimi secoli, sembra riportare la pratica,
ancor prima della teoria, della musica ad una quintessenza conoscitiva attraverso l’esperienza dell’ascolto. Se è
vero che nella visione dei testi vedici non può darsi vera
Conoscenza senza Azione e Devozione, né Azione senza
Conoscenza e Devozione e così di seguito, nell’organica
opera scelsiana, il valore sacrificale del suono testimonia
una complessa e, per taluni aspetti, dolorosa azione trasformante di questo (il suono) sul piano animico prima,
e su quello spirituale poi.
Se l’orizzonte dei testi vedici indiani e una graduale aderenza nel tempo alla conoscenza Zen e buddhista si delinea gradualmente come lo sfondo sapienziale dell’intero
agire scelsiano (interno ed esterno) fino al distacco da
questa vita, percorso che potremmo a grandi linee riportare dagli anni quaranta in poi, ci sono due tracciati di
conoscenza che precedono questo pieno riconoscimento
e adesione al pensiero orientale.
Si tratta primariamente di un tracciato di natura sostanzialmente psicoanalitico che vede il giovane e curioso
Scelsi avvicinarsi, nella Roma degli anni venti e trenta ad esperienze e a gruppi di teosofi ed esoterici molto attivi nella capitale in quegli anni, nei quali Scelsi fa
degli incontri, alcuni dei quali determinanti per la sua
vita, fra i quali spicca il rapporto con il padre della Psicosintesi, Roberto Assagioli (Venezia 27.2.1888-Coplona d’Arezzo 23.8.1974) che grande peso avrà nella sua
elaborazione ‘teorica’ del suono (vedi gli scritti Sens de
la Musique, Art et Conaissance) e al tempo stesso un avvicinamento alla visione teosofica, soprattutto attraverso la lettura antroposofica di Rudolf Steiner (Kraljevic
1861-Dornach 1925); questi due tracciati umani e di conoscenza, quello psichico e quello teosofico, anch’essi
fortemente intrecciati, rappresentano, in una lettura a
ritroso, una sorta di ‘percorso’ intermedio di consapevolezza che accompagnerà Giacinto Scelsi negli anni
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trenta-quaranta, anni nei quali si attiva quella prima e
dolorosa ricerca spirituale che culminerà nell’esperienza della malattia, causa del ricovero nella clinica di Losanna nell’immediato dopoguerra. Di questi particolari
anni è l’emersione dall’Archivio de Le Parole Gelate
(LPG) di Luciano Martinis, strettissimo collaboratore,
editore e fiduciario di Giacinto Scelsi, una breve lettera
manoscritta inedita di Roberto Assagioli spedita da Badia Prataglia e datata 21 settembre 1946 indirizzata alla
contessa d’Ayala Valva, donna Giovanna Scelsi, madre
del compositore nella quale Assagioli oltre a riportare la
simpatia nei confronti del figlio Giacinto, si augura di
poterlo reincontrare in un suo prossimo viaggio a Roma
di cui avrebbe dato notizia.
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Purtroppo a causa della perdita di molti materiali durante i rocamboleschi viaggi di Scelsi tra l’Italia e la Svizzera di quegli anni, non ci è dato di documentare se
questo auspicato reincontro a Roma di Assagioli e Scelsi
come la missiva potrebbe far supporre, sia poi avvenuto.
Ciò che invece è ampiamente documentato è il racconto
che lo stesso Scelsi fa di Assagioli nella sua autobiografia, il Sogno 101, registrata nel 1973 ma pubblicata secondo le sue intenzioni, solo a vent’anni dalla sua morte,
a cura di Luciano Martinis:
«Dunque: comincerò con un dottore italiano, il dr. Roberto Assagioli - ora professore - noto dappertutto, non
solo in Italia ma anche all’Estero come fondatore della Psicosintesi. Ora egli è vecchio, ha un suo istituto a
Firenze - ne aveva creato uno a New York; ma io lo conobbi molti, molti anni fa quando era ancora un piccolo
dottore quasi sconosciuto. Non ricordo che età avessi,
ma ero giovanissimo. Lo conobbi in un certo senso per
caso, perché lui frequentava ogni tanto - ed io invece
fedelmente - una certa “Associazione per il Progresso Morale e Religioso” il cui direttore e presidente era
il Professor Puglisi che aveva una bella testa: grande,
calva, con una bella barba, che lo rendeva somigliante
a Platone, ad un filosofo greco. Certo l’ampiezza cranica l’aveva; quella del pensiero no, o a me non sembrava
averla anche se a quell’epoca non ero certo in grado di
giudicare molto bene in materia di filosofia.
Questa associazione era riservata a conferenze con dibattito, filosofiche, religiose ed anche esoteriche; […]
Ricordo che vi era anche Adriano Tilgher, pure lui brillante, e tanti altri filosofi, professori universitari, studiosi di filosofia, scienze morali o psicologiche.
Là appunto vedevo ogni tanto Assagioli; poi lo conobbi;
ma vorrei dire ancora qualcosa su questa Associazione.
Erano senza dubbio discorsi, conferenze molto interessanti; però mi lasciavano un po’ insoddisfatto anche se
erano stimolanti per l’intelletto, soprattutto i dibattiti.
Io un giorno feci un’osservazione, o una domanda, che
non doveva essere stata completamente stupida perché,
alla fine della riunione, il Prof. Puglisi mi chiese quali
erano i miei studi. Mi sembra che avesse trovato interessante la mia domanda, tanto che mi disse:

Lettera autografa di Roberto Assagioli indirizzata alla
madre di Giacinto Scelsi del 21 sett. 1946 inviata da
Badia Prataglia (sigla LPG. 43. RA. 02)

“Perché non viene adesso a casa mia? ci riuniamo in
sette o otto e così continuiamo la discussione”.
Naturalmente accettai, andai e quella volta c’era anche Assagioli. Assistetti dunque a quella riunione nella
quale le discussioni proseguirono a livelli sempre molto
elevati. Parlavano uno alla volta, come si deve, senza
interrompersi. Credo che andai solo due volte da Puglisi; forse non ero all’altezza di queste discussioni oppure
loro trovarono che ero troppo giovane. Fatto sta che non
fui più invitato.

Sempre in casa di Assagioli conobbi anche un indiano
che si chiamava Das Gupta e con questi feci anche io
del Pranayama; in seguito lessi alcuni libri sullo Yoga,
alcuni che conoscevo già ed altri che mi furono dati dallo stesso dottor Assagioli.
Si può perciò dire che fu da lì che nacque la mia grande curiosità e il mio interesse per le scienze e le filosofie
orientali e in particolare per lo Yoga che, secondo me,
riunisce scienza ed altre conoscenze più importanti.»
Numerose sono le tracce psicosintetiche che lasciarono
il segno nel pensiero di Giacinto Scelsi, tracce che gli
permisero di ricostruire, in una sofferta elaborazione di
un mai definito malessere interiore, un’integrazione psichica attraverso la pratica meditativa e di immersione
dentro una sola nota, ciò che caratterizzò il suo specifico
compositivo oggi universalmente riconosciuto, riconoscendo pieno valore alle qualità molteplici e metapsichiche dell’esperienza umana dell’ascolto, veicolo delle
forze creatrici che evolvono la coscienza. Citiamo solo
qualche passo dai suoi scritti:
«Senza cercare di riassumere i lavori e le ricerche
della psicologia moderna sull’attività creatrice o
immaginativa, diremo che è possibile distinguere
nell’uomo quattro elementi fondamentali: ritmo, affettività, intelletto, psichicità, grazie ai quali egli partecipa
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Assagioli era una persona che m’interessò subito: sebbene fosse più anziano, di me, era ancora giovane; aveva occhi molto neri e barba nera; sprizzava intelligenza
dagli occhi e anche dalla barba. Sì, dalla barba! Vi è
barba e barba. Vi sono barbe dure e barbe molli, barbe leziose decadenti e barbe imperiose, barbe saggie e
barbe inutili… e barbe intelligenti: la sua era una barba
intelligente! Gli parlai e gli dissi che tutta quella filosofia che ascoltavamo là nelle conferenze mi sembrava
alquanto astratta e mi lasciava insoddisfatto, anche se
intellettualmente erano interessanti da seguire. […] Ma
anche lì vi era qualcosa che non mi quadrava. Ad ogni
modo incominciammo a parlarne e lui mi invitò a casa
sua. Abitava verso la Via Nomentana - e seppi poi che
dava dei corsi riunendo alcune persone e faceva anche
lui piccole conferenze in cui esponeva le sue idee. Il tutto in più della sua attività di medico, perché praticava
anche la medicina. In effetti lui aveva costituito un gruppo - molti dei cui componenti erano anche suoi pazienti,
specie quelli che s’interessano a ciò che lui praticava:
un assieme di varie terapie che andavano dalla suggestione, una sorte di psicoterapia e l’auto-suggestione di
Emil Coué. E poi anche alcune pratiche di respirazione indiana e agiva con massaggi magnetici affinché la
suggestione risultasse più efficace grazie al completo rilassamento. Sapeva inoltre molto anche sullo Yoga, che
non aveva studiato sul posto in India ma, credo, praticato abbastanza a lungo poiché dava quale dimostrazione
di Pranayama e di applicazione del Prana con le mani.

all’universo. Non sappiamo cosa sono, nella loro essenza, queste forze fondamentali, ma esse sembrano attraversare continuamente l’uomo con un flusso ininterrotto
di vibrazioni, d’intensità e vitalità ineguale variabile.
L’uomo registra con la sua sensibilità una parte più o
meno grande di queste vibrazioni e le riconosce e identifica sotto forma di sensazioni, emozioni e stati psichici
e immagini.
In realtà, sensazioni, emozioni e stati psichici non sono che immagini virtuali, come tutto ciò che resta della
parte non riconosciuta e identificata, e al tempo stesso,
non registrata, delle vibrazioni.
Poiché, in effetti, queste ultime possono produrre degli stati di coscienza della stessa natura esse possono,
al tempo stesso, passare dal campo dello sconosciuto a
quello del conosciuto.
C’è inoltre che la parola ‘immagine’ non è affatto ingiustificata quando è applicata alla musica. Se la musica,
per il fatto di non passare attraverso il filtro dell’intelletto, non identifica e definisce alcunché, essa esprime
quantomeno una parte – e forse la principale – delle
immagini prodotte dalle forze creatrici nella coscienza.
[…] Per concludere, diremo che tutta l’arte altro non è
che la proiezione in una materia verbale, sonora o plastica, di immagini create dagli elementi fondamentali.
Dall’analisi di questi elementi nell’opera d’arte, si ottengono le rivelazioni degli impulsi creatori esteriorizzati e cristallizzati dell’artista»
Nato, di passaggio, l’8 gennaio nel 1905 a Pitelli di Arcola nei pressi di La Spezia poiché figlio del capitano di
vascello Guido Scelsi in forza presso la nascente flotta aeronautica allora in seno alla Regia Marina Italiana
(suo padre si occupava di tutto il programma di sperimentazione degli idrovolanti) il quale aveva sposato la
marchesa Giovanna d’Ayala Valva, il piccolo Giacinto
passò la sua infanzia principalmente nel castello di famiglia di Valva in Irpinia studiando latino e scherma.
Per gran parte della sua gioventù, fino alla fine degli anni trenta, fece piacevole vita di aristocratico in giro per
le principali città europee studiando musica prima a
Roma con Giacinto Sallustio e poi a Vienna con Walter
Klein. Parigi fu sempre la città di maggior richiamo.
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Alla fine degli anni venti effettuò un viaggio che da
Alessandria d’Egitto lo condusse in Terra Santa e nel
Medio Oriente da cui riportò significative impressioni
visitando conventi copti nel deserto e conoscendo direttamente comunità sufi e assistendo alle danze dei Dervisci. Dopo un grande e sofferto amore sposò nel 1939
Dorothy-Kate Ramsden, precedentemente coniugata con
il marchese Imperiali, che lo abbandonò nei primi anni
quaranta per separarsene ufficialmente nel 1954.
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Intanto un malessere profondo stava pervadendo il giovane uomo Scelsi; la sua storia di vita e anche quella
musicale (aveva già composto e pubblicato numerose
composizioni prevalentemente per pianoforte e il Quartetto n.1 con esecuzioni di grande e prestigiosa risonanza a Parigi e in altre città europee) sembravano chiudersi
in una sorta di vicolo cieco.
Preso dal malessere di vivere si ritirò per alcuni mesi in
una clinica a Losanna nella quale gli stessi medici non
riuscirono a formulare una diagnosi precisa.
“…Era una clinica notissima, lussuosa….
Si trova comunque in Svizzera. Del resto sono là le
cliniche migliori, ma sono anche quelle in cui si muore
di più, i pazienti non hanno altra possibilità che quella
di morire….
Blanche Jouve la psicanalista, mi disse un giorno:
‘ lei non è curabile; la sua cura è di guarire gli altri’.
Forse aveva ragione: in effetti talvolta ho potuto
aiutare delle persone (potete crederlo o no, ma è così).
Tra i centoventisei medici con cui ho avuto a che fare
molti erano psichiatri, il che mi ha reso mezzo pazzo,
ma non più di prima. Uno di loro mi disse: ‘Come
faccio a curarla, lei è nato a metà! Lei è ancora nel
pancione da cui proviene!’.
In un certo senso penso avesse ragione: ecco perché
suonavo il pianoforte dall’età di quattro anni, senza
pensare. Ho avuto tutto: non ho mai lavorato, non ho
mai pensato, c’era già un contatto inserito quando sono
nato – non vorrei apparire scortese dicendo questo.
Ci sono a metà, ma questa metà è sufficiente”.

Brochure Psycosynthesis Research del 1957
dall’Archivio Scelsi (LPG.43.RA.03
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La malattia
Questo stato d’indefinito malessere diverrà una sorta di
punto ultimo di distacco e al tempo stesso , nella sofferenza, una presa di coscienza di nuova nascita. La manifestazione di questo disagio fu che la sua vista e il suo udito
si fecero sempre più ipersensibili fino al punto di renderlo fortemente vulnerabile ma anche sempre più permeabile e trasparente (a Parigi, in occasione dell’esecuzione
dei Quatto pezzi per orchestra, all’hotel Ritz fu costretto
a dormire negli armadi, con curioso scandalo sui giornali dell’epoca). Quando molti anni dopo, quasi a fine della
sua vita, gli fu chiesto da dove venisse la sua musica rispose: “ dalla malattia”.
Fu questa condizione di malessere, difficilmente catalogabile, che lo ‘guidò’ alla ripresa di un gioco infantile di cui
portava ancora i ricordi, ad entrare (o ri-entrare) dentro al
suono per schiudere a se stesso e poi con le sue opere al
mondo intero, mondi e dimensioni percettive e mentali fino ad allora inaudite. Narrando, negli ultimi anni della sua
vita, la celebre storiella zen del pidocchio di cui il giovane
allievo dovrà vedere pulsare il cuore per raggiungere l’illuminazione, Scelsi racconta:
“Ecco come si deve ascoltare un suono. Ho fatto questa
esperienza da solo, senza conoscere la storia, quando ero
in clinica, malato. Nelle cliniche ci sono sempre dei piccoli pianoforti nascosti, che quasi nessuno suona. Un giorno
mi misi a suonare :do, do , re, re , re… Mentre suonavo
qualcuno disse: ‘Quello è più pazzo di noi!’. Ribattendo
a lungo una nota essa diventa grande, così grande che si
sente sempre più armonia ed essa vi si ingrandisce all’interno, il suono vi avvolge. Vi assicuro che è tutta un’altra
cosa: il suono contiene un intero universo , con armonici
che non si sentono mai. Il suono riempie il luogo in cui vi
trovate, vi accerchia, potete nuotarci dentro. Ma il suono è
creatore tanto quanto distruttore; è terapeutico: può guarire come distruggere. La cultura tibetana ci insegna che
con un solo grido si può uccidere un uccello e non sò se
il suono lo possa far rivivere. Nell’epoca dell’elettronica
e dei laser, i Tibetani possono essere il semplice grido che
uccide. Per finire, quando si entra in un suono ne si è avvolti, si diventa parte del suono, poco a poco si è inghiottiti da esso e non si ha bisogno di un altro suono. Oggi la

musica è diventata un piacere intellettuale – combinare
un suono con un altro ecc. – inutile. Tutto è là dentro, l’intero universo riempie lo spazio, tutti i suoni possibili sono
contenuti in esso. La concezione odierna della musica è
futile – rapporti fra i suoni, lavoro contrappuntistico: così
la musica diventa un gioco.
….Mi sento più vicino ai filosofi orientali, che sono contro la violenza, contro le manifestazioni pratiche della
vita terrestre; preferisco vivere su altri piani, altrimenti
rischio di distruggere il mio sistema nervoso. E’ un rischio
che bisogna correre ”
Riuscì in tal modo a ridurre il sé in termini così minimi ed
infiniti, da poter ‘entrare’ dentro ai suoni e a scoprirne le
loro inimmaginabili qualità sonore e cromatiche esplorandone le dimensioni più segrete e profonde: i suoni diventano dei suoni-bolla.
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I messaggi di un “postino“
Gradualmente non si fece più fotografare (“perquisiva”
accuratamente i frequenti ospiti della sua casa in via S.
Teodoro a Roma), e si rappresenterà solo con un simbolo zen con il cerchio e la linea. Non definendosi compositore amava autodefinirsi “postino” in quanto portatore
di messaggi dal mondo dei Deva, sviluppando e praticando con rigore la disciplina della non azione oltre che
nella vita anche nei confronti dei suoni e della ‘sua’ musica, nulla facendo per farla eseguire e ascoltare.
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Roma, Casa Scelsi Via S. Teodoro 8, attuale sede della

Fondazione Isabella Scelsi
Postino di suoni, ma anche poeta – amava scrivere in
francese - con diversi volumi pubblicati (dallo storico
editore parigino GLM e in italiano per conto de Le parole gelate di Luciano Martinis) autore di testi di carattere ermetico e ‘musicologico’ illuminanti pubblicati e
molti, per sua volontà, ancora da pubblicare,(Sens de la
Musique, Art et Connaissance, Évolution de l’harmonie,
Évolution du rytme, Il sogno 101…) Giacinto Scelsi ‘rinasce’ in musica agli inizi degli anni cinquanta con la
‘consegna’ di numerosi ‘messaggi’ o opere musicali prevalentemente destinate ad un solo strumento; ancora il
pianoforte ma sempre più distaccato o ‘depurato’ da referenze formali di tipo più o meno accademico (le Suites
n. 8 – 11 realizzate il 1952 e il 1956) ma anche diversi
altri strumenti ‘solitari’ con i quali Scelsi sviluppa sempre più quel viaggio dentro al suono con l’adozione del
suono microtonale o a quarti di toni . Dai fiati come
il flauto con i brani Pwyll e Quays, al clarinetto a con
Tre Studi, Preghiera per un’ombra e Ixor, a varie pagine , sempre solistiche, per sax, corno, tromba, trombone,
agli archi soprattutto, il violino con i Divertimenti 2-5,
la viola di Coelocanth, Three studies e Manto, ma ancor più le prime due parti di una Trilogia per violoncello
(Triphon e Dithome) realizzata tra il 1956 e 1957 che sarà completata con la terza parte, Igghur nel 1965.
Significativi i titoli ma ancor più i sottotitoli, vere e proprie matrici di riconoscibilità del pensiero scelsiano, che
recitano, per le opere pianistiche: Bot-ba Una evocazione del Tibet con i suoi monasteri sulle alte montagne –
Rituali tibetani – Preghiere e danze della Suite n. 8 per
pianoforte, alle Quattro illustrazioni sulla metamorfosi
di Visnù o alla Suite n.9 Thai nella quale è riportata la
seguente indicazione: «Una successione di episodi che
espime alternativamente il Tempo, più precisamente, il
Tempo in movimento e l’Uomo come simbolizzato da
cattedrali o da monasteri, con il suono dell’Om sacro.
Questa suite deve essere ascoltata e suonata con la più
grande calma interiore. Gli agitati se ne astengano!».
Altrettanto rivelanti i sottotitoli della Trilogia violoncellistica definita come I tre stadi dell’uomo:
Giovinezza-Energia-Dramma (Triphon),
Maturità-Energia-Pensiero (Dithome),
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Vecchiaia-Ricordi-Catarsi-Liberazione (Igghur).
Questa ri-nata vita nel suono di Scelsi negli anni cinquanta culmina nella stesura della sua opera maggiormente rappresentativa, I Quattro pezzi (su una sola nota)
per orchestra del 1958-1959, un vero e proprio ‘manifesto’ di altre vie per il suono del tutto a latere della
contemporanea vitalità dell’avanguardia a Darmstatdt
(proprio in quell’anno vi sbarcherà nei celebri corsi
estivi lo stesso John Cage, con la storica e radicale ‘reazione’ di Luigi Nono con il testo La Presenza storica
nella musica d’oggi), o del celebre Poème Electonique
di Varèse-Xenakis-Le Corbusier del Padiglione Philips
di Bruxelles.
I Quattro Pezzi (su una sola nota) rappresentano l’affermazione di un processo di distacco dalle forme descrittive del suono (le cosidette note) attraverso la piena
concentrazione verso un centro, il cuore del suono.
“La mia musica non è né questa né quella, non è dodecafonica, non è puntilista, non è minimalista… Cos’è allora? Non si sa.
Le note, le note, non sono che dei rivestimenti, degli abiti. Ma ciò che c’è dentro è generalmente più interessante, no?
Il suono è sferico, è rotondo. Invece lo si ascolta sempre
come durata e altezza. Non va bene. Ogni cosa sferica
ha un centro: lo si può dimostrare scientificamente. Bisogna arrivare al cuore del suono: solo allora si è musicisti, altrimenti si è solo artigiani. Un artigiano della
musica è degno di rispetto, ma non è né un vero musicista né un vero artista.”
Grazie al ‘postino’ Scelsi, verranno recapitati, fino agli
anni ottanta, con ritmo incalzante, una nutrita quantità
di preziosi ‘messaggi’, tutti abilmente occultati dall’autore e raramente eseguiti fino alla metà degli anni ottanta, qualche anno prima della sua morte; da altri quattro
quartetti per archi (l’ultimo dei quali, il n. 5 dedicato alla scomparsa del suo fraterno amico Henry Michaux nel
1985), numerose composizioni per grandi organici orchestrali e corali ( Hurqualia, Aiôn, Hymnos, Uaxuctum,
Pfhat e fra gli ultimi Konx-Om-Pax sottotitolato Tre
aspetti del suono: in quanto primo movimento dell’Immutabile; in quanto Forza Creatrice; in quanto la silla-

ba Om) oltre a numerose altre per orchestra da camera
(Anahit, Natura Renovatur, per citarne alcune), corali
(Tre canti sacri , Antifona sul nome di Gesù) pianistiche
e per diversi altri strumenti per un catalogo complessivo di circa 150 opere attualmente pubblicate e numerose
altre ancora da pubblicare, anche a diversi anni dal suo
allontanamento.
Di queste ultime, i ‘messaggi-partiture’ da pubblicare,
se ne attende ancora la trascrizione da un gran numero di nastri (diverse centinaia) registrati con rara perizia tecnica e maestria direttamente dal ‘postino’ Scelsi.
Soprattutto per la pratica compositiva occidentale di
quest’ultimo secolo, è infatti insolita - pur essendo diffusa largamente la pratica di aiutanti e trascrittori, normalmente giovani allievi, che aiutano i maestri nella stesura
e strumentazione delle opere -, la metodologia dell’arrivo e della lettura-manifestazione dei messaggi scelsiani;
registrate al pianoforte o su altri particolari strumenti a
tastiera d’uso già negli anni cinquanta sui quali è possibile realizzare suoni microtonali e movimenti del suono
enarmonici, Scelsi affidava poi questi ‘messaggi’ a vari trascrittori che a vario modo riuscivano a scrivere
in forme più o meno fedeli e precise le partiture. Una
pratica artigianale – sul modello della bottega d’arte rinascimentale - comunemente adottata da grandi autori
soprattutto per motivi editoriali (oggi del tutto annullabile, in questa forma, con qualsiasi personal computer
grazie a software con i quali è possibile trascrivere automaticamente in note in forme assolutamente iperfedeli
su una partitura qualsiasi esecuzione su strumento o voci
con sistema midi) che invece, nel singolare caso scelsiano, coniuga in un quadro di altra conoscenza – o sapienziale- le diverse manifestazioni del suono (quella della
mobilità orale e del mistero del mondo devacanico da
cui la musica giunge al mondo fenomenico, con la fissità dello scritto) anche se da Scelsi motivata quale forma
autoterapica e di vitale sopravvivenza.
“Si, lui aveva un’idea musicale di fondo, ma non era
esattamente realizzata sulla carta. Era difficile realizzarla anche perché aveva difficoltà a controllare sulla partitura. Era un problema visivo, di impossibilità a
concentrarsi, non glielo so dire con esattezza. Ad ogni
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modo da quando l’ho rivisto ( al rientro da Parigi nel
1952-53, n.d.a), dopo la guerra, ha avuto dei gravi problemi, direi quasi una difficoltà organica. Ad esempio
non poteva sopportare la luce ed aveva necessità di essere aiutato. Era proprio una questione di salute: per
anni non ebbe possibilità di applicarsi, di concentrarsi
a lungo. Quindi ci sono stati dei giovani che lo hanno
aiutato a stendere la musica, dietro i suoi suggerimenti,
naturalmente. E, d’altra parte, anche se Scelsi non scriveva lui la sua musica, dava il suo ‘soffio’ e questa è la
cosa importante.”
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E’ facilmente intuibile e forse anche comprensibile, il
totale silenzio – dall’assoluta indifferenza fino alla gratuita denigrazione – che il mondo musicale accademico
italiano, troppo spesso caratterizzato da un bigotto senso
di chiusura e autocelebrazione, abbia decretato nei confronti di così alte creazioni difficilmente classificabili
o ascrivibili a qualche scuola. Ne è testimonianza, ancor oggi, a distanza di alcuni decenni dalla scomparsa
di Scelsi che la sua musica sia ascoltabile ancora raramente nelle programmazioni radiofoniche italiane mentre sono stabilmente presenti in festivals internazionali e
programmazioni concertistiche, essendo uno fra gli autori più riconosciuti ed eseguiti della musica del nostro
tempo.
“…Sono buddhista.
Se nessuno vuol suonare la mia musica nessuna la suoni, continui a non suonarla – mi è indifferente. Qui in
Italia la Rai non fa niente, non ha mai registrato nulla
di mio. Sono andato in Francia. Gli italiani hanno uno
spirito del tutto diverso dal mio: sono in generale materialisti., la trascendenza non gli interessa – mentre io
non vivo che per quella.
Non sono un compositore, perché essere compositore
vuol dire unire una cosa ad un’altra : io non faccio questo. Si arriva ovunque con la negazione, è tutta una tecnica: non sei questo, non sei neppure questo. Sei il tuo
corpo? No, non sono il mio corpo. Sei i tuoi affetti, i
tuoi sentimenti? No, essi sono completamente cambiati
da molto tempo. Sei il tuo intelletto? No, pensavo una
volta, ma ora penso in modo completamente diverso. Al-

lora cosa sei? Ebbene, ciò che resta….”
Giacinto Scelsi, autore dell’Octologo (otto pensieri pubblicati dall’editore Le Parole gelate in otto lingue diverse nel 1987) muore a Roma la notte tra l’8 e il 9 agosto
del 1988 dopo aver preannunciato con una sua boutade alcuni mesi prima, in occasione del suo ottantatreesimo compleanno, l’8 gennaio, ai suoi amici più fedeli
che l’incrocio degli otto di quello stesso anno lo avrebbe
visto allontanarsi da questa vita.
1

Non opacizzarsi
né lasciarsi opacizzare

Non pensare
Lascia pensare
coloro che hanno bisogno di pensare
2

3

Non la rinuncia
ma il distacco

4

Aspirare a tutto
e non volere niente

5

Tra l’uomo e la donna
l’unione
non la congiunzione

6

Fare arte
senza arte

7

Siete i figli
e i genitori di voi stessi
non dimenticatelo

8

Non sminuite
il senso di ciò

Nicola Cisternino
Compositore ed artista, Diplomato al Conservatorio di Parma,
DAMS di Bologna

33° CONGRESSO NAZIONALE
BOLZANO
che non comprendete
* L’immagine che introduce il testo su Scelsi rappresenta il simbolo da lui adottato e diffuso in sostituzione della sua immagine dopo che, dalla fine degli anni
quaranta, Scelsi gradualmente occultò, distruggendole,
le sue vecchie foto evitando accuratamente di averne di
nuove. Resteranno solo le foto pubblicate precedentemente a quegli anni; l’ultima “ufficiale” è una foto giovanile apparsa sul programma di sala del XXIV Festival
data da destinarsi
de la Société Internationale
de Musique Contemporaine di Bruxelles nel 1950 in occasione della seconda esecuzione della Nascita del Verbo. Questo simbolo veniva
inviato da Scelsi ogni qualvolta editori, studiosi e musicisti richiedevano con particolare insistenza materiale
biografico e informativo.
* Nicola Cisternino, musicista e artista, docente di Storia della Musica Contemporanea-Arti e Musiche Contemporanee presso l’Accademia di Bella Arti di Venezia,
considerato fra i maggiori studiosi dell’opera di Giacinto Scelsi è autore di numerosi saggi, interventi convegnistici e direttore dell’Ensemble Siddharta dedito
all’esecuzione e registrazione della musica di Scelsi. Ha
curato assieme a Pierre Albert Castanet il volume Giacinto Scelsi Viaggio al centro del suono (1993 e 2001).
Bibliografia
1. Franck Mallet, Il suono lontano Conversazione con
Giacinto Scelsi, in Giacinto Scelsi Viaggio al centro del
suono (a cura di Pierre Albert Castanet e Nicola Cisternino)
, Luna Ed., La Spezia 2001, p. 21-22
2. Mario Puglisi, umanista e filosofo italiano (1869-1954).
Fu in rapporto con la corrente riformatrice cattolica detta
‘modernismo’. Diresse il Bollettino dell’Associazione dei
Liberi Credenti, poi traformatasi nel 1921 i, “Associazione
per il Progresso Morale e Religioso”.
3. Adriano Tilgher, filosofo e scrittore italiano (1887-1941)
fu amico e collaboratore del modernista Ernesto Buonaiuti,
e studioso di Pirandello. Noto anche per gli scritti
antifascisti raccolti ne Lo spaccio del bestione trionfante.
Stroncatura di Gentile, del 1926.
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Sabato
8.30 - 9.30 Apertura segreteria congresso
9.30 - 10.00 Apertura lavori congressuali - Sala “A.B. Michelangeli”
Saluti della Presidente : Maria Vittoria Randazzo
Luce Ramorino : "L'OLTRE “nei diari di Roberto Assagioli (video)
Moderatrici : Maria Vittoria Randazzo, Annalisa Gemma Gasperi
10.00 - 10.30 Piero Ferrucci : Spazio - Oltre i limiti, dentro i limiti. Tesori e pericoli dell'inconscio
10.30 - 11.00 Daniele De Paolis : L'Identità, il confine e l’oltre
11.00 - 11.30 Andrea Bocconi : Evitare il dis/astro: una mappa per educatori disorientati
11.30 - 11.50 BREAK - Sala degli Specchi
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Moderatrice : Patrizia Bonacina
11.50 - 12.20 Maurizio Gasperi : Invecchiamento e fragilità: il punto di vista dell'endocrinologo
12.20 - 12.50 Alberto Alberti : L’Io, l’Altro e l’Oltre
13.00 - 14.00 PRANZO A BUFFET - Sala degli Specchi
Moderatrice : Mara Broccato
14.15 - 14.45 Sergio Guarino : Pionieri dell’invisibile
14.45 - 15.15 Daniel Levy : L’ispirazione musicale e la sintesi
15.15 - 15.30 BREVE BREAK - Sala degli Specchi
Per permettere ai congressisti di raggiungere le sale del Conservatorio e
Kolpinghaus, sedi dei workshop. I gruppi saranno formati in modo casuale.
Moderatore : Daniele De Paolis
15.30 - 16.00 Vittorio Viglienghi : Onora il tuo limite
16.00 - 16.30 Mauro Ventola : Saltare l’abisso: tra il confine e l’oltre
16.30 - 17.15 Spazio domande
15.30 - 17.30 WORKSHOP - Sale Conservatorio e Kolpinghaus
Stefano Pelli : Nessuno nasce estraneo. Oltre le paure, per una nuova consapevolezza
Vincenzo Liguori : Andare oltre se stessi, oltre il piccolo io
Adele Caprio : L'educatore consapevole
Maria Teresa Marraffa : Il Sogno, la Psicosintesi e l’Oltre
Carmen Giovansana : Guardo allo specchio l'affascinante sconosciuto che mi abita
					
17.30 - 18.00 BREAK - Sala degli Specchi
18.00 - 19.30 Assemblea dei Soci - Sala Grande - Kolpinghaus
Premiazioni : ”Giuliana D’Ambrosio” e Premio Editoria
19.45 - 20.30 APERICENA - Sala degli Specchi
20.45
CONCERTO DIALOGO - Maestro Daniel Levy
“L’ispirazione musicale e la sintesi”

Domenica
8.30 - 9.00 Meditazione guidata da Mike Malagreca - Chiostro Domenicani
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00

Moderatori : Sergio Guarino, Stefano Pelli
Carmelo Percipalle : Neotopia: la Psicosintesi oltre la Psicosintesi
Patrizia Bonacina : Le frontiere della vita
Claudio Bianchi : I sette Chakra della Terra
Anna Manfredi : Il confine oltre l'umano:
la discesa di Ercole nell'Ade per liberare la luce dell'anima

9.00 - 11.00 WORKSHOP - Sale Conservatorio e Kolpinghaus
Barbara Pirola - Giovanni Iacono : Quando la consapevolezza procede danzando
Antonia Dallapé - Elida Girardi : La flessibilità del confine nelle relazioni personali
Ornella Mori : Dimorare nella bellezza
Patrizia Alberti : La stella delle funzioni si è vestita di fiori
			
11.00 - 11.30 BREAK - Sala degli Specchi
Moderatrici : Antonia Dallapé, Annalisa Gemma Gasperi
11.30 - 11.50 Progetto Giovani : “Spaziodentro”
11.50 - 12.15 Giulia Trombelli : Le eterotopie: i confini meno evidenti del reale
11.00 - 12.30 WORKSHOP - Sale Conservatorio e Kolpinghaus
Massimo Pedicone : Superiamo i limiti con il potere dell'immaginazione
Marcello Aragona : Eu-tanasia transpersonale:
vivere l’esperienza del morire per migliorare la qualità della vita			
Maddalena Colangelo : Il mito, esperienza di comunità, oltre i confini della personalità
12.35 - 13.15 Mariella Pittertschatscher : La cittadinanza globale
			
13.30 - 14.30 PRANZO A BUFFET - Sala degli Specchi
14.30 - 16.00 Condivisione dei lavori e dibattito Moderatore : Fabio Gianfortuna
16.00 - 17.00 Conclusione dei lavori e saluti del Presidente : Sergio Guarino

Per tutta la durata dell’evento sarà presente la libreria Bonadonna con ricca esposizione di libri
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PROPOSTA

LA BABA YAGA*
COL MIO CUORE SELVAGGIO

La Baba Yaga, terribile strega, abita – pensate! - in una
capanna poggiata su zampe di gallina...
... ma via, come può spaventare una gallina? ...
La Baba Yaga, terribile strega, vola su un paiolo e lo dirige – pensate! - con la ramazza di betulla!
... ma via, come può spaventare il paiolo della polenta?
E l’umile ramazza di ogni mattino? ...
La Baba Yaga, strega terribile, vive – pensate! Vive tutta
sola nel folto del bosco – lì proprio nel folto, e nessuno
la vede – e che mai farà, quali perfidie trama, lì tutta sola
nell’ora che il paese sbarra l’uscio alla notte?
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Perché non fa come si deve, come fan tutti?
Si capisce, ha ben qualcosa da nascondere!
Si si qualcosa...
ma chissà cosa poi
di terribile
oscuro
pauroso...
Su zampe di gallina la capanna
veleggia per i boschi: si fa strada
- il mite corpo ossuto – fra vetuste
ramaglie, sopra muschi, nel più folto
s’addentra dove spirano i sentieri,
dove non pesa l’orma. Sono lame
di sole scintillanti, son rugiade
d’arcobaleno, ed erbe e bacche e rami
vibranti di potere, sanatrici.
E sotto il cielo rido e intreccio incanti
dimentica del chiasso delle genti
di nulla indaffarate, in solitario
indocile giocare. Siano i faggi
e candide betulle ed odorosi
abeti a me più degni, a me compagni.
Si narra però – pensate! - che qualcuno è arrivato, sfinito e pallido e tremante, fino alla sua capanna. Coraggio?
Bisogno: serve la medicina per il bimbo malato, serve
dare conforto a chi muore.

PROPOSTA
Ma chiedimi le amare
erbe per la tua febbre, gocce rare
per rinverdire il sangue, e piene ed ebbre
stagioni luminose.
Domandami presenza e tocco e sponda
quando si spezza il cielo e s’accartoccia,
e avvampa nero fuoco, e ti sprofonda.
Su zampe di gallina, vedi, arriva
l’antica, generosa – poi scompare.
Seguendo il cuore selvaggio.
Una bella mattina, una mattina come mille altre, d’improvviso (davvero, d’improvviso?), da lontano lontano
ci giunge finalmente una voce: la voce del cuore selvaggio. Senza saperlo, quanto l’abbiamo attesa! Forse in
passato l’abbiamo ignorata; ma no, non stavolta, stavolta risuona insistente, ci ha preso, non ci lascerà andare.
Così come stiamo ci guida ad uscire di casa. Chiudiamoci l’uscio alle spalle, e senza mai volgerci indietro prendiamo la strada del bosco.
Che cosa portiamo con noi? Un po’ di cibo (altro ne troveremo), acqua (ci saranno altre fonti), e poi, cosa?

Intorno alla nostra casa crescono mille e mille erbe, bacche, fiori, arbusti, radici: possiamo coglierle, possiamo
fare magie.
Ma quale magia, quale incantamento darà appagamento
al nostro cuore selvaggio?
Domandiamo consiglio alle erbe, alle bacche, al ruscello, agli alberi grandi, alla vita pulsante del bosco: ecco
che ci arriva, sussurrata, la risposta.
E ci mettiamo all’opera: cogliamo, sminuzziamo, mescoliamo, distilliamo... e quando la luna sorge splendida
e tonda ecco che la pozione è pronta: di che luce risplende, quale è la sua magia?
Chi ne ha bisogno? Chi ce la chiede?
In cambio di cosa, potremo mai darla?

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

Entriamo nel bosco, dapprima chiaro e illuminato del
sole, poi man mano più folto ed oscuro. Le nostre vesti
di tutti i giorni si impigliano nei rami, ci danno impaccio: non sono adatte, occorre una veste del bosco, la veste del cuore selvaggio.
Ecco, la troviamo appesa ad un ramo, pronta per noi: appena l’abbiamo indossata, sboccia in noi una profonda
trasformazione, una forza sconosciuta. Un ruscello lì accanto ci permette di specchiarci: che cosa vediamo?
Avanziamo ancora, seguendo la voce del cuore selvaggio. La potenza nuova che scorre in noi ci permette di
dare forma, senza alcuna fatica, ai nostri desideri: ecco
che ci creiamo, nel folto del bosco, un cerchio magico
proprio come il nostro cuore, il nostro cuore selvaggio,
ha sempre sognato!
Visitiamo la nostra casa selvaggia, abitiamola, ascoltiamola ed ascoltiamoci.

(*) Nelle fiabe, Baba Yaga è rappresentata
a volte come strega crudele,
altre come fonte preziosa di consiglio e guida.
Aiuta i viandanti nella loro ricerca,
oppure rapisce i bambini per mangiarli.
Cercare il suo aiuto è comunque
sempre una azione pericolosa,
che richiede preparazione e purezza di spirito.
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LAVORO DI GRUPPO

CIAK…VOLONTÀ IN AZIONE

Quando si pensa alla volontà, cosa ci viene in mente?
Quali immagini, quali scene, quali qualità ci evoca questa funzione centrale dell’Io? Ce la immaginiamo vestita di
rosso, oppure perseverante come il verde o energica come il giallo?
Qual è la prima immagine che agganciamo, quella di forza e di coraggio oppure quella risoluta della direzione?
Ma soprattutto, quando pensiamo alla volontà, quale scena si riproduce davanti ai nostri occhi
come fossimo davanti allo schermo di un cinema?
Immaginiamo di percorrere insieme alcune tra le scene più intense di film famosi in cui si parla di volontà
e rivediamole con l’aiuto dell’immaginazione, ci farà bene se vogliamo attivare la nostra volontà
nei suoi vari aspetti e sfaccettature.
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CORAGGIO
Il Film è IL GLADIATORE e la scena è quella dell’arena e dello svelamento dell’identità del Gladiatore.
Il tipo volontà disprezza la paura, lo fa a partire dall’atteggiamento del corpo che è dritto di fronte al pericolo.
Non teme nulla, neanche per la sua stessa vita e la modalità è quella del combattente, l’azione è quella dell’eliminare, del recidere rami secchi. Egli prende decisioni e
lo fa guardando in faccia senza timore l’avversario, con
dignità e coraggio, per un fine più alto.
Nell’antichità figure di questo tipo erano i guerrieri,
quelli che si sporcavano le mani per promuovere un’idea. Quelli che guidavano e avevano CORAGGIO.
Questa scena più di altre mette a confronto la fisicità del
coraggio e la fisicità della paura.

PERSEVERANZA
La scena è quella de IL DISCORSO DEL RE dove Re
Giorgio VI, balbuziente, fa un discorso alla nazione per
la dichiarazione di guerra alla Germania nel 1939.
Il discorso è la conclusione di un lungo allenamento alla calma e trasmette una grande fatica e una grande volontà. Ma quello che si vuole mettere in evidenza con
questa scena è il raggiungimento di un risultato grazie a
un lungo lavoro, e la perseveranza nel compiere questo
proposito.
Cosa mette in crisi la calma? il timore di non farcela, la
paura in agguato sempre e dovunque.
Questo allenamento costante, questa attitudine a perseverare, anche lentamente, anche quando sembra troppo,
questo procedere in modo lento e costante, crea le condizioni affinché l’obbiettivo sia raggiunto.

FOCALIZZAZIONE
Il film è IL DIRITTO DI CONTARE ambientato nell’America segregazionista degli anni 60 e racconta la vera
e difficile realtà di tre brillanti donne afroamericane che
hanno fatto la storia della scienza e dei diritti umani. La
vita è particolarmente dura per queste donne eccezionali: il colore della loro pelle rappresenta un ostacolo nella
quotidianità come nella carriera. Lavorano per la NASA
ad uno dei più grandi avvenimenti della storia: la conquista dello spazio.
La prima è una brillante matematica, la seconda ha un
talento per l’ingegneria e la terza ha una spiccata attitudine per la meccanica.
Il loro desiderio di emancipazione contrasta con tutti gli
stereotipi e pregiudizi di quegli anni ma, fortunatamente il talento ed il genio non hanno colore e gli Stati Uniti
d’America hanno più che mai bisogno della loro qualità:
la capacità di focalizzarsi sull’obiettivo e di giungere là
dove il resto del mondo non aveva neppure immaginato di poter arrivare! La scena è quella in cui, grazie alla capacità di immaginare scenari futuri, ci si focalizza
sull’obiettivo “…nella mia mente, io sono già là”.

LAVORO DI GRUPPO

DIREZIONE
La scena è tratta dal film L’ORA PIU’ BUIA. Il contesto
internazionale è quello di un Europa, per la maggior parte, piegata al domino nazista.
L’Inghilterra è ad un bivio: capitolare negoziando una
resa o combattere fosse anche fino alla morte. In questa
scena Churchill si rivolge al governo inglese e a tutta
la nazione sottolineando la brutalità di questa dittatura a
favore della libertà di tutti i popoli: con il suo discorso
incita a prendere una direzione che è quella di combattere e resistere fino alla Vittoria in nome della libertà e
della dignità di ogni Uomo.

VOLONTÀ SAGGIA
Il film è IL SIGNORE DEGLI ANELLI.
Si può definire questo film come il romanzo della scelta, perché tutti i suoi personaggi, fin dall’inizio, devono
decidere da che parte schierarsi nelle vicende che raccontano la lotta tra il bene e il male assoluto infatti la
neutralità non è prevista. Possiamo quindi fare una prima riflessione: siamo tutti portatori di volontà di scelta.
Ma quale scelta?
Una volontà di potere o una volontà saggia?
La scena è quella in cui Galadriel, la regina degli elfi,
donna forte e gentile, di per se’ potente ma non tanto da
poter contrastare senza aiuti le forze del male, sceglie
di resistere alla tentazione della volontà di potere e con
saggezza rinuncia alla seduzione dell’Anello.
Resistere alla tentazione è una delle scelte più difficili.
La preghiera più recitata dai cattolici lo dice chiaramente “non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
La frase che Galadriel pronuncia alla fine, con evidente
soddisfazione “Ho superato la prova” ci da atto di quanto sia difficile resistere alla seduzione del male.
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VOLONTÀ DI BENE
Il film è HARRY POTTER e la scena è quella dell’assegnazione del cappello magico.
Nella scena viene messa in evidenza la scelta che fa
Harry: in ogni situazione della nostra vita siamo chiamati a scegliere e possiamo sempre scegliere per attuare
una volontà di bene.

VISIONE
Il film è STEVE JOBS e racconta la vita di quest’uomo
di successo, la scena l’ultima del film nella quale, durante un’intervista radiofonica, Steve Jobs cerca di trasmettere il suo pensiero.
Riassume bene una delle qualità fondamentali della volontà, prima del coraggio, prima della perseveranza, prima della direzione, prima della focalizzazione, prima di
ognuna di queste qualità vi è la VISIONE.
Visione di un possibile futuro, immaginare e quindi creare la possibilità senza fermarsi allo status quo. Quando la visione è chiara allora niente può fermare, allora
coraggio, perseveranza, focalizzazione e tutte le qualità
vengono orientate e agite per raggiungere la meta.
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Ricordiamoci sempre che il cinema con la sua potenza immaginifica ci aiuta
a evocare le qualità di cui abbiamo bisogno.

Gruppo Creosintesi – Centro di Varese

Chiostro degli Aranci - Badia Fiorentina, Firenze

Margherita Balbiano, Silvia Battara, Stella Cuscunà, Margherita Fiore, Raffaella Realini

PERLE NEL FILO

ANNODARE I FILI
...PER INTESSERE
LA RETE MONDIALE DELLA PSICOSINTESI

o materiali di taglio più storico. La funzione innovativa,
tipica di Facebook, è quella di essere un mezzo rapido
per porre domande e avviare discussioni, per informare
su argomenti di psicosintesi e anche, come nel nostro caso, di venire a conoscenza dei centri in cui si insegna e si
diffonde questa prassi.

Ho scoperto su Facebook un gruppo molto attivo, dal
nome Psychosynthesis in the world. Mi sono subito iscritta, attratta dal titolo, in linea con la finalità di
questa rubrica. Nella sezione informativa della pagina è
descritto lo scopo del gruppo: “Questa è un’opportunità per mettere in contatto persone che lavorano o sono
interessate alla psicosintesi. Il congresso internazionale a Roma si è concluso lo scorso fine settimana e uno
dei nostri bisogni internazionali è la connettività. Quindi
benvenuti tutti in questo gruppo”.
Nato dunque nel 2012, e costituito da circa 1300 membri, il gruppo è amministrato da tre persone: Will Parfitt,
Gerhard Schöbel ed Eike Tuts. Esso viene spesso utilizzato come piattaforma di diffusione degli eventi personali dei membri, nonostante sia ben visibile l’avviso
da parte degli amministratori “Si prega di non utilizzare questo gruppo come pubblicità. Non fraintendetemi:
è bello venire a sapere di tutti i meravigliosi seminari e
offerte terapeutiche …”
D’altra parte, tale uso è probabilmente insito nella natura
di Facebook. Ciò nonostante, nel suo complesso la pagina realizza l’obiettivo di mettere in contatto gli psicosintetisti, e in quanto “vetrina” offre anche il vantaggio
di informare sull’uscita di nuovi libri o articoli sulla psicosintesi, oppure per segnalare immagini significative,

Alcuni psicosintetisti sono molto attivi su questa pagina, in particolare sono colpita dalla quantità di informazioni, aggiornamenti e materiali messi a disposizione da
Kenneth Sorensen, ricercatore danese in psicosintesi e
autore di numerosi testi. Grazie a lui sono venuta a conoscenza dell’esistenza del periodico “Synthesis”, pubblicato dal Synthesis Institute di San Francisco negli
anni 70 e ad ampia diffusione, oltre 27.000 abbonati; i
fascicoli come file pdf sono disponibili online sul suo sito. Da lui ho anche appreso di recenti sviluppi sulla diffusione della psicosintesi a Kiev, in un suo post dedicato
a questo argomento. Nel suo ruolo di diffusore e divulgatore, pubblicizza anche varie riviste di psicosintesi in
formato elettronico accessibili gratuitamente, compresa
la nostra che, nel suo post del 5 novembre 2019 in cui
“posta” il link alla versione online in inglese, definisce
“wonderful magazine”.
In particolare, mi piace riportare le sue parole pubblicate
il 27 febbraio 2020, giorno del “compleanno” di Roberto
Assagioli, particolarmente ispirate, perché mi aiutano a
ricontattare lo spirito di connessione tra gli psicosintetisti, essenziale per la creazione delle vie aeree spirituali
tra le nazioni.
“Penso che Roberto Assagioli sarà felice oggi quando
guarderà dall’alto i progressi della psicosintesi, con molti nuovi gruppi che vengono alla luce e nuovi libri e
progetti che nascono.
Quando penso a Roberto, percepisco un’anima gentile,
con una mente acuta, una saggezza penetrante e un grande cuore. […] Se dovessi augurare un regalo di compleanno a questa cara anima, sarebbe di galvanizzare ed
energizzare una maggiore collaborazione, apprezzamento e amorevole cooperazione tra i numerosi centri di PS
e gli individui nel mondo. Il mondo ha bisogno di una
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vivace e viva comunità di psicosintesi in un ambiente
polarizzante, quindi non ci sono scuse per rimanere nelle
piccole bolle etnocentriche, dobbiamo rafforzare il lavoro per la sintesi dell’umanità, senza indugio.”
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Condividendo questo obiettivo, continuo la mia ricerca
su Facebook, e mi lascio incuriosire da un post in particolare, proveniente da De Broedplaats voor psychosynthese: “Grazie per l’invito. Manteniamo il fuoco della
psicosintesi acceso nei Paesi Bassi con istruzione, eventi e le nostre reti”, seguito dal link al sito https://broedplaats.academy/
Thanks for the invitation. We keep the psychosynthesis
fire burning in the Netherlands with education, events
and our networks”
Attratta da questo fuoco, che mi è sembrato allegro e
scoppiettante, dal link sono arrivata al centro De Broedplaats di Amersfoort, in Olanda: fondato negli anni
70’ dello scorso secolo come Istituto di Psicosintesi, divenuto nel 2014 Psychosynthesis Academy, dallo scorso
anno ha assunto il suo attuale nome; essendo le pagine
scritte solo in olandese, ho fatto abbondante uso del traduttore di Google, con i suoi pregi e limiti. La frase di
benvenuto agli ospiti è calorosa: Impara come puoi dare
ascolto a ciò che ti dice il cuore, senza perdere la testa.
Nella barra del menu, spicca la parola “rete” dalla quale
si apre una pagina che presenta i quattro punti cardine
sui quali poggia la loro efficace rete di interconnessione tra il centro e il territorio locale: il primo livello sono
gli incontri in sede, ovvero le serate insieme, film, cene,
laboratori e lezioni, per partecipare alle quali si richiede
una iscrizione annuale in qualità di “ambasciatori” della
psicosintesi; ai potenziali soci si pone l’accento sul fatto
che per partecipare “non è importante la conoscenza o
l’esperienza delle psicosintesi, ma la volontà di crescere,
la curiosità e il desiderio di incontrare persone affini”.
I due successivi punti cardine, sempre dando credito
al traduttore automatico (ma non fidandosene interamente!) sono rivolti a quanti, avendo già ottenuto una
formazione in psicosintesi, hanno deciso di darle un
ruolo preminente all’interno della loro pratica o di al-

tra attività: per questi, che De Broedplaats definisce soci “imprenditori”, la quota annuale consente di ottenere
visibilità nel sito web e nella newsletter del centro, e di
ricevere consulenza con consigli e suggerimenti per una
efficace formulazione di testi e opportuno posizionamento nel web. Un livello ancora superiore di iscrizione, quello di “partner”, prevede anche l’inserimento di
tre attività da parte del socio nel programma annuale del
centro, estendibile all’interno del percorso formativo.
Tra il centro e il socio si crea così un circolo virtuoso,
in cui entrambi si rimandano a vicenda, a tutto vantaggio della diffusione della psicosintesi: chi la sperimenta nella pratica o impresa del socio, viene invogliato a
frequentare il centro e fruire delle sue attività; il centro
a sua volta presenta professionisti “accreditati” che nel
territorio creativamente applicano la psicosintesi in svariati ambiti lavorativi, forti della sua apertura e visione
della vita, e del significato che porta a conferire ad essa.
Il quarto punto cardine, disponibile per tutti i soci, è il
blog come spazio per “condividere l’ispirazione” o raccontare la propria storia ed esperienza, testimoniando
così il cambiamento indotto dalla psicosintesi.
Il sito di De Broedplaats è moderno, utilizza una bella
grafica essenziale con buona organizzazione dell’informazione e un linguaggio ricco di metafore e spunti di
ispirazione per il visitatore.
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Torno alla pagina di Facebook, e continuandone l’esplorazione mi accorgo che è possibile vedere chi sono tutti
gli iscritti al gruppo: nella loro presentazione, FB dà priorità a coloro con cui sono “amica”, e a seguire elenca
le persone che non conosco: di queste, alcune tra le loro informazioni hanno anche incluso un istituto o centro
di psicosintesi di appartenenza, aprendo così una strada
percorribile in futuro per scoprire nuove realtà da includere nel nostro inventario.

Si rivolge ai livelli spirituali superiori che trasmettono
significato e visione
È una psicologia della volontà, cioè aiuta a liberare
energia vitale e realizzare un potenziale incredibile.

Decido a questo punto di seguire uno dei tre amministratori della pagina FB, dando la mia preferenza a
Gerhard Schobel, la cui affiliazione a un centro localizzato in Svizzera, a Basilea, mi consente di spostarmi relativamente poco dall’Olanda. Entro così nell’ “AEON,
Zentrum fur Psychosyntheses und Ganzheitliches Heilen” e apprendo che il Centro è stato fondato nel 1991
da Gerhard Schobel che vi ha organizzato seminari,
workshop e ha offerto anche supporto individuale nel
campo della psicologia, spiritualità e metodi alternativi di guarigione. La passione e l’entusiasmo di Gerhard
per la psicosintesi sono riscontrabili in tutto il sito, e in
particolare mi risuonano le finalità positive che ad essa assegna: “Il fondatore della Psicosintesi, Dr. Roberto
Assagioli, ha inteso la psicosintesi principalmente come un percorso formativo e solo secondariamente come
una direzione terapeutica. È un arricchimento della vita
e aiuta a meglio comprendere i segreti profondi dell’essere umano.”

Le esperienze fatte negli esercizi possono essere subito
implementate nella vita di tutti i giorni.
Aiuta a integrare i bisogni spirituali personali nella vita
di tutti i giorni, portando a una maggiore soddisfazione
e gioia di vivere.

Anche in questo sito è attivo un blog, che pubblica brevi articoli su argomenti di attualità, fornisce spiegazioni
sul percorso proposto dal Centro, o sul significato della
psicosintesi. Nel primo articolo del blog, “Psicosintesi
– tutto tranne l’ordinario”, Gerhard spiega i motivi per
i quali, dopo oltre 35 anni, sia rimasto fedele ad essa,
nonostante i suoi numerosi interessi in altre discipline.
Riporto solo alcuni dei numerosi punti elencati nel blog:
Si tratta del primo modello psicologico che ha fatto una
chiara distinzione tra psiche e anima.
Trasmette un atteggiamento fondamentalmente ottimista
e affermativo nei confronti della vita e vede il potenziale
nascosto dietro il dolore e la sofferenza.

Ma soprattutto, è una psicologia dell’esperienza. Non si
tratta solo di concetti, ma di esperienza e di come essa possa essere significativamente integrata nella vita di
tutti i giorni.

È un meraviglioso metodo di autorealizzazione che aiuta
a riconoscere la bellezza interiore.
È una psicologia dell›amore, della connessione con tutta
la vita e la pace.
Dalla pagina “Link” mi accorgo che esiste anche a un
altro centro olandese, l’Institut voor Psychosynthese, localizzato a Hilversum. Per approfondire il panorama offerto dai Paesi Bassi, visito anche questo sito dal quale
apprendo, sempre grazie al traduttore di Google, che l’istituto è stato fondato nel 1985 e che dal 2000 al 2015 ha
offerto un programma di laurea in psicosintesi.
Una voce del menu porta alla Fondazione per la promozione della psicosintesi, anch’essa creata nel 1985.
Il suo mandato è offrire supporto agli studenti, tramite
borse di studio e prestiti; pubblicare e/o tradurre letteratura in psicosintesi; e naturalmente, supportare e stimolare la produzione di progetti che promuovono la
psicosintesi.
Anche nel caso dell’Institut si percepisce un forte legame tra il centro e il territorio, di cui l’Accademia si
pregia: “Uno dei grandi vantaggi dei nostri corsi è che
sia gli studenti che gli insegnanti provengono da diversi
contesti educativi.
Questo crea un processo di apprendimento parallelo unico che non troverai in molti altri luoghi.”
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Mi colpisce anche in questo caso, come per De Broedplaats, la presenza di un “tessuto connettivo psicosintetico” creato dall’Istituto che, come spiega il sito
“mantiene un contatto attivo con un folto gruppo di laureati psicosintetici che formano insieme una rete attiva e
motivata nella società ( www.psychosyntheticus.nl ).
Ho voluto visitare il loro sito, incuriosita dal titolo di
“psicosintetista” col quale si presentato tutti coloro che
scrivono sul sito, e che sembra davvero quella matrice
comune che prescinde dalla specializzazione nei campi di applicazione classici, per esempio terapeutica o
educativa.
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web, e quelle informazioni di base che possono consentire un facile contatto.
Iniziare a visualizzarci come comunità planetaria può
anche passare da questo semplice esercizio, da fare in
spirito di collaborazione.
Nella home del sito web dell’Istituto di Psicosintesi di
Firenze (www.psicosintesi.it) è disponibile il link al quale collegarsi per visualizzare la mappa; l’indirizzo a cui
segnalare il vostro Centro di Psicosintesi è psychosynthesis.world@psicosintesi.it

Come gruppo dichiarano di “offrire supporto e guida,
coaching per persone con responsabilità professionali,
consulenze a governi, organizzazioni pubbliche o commerciali. Anche questa volta mi torna il motto “unità
nella diversità”:
oltre le tradizionali suddivisioni dei campi di applicazione della psicosintesi, si stanno creando nuove figure nella direzione del coaching, quali “Co-creatori di comunità
sociali” o “Guide alla ricerca del proprio potenziale”.
La comunità naturalmente rimanda al sito per gli aspetti
formativi della psicosintesi, mentre l’Istituto presenta ai
visitatori la Comunità e i servizi che essa può offire nel
territorio, fornendo anche garanzie sul loro percorso in
psicosintesi.
Mi sono iscritta alla loro newsletter, che mi è puntualmente arrivata: in essa, in modo sobrio e chiaro sono
presentati gli eventi riportati nel sito web.
Il giro di questa volta, nei Paesi Bassi e a Basilea, mi
lascia affiorare delle qualità simbolo: entusiasmo, rinnovamento, organizzazione, ispirazione. Lo spirito della psicosintesi è forte e saldo, il loro fuoco brucia e
trasforma.
Mentre portavo a termine questo articolo, ho pensato
che tutti i Centri in cui si insegna e si diffonde la psicosintesi, potrebbero essere rappresentati in una mappa
Chiostro degli Aranci - Badia Fiorentina, Firenze
Google, nella quale si indicano il luogo, i recapiti, il sito

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista. Librarian e Formatore dell’Istituto

“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 collana editoriale di cui fa parte questo volumetto,
Parole controtempo, indica già con chiarezza la direzione nella quale è volto lo sguardo dell’autore: ci sono termini, che rimandano a concetti e valori, che sembrano
ormai sbiaditi, che non appaiono più “di moda”, schiacciati da un presente grossolano e appiattente. Ed è uno di
questi termini, Saggezza appunto, che viene posto sotto
il riflettore della coscienza, anche perché, come sottolinea l’autore in apertura di libro, ai più sembra possibile
vivere senza saggezza, perché “la saggezza in particolare non è considerata se non un inutile fantasma”, mentre “non c’è conoscenza … che non abbia a suo radicale
fondamento l’ammonimento a conoscere sé stessi che è
inciso sul frontone del tempio di Apollo a Delfi”.
Conoscenza, coscienza e saggezza sono dunque legate
tra loro, sono compagne di cammino sulla via dell’arte
di vivere, sono gli “attrezzi del mestiere “ che ci consentono di procedere sulla via dell’essere.
L’autore ci sollecita a scendere nell’interiorità, ad ascoltare, a vivere la vita con gentilezza, responsabilità e
consapevolezza, ad accogliere le “età della vita” nella
loro pienezza, ad accettare l’esperienza del limite e della
privazione, perché la saggezza si svela come un itinerarium cordis, come quella “stella del mattino che illumina le sconfinate regioni della nostra interiorità, come
ricerca di quello che siamo, o siamo stati, o avremmo
voluto essere, e infine la saggezza come destino e in fondo come mistero”.

SAGGEZZA
Borgna, Eugenio
Il mulino, 2019

Una saggezza amorevole e una coscienza illuminata
vanno sempre di pari passo e, come suggerisce il titolo
di questo libro, sono frutto di quello “slancio verso l’alto” che consente di sganciarci dalle ragioni più basse del
nostro io, e della materia, per tornare a guardare il Cielo
con occhi pieni di meraviglia e di gioia.
“Il desiderio di alzare lo sguardo” – sottolinea l’autore
– “di andare verso l’alto, muove l’anima dalle zone più
opache della psiche verso quelle spirituali che nutrono
la manifestazione del Sé, dove l’individuo riconosce la
propia pienezza”.
Qusta “tensione verticale” non rinnega il lavoro che
l’uomo deve compiere nelle profondità, talora oscure,
del proprio io, ma lo solleva alla conquista della libertà:
gli archetipi del Cielo e degli inferi, di cui è costellata
la letteratura, la mitologia e la religione di ogni luogo e
tempo, richiamano anche la tensione morale, gli scenari
individuali e familiari, il tessuto religioso e sociale che
nutre ogni uomo e dai quali ciascuno comincia il proprio
cammino di crescita e di autorealizzazione.
In tal modo verticale ed orizzontale si richiamano e si incrociano, leggerezza e pesantezza si fronteggiano, ascesa e caduta si alternano, luce e tenebre fanno da sfondo
alla nostra vita, ordine e caos, infine, tracciano i confini
e gli orizzonti del peregrinare umano.

LO SLANCIO VERSO L’ALTO
Claudio Risé
San Paolo, 2019
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“Tutto è energia e questo tutto quello che esiste.”
Einstein
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La Psicoenergetica amplia l’interpretazione dell’essere umano con il sicuro merito di non scostarsi, con salti arbitrari, dall’alveo del grande fiume del cammino
psicologico.
Aggiornarsi oggi in psicologia significa incamminarsi
verso orizzonti energetici con una visione che si modifica ed evolve nel costante confronto con le scienze.
Significa affrontare con la Quinta Forza della psicologia
le visioni che, con straordinaria vitalità, sono germogliate germogliano e germoglieranno, dalla pianta dell’Energia che sempre fu, è e sarà.
Mediante l’energia furono fatti i mondi, mediante l’energia progrediscono; mediante l’energia le forme si
sviluppano e muoiono; mediante l’energia i mondi si
manifestano e scompaiono.
“Molecole organiche da nuvole cosmiche,
milioni di anni al centro dell’eternità.
Veniamo dallo stato primordiale.” ( Wu Yng)
INOLTRARSI NELLA PSICOENERGETICA
PierMaria Bonacina
B&B edizioni, 2020

Gradualmente l’essere umano ricerca il senso del Tutto. Gradualmente, molto gradualmente, tutto trova il suo
posto. Non è, forse, la ricerca del nostro posto nel Tutto,
la sfida lanciata a noi, esseri umani, da Chi attivò l’energia universale?
È comprensibile sentirsi inermi, immersi, come siamo,
nell’immenso aggregato di energie attive e coscienti operanti in noi e nell’universo, dato lo stato relativamente poco evoluto della nostra comprensione del Tutto,
possediamo, però, in potenza la capacità di costruire e
sviluppare, per gradi ovviamente, un pensiero che ci
consentirà di rispondere più appropriatamente alle sollecitazioni che le energie ci trasmettono e alle aperture
mentali che attivano in noi.
La psicologia, con la Psicoenergetica, sta entrando in
un nuovo stadio dell’indagine sull’essere umano. Affronta le relazioni energetiche e i misteri tra il nostro,
piccolo e parziale, universo cosciente e l’Infinito Universo Cosciente. Studia la relazione che ci inserisce nel
circolo ritmico, ricevente e trasmittente, della Vita Una
energetica.
La Psicoenergetica ci studia ora quali entità in cui affluiscono energie coscienti dall’ambiente e quali entità che,
a nostra volta, irradiamo energie a miriadi di vite visibili
ed invisibili.
“Ogni cosa che vive, non vive sola, non vive per se stessa.” (W. Blake)
Sbirciamo oltre le quattro mura del vivere quotidiano.
Soffermiamoci, quindi, a riflettere sulle forze che aiutano e sostengono la nostra esistenza e l’esistenza del
Cosmo, se vogliamo intravvedere qualcosa in più di chi
siamo e di ciò in cui abitiamo.
Se in noi si muovono domande, curiosità, dubbi, se riflettiamo sull’energia psichica, compiamo un passo verso il futuro.
Tentare di capire è un passo verso il domani, un passo
verso il: “Conosci te stesso nell’Universo”

L’autore

LIBRI
IN VETRINA
L’essenza dell’uomo è la ricerca. L’uomo cerca il suo Sé, il
senso della vita e del proprio esserci
Lo cerca in se stesso, negli altri, nel mondo, nell’universo, in
Dio. Ma non riesce a trovare quello che cerca perché il Sé non
sta nell’Io e non sta neppure nel Tu, ma in quel punto sacro di
relazione/sospensione tra l’una e l’altra identità, in quel varco
spazio-temporale, in cui le identità si toccano separandosi e si
allontanano sfiorandosi (Sé tra Noi).
Per cogliere questo Sé, è fondamentale un processo di liberazione e riconoscimento delle individualità: non solo la nostra
(liberazione di noi dall’altro) ma anche quella dell’altro (liberazione dell’altro da noi).
Si va oltre il concetto del “Tu”: l’altro non è un Tu - misto di
realtà e proiezioni dell’Io - ma un Altro Io, che esiste di per sé,
indipendentemente da noi.
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Questa consapevolezza condivisa renderà possibile incontri
autentici in amore e libertà. Ascoltando la stupenda canzone di
Lorenza Berni Occhi senza tempo - a cui è dedicato un capitolo
del libro - non può che risultare evidente che l’unica cosa che
conta nella vita sono gli incontri commossi tra gli esseri umani,
in cui le anime si manifestano, si guardano, si riconoscono, si
liberano e si amano.

AMORE E LIBERTÀ
Il Sé tra Noi
Alberto Alberti
L’Uomo Edizioni Firenze, 2020

PROGETTO GIOVANI
UNA PROPOSTA DI LAVORO PER I CENTRI
Il Progetto Giovani è un esperimento di co-progettazione tra collaboratori dell’Istituto per sviluppare attività rivolte al mondo giovanile, da fornire a quei Centri che
sentano di volersi attivare in tale direzione.
Questo modello di lavoro in gruppo ha mostrato un
enorme potere elaborativo: si è creato molto agevolmente uno spazio, spesso entusiasmante, in cui ognuno
ha contribuito con la propria esperienza e competenza,
generando un crogiolo di saperi fecondo di ispirazioni,
idee, e proposte concrete. Da queste ci siamo limitati per
il momento ad approfondire alcune iniziative che si possano facilmente avviare, senza particolari aggravi del lavoro dei Centri.
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Altre idee rimangono “nel cassetto” con l’intenzione di
svilupparle nel futuro: infatti gran parte dei partecipanti
al Progetto Giovani ha espresso il desiderio di proseguire il lavoro insieme.
È stato prodotto un “pacchetto giovani” che contiene:
• una presentazione ai Direttori e Collaboratori dei
centri
• una denominazione ed un logo:
SPAZIODENTRO, con cui indicare questa nuova
attività dell’Istituto di Psicosintesi, che può essere
usata all’interno dei programmi dei Centri o anche
indipendentemente
• tre proposte di workshop su temi che sono stati
giudicati particolarmente significativi
• suggerimenti per luoghi e forme in cui promuovere
le attività rivolte ai giovani
• suggerimenti per la conduzione di talks
• un esempio di volantino 			
(eventualmente trasformabile in manifesto o
locandina) per ciascuno dei tre workshop proposti
• un esempio di depliant che illustri il complesso
della proposta
• un esempio di segnalibro/gadget da distribuire nel
corso delle “iniziative” per stimolare l’interesse
e la curiosità
• una minima bibliografia di riferimento sulla
tematica giovanile

Sottolineiamo che questi elaborati sono proposte, adattabili alle diverse situazioni, alla sensibilità dei conduttori
e da articolare nei modi più opportuni (workshop o corsi
o altro…); per questo ad esempio le scalette degli workshop non hanno divisioni temporali definite. Inoltre,
bisogna tenere conto che le tre scalette del “pacchetto”
rappresentano una prima scelta tra i tanti temi presenti
nel mondo dei giovani adulti, di età tra i 18 e i 30 anni, preso nel suo insieme. Ogni verifica, modifica o aggiunta sarà utile e apprezzata. Alcuni Centri già hanno
intrappreso iniziative con giovani, sarebbe utile e importante collegarci.
Come Casa Assagioli ci proponiamo di curare il coordinamento del progetto nella sua fase attuativa, restando a disposizione dei Centri per ogni eventuale
necessità. In particolare vorremmo raccogliere materiali
dai feedback: per questo, proponiamo che i Centri che
avvieranno questa sperimentazione siano in contatto col
Progetto Giovani, per creare una sorta di “banca delle
esperienze” comune.
Un elemento che è emerso fortemente durante il lavoro
di gruppo è che il mondo giovanile odierno, in virtù anche del forte influsso della tecnologia, è un mondo per
molti versi a parte, che necessita di alcune accortezze
per stabilire un contatto, come ad esempio l’opportunità di utilizzare un linguaggio poco “tecnico”, soprattutto all’inizio, o quella di evitare di porsi come “maestri”
che insegnano. Senza scadere nel linguaggio o nel rapporto, si è evidenziato come utile l’approccio più intrinseco della Psicosintesi autoformativa: quello della
testimonianza di un percorso possibile in quanto testato di persona, puntando su una autorevolezza concreta,
confermata dall’esperienza, e di uno stile avvolgente,
che tenda a creare uno spazio di fiducia, sostegno reciproco, apertura al nuovo.

Dove

Centro di Psicosintesi
via San Domenico 16,
Firenze
www.spaziodentro.org
T 055 574667
M info@spaziodentro.it
F spaziodentro
I @spaziodentro
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Un’attività dell’Istituto di Psicosintesi

Impariamo a conos
scoprire e utilizz
risorse per andar
mondo con ﬁducia
consapevolezza
capacità e apertura

Spaziodentro può
noi un luogo fatto d
workshop in cui aﬃ
prendersi cura di s
sogni, continuandoc

Lo spaziodentro non vuole avere
delimitazioni o pareti, vuole essere
permeabile. Respira accogliendo
dolcemente quello che entra,
salutando con gentilezza ciò che
esce.
Non giudica.
Lo spaziodentro è dinamico ...
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Lo spaziodentro non vuole avere
delimitazioni o pareti, vuole essere
permeabile. Respira accogliendo
dolcemente quello che entra,
salutando con gentilezza ciò che esce.
Non giudica.
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Lo spaziodentro è dinamico ...
... plastico e frattale, perché
riguarda noi stessi, l’altro, gli altri e
ciò che c’è in mezzo.
A volte - dice Italo Calvino ne Il
visconte dimezzato - uno si crede
incompleto ed è soltanto giovane.
A volte invece abbiamo paura di
sentirci completi proprio perché
non vogliamo darci per finiti.

che stress
quest’ansia
Trasformare gli ostacoli
in opportunità

E tu

Ma se ci fosse un modo per restare
in movimento senza sentirsi sbatacchiati,
per continuare una ricerca senza volere
la risposta, per gestire le paure
senza annullarle o annullarci?

In un mondo che ti chiede alte prestazioni
scolastiche e lavorative pena l’esclusione, in cui
anche famiglia e amici pretendono il massimo da
te, è facile sentirsi preda di ansie e tensioni che
aumentano lo stress.
Imparare a gestirle è possibile! Ma come?

In un mondo in
il peggio, comp
ritrovare entus
il tuo futuro?

Impariamo a conoscerci meglio, a
scoprire e utilizzare le nostre risorse
per andare incontro al mondo con fiducia
in noi stessi, consapevolezza nelle nostre
capacità e apertura verso il nuovo.

Con questo workshop potrai
imparare a trasformare i pensieri negativi e ansiogeni
capire come rilassare il corpo per alleggerire la mente
acquisire strumenti innovativi per sempliﬁcarti la vita
scoprire la sorgente di energia disponibile dentro di te

Spaziodentro può diventare per
noi un luogo fatto di incontri, corsi,
workshop in cui affinare l’arte del
prendersi cura di sè e dei propri
sogni, continuandoci, senza finirci.

COnduce

Alice Bianchi

Quando

12/04/2020
ore 10-17

Con il works
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gestire situaz
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Centro di Psicosintesi via San Domenico 16, Firenze
www.spaziodentro.org
T 055 574667
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M info@spaziodentro.it
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pportunità

E tu cosa scegli di fare?

stazioni
usione, in cui
o il massimo da
tensioni che

In un mondo in cui sembra che tutto volga verso
il peggio, complicato da doveri e diﬃcoltà, dove
ritrovare entusiasmo e positività per progettare
il tuo futuro?

come?

gativi e ansiogeni
eggerire la mente
mpliﬁcarti la vita
nibile dentro di te

Quando

12/04/2020
ore 10-17

COnduce

I @spaziodentro

sono preso
male
Suggerimenti per diventare
leader della tua vita

Con il workshop potrai imparare a
non farti dominare dalle emozioni
cambiare prospettiva e scoprire nuove possibilità
gestire situazioni spiacevoli
accrescere il piacere della consapevolezza di sé

Mario Rossi

F spaziodentro

Quando

12/04/2020
ore 10-17

In un mondo regolato da norme e valori che non
ti appartengono, dove l’ingiustizia e il non rispetto
sono realtà quotidiane e le persone sono
considerate oggetti, è diﬃcile rimanere sé stessi
per costruire il proprio futuro. Tutti dicono “devi
diventare leader di te stesso”: ma ti spiegano come?
Con il workshop potrai
rinforzare la tua autostima
imparare ad esprimere i tuoi punti di vista
in modo eﬃcace
cercare win win solutions
sperimentare i vantaggi dell’agire rispetto al re-agire

COnduce

Sonia Verdi

Quando

12/04/2020
ore 10-17
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LETTERE
AL DIRETTORE
Phyllis Clay, una scintilla
Il 12 dicembre scorso, all’età di 75 anni, è mancata Phyllis Clay, socia americana dell’Istituto di Psicosintesi
e membro del Gruppo alle Fonti.
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Voglio ricordarla come essere umano pieno di vita, come psicosintetista e come amica.
Un vero turbine di energia per la quantità di attività, professionali e culturali, cui si è dedicata, seguendo
il filo potente di una straordinaria capacità di entusiasmarsi e quindi di affrontarle a capofitto: due lauree e
diversi master, ma anche una profonda ricerca nel campo dello sciamanesimo dei nativi americani, una radicata spiritualità e una passione per il ballo da sala, condivisa con il marito Stephen, una pratica artistica
proposta nei suoi workshop sulla “Via del Sé”, la partecipazione come membro direttivo ai primi anni della
AAP, organizzazione della psicosintesi nord-americana, un legame intenso con la figura di Roberto Assagioli, che considerava suo mentore esistenziale, che l’ha portata a Firenze…
Ci siamo incontrate nel 1994, ad un congresso dell’Istituto, cui lei – venuta con gli amici Massimo e Susie
Rosselli – partecipava, pur non parlando quasi una parola di italiano. Lungi dal soffrirne, dichiarava di capire comunque quasi tutto, assorbendo in altro modo il significato di ciò che veniva detto…
Come è naturale, la nostra amicizia è stata favorita dalla comune passione per la Psicosintesi, e da subito
abbiamo iniziato a collaborare in vari modi, come la mia partecipazione con uno scritto alla pubblicazione
da lei curata per AAP su Reflections on the Will Part II: Transformation Through Will, o tenendo workshop
insieme in diverse occasioni, in Italia e negli USA.
In quegli anni aveva iniziato a venire a Firenze una volta l’anno per un mese, frequentando un corso di italiano ma soprattutto immergendosi per ore ogni giorno tra i faldoni dell’Archivio Assagioli (quelli dello
Studio, già allora catalogati), sfogliando attentamente i manoscritti e tutto quanto poteva trovare. Allora non
capivo assolutamente questa sua passione per quegli appunti, che non suscitavano in me alcun interesse…
Nell’agosto del 2005 Phyllis era appena arrivata da me a Roma quando ho ricevuto una telefonata che chiedeva la mia presenza urgente a Firenze: come architetto seguivo i lavori di ristrutturazione della sede dell’Istituto e quindi mi era richiesto di mettere in salvo il materiale della cosiddetta “stanza esoterica” situata nel
sottotetto, che era stato praticamente scoperchiato dall’impresa edile. Così ci siamo precipitate in via San
Domenico, accampandoci nel seminterrato e iniziando a raccogliere i materiali che stipavano la stanza, per
riporli negli scatoloni. E qui è comparsa la nostra differenza di atteggiamento: mentre io ero preoccupata di
svolgere più in fretta possibile quel compito, Phyllis era presa dalla lettura, foglio per foglio, di quei manoscritti che già conosceva ed amava. Mio momento di irritazione: ma come, c’è da fare una gran quantità di
lavoro, e tu ti metti a leggere ogni foglio che ti passa per le mani…? Devo dire che non c’è quasi stato bisogno di alcuna risposta da parte sua: un attimo dopo mi sono trovata tra le mani una bellissima lettera (anche
esteticamente, grazie alla sua calligrafia ottocentesca) di un Assagioli poco più che ventenne, indirizzata ai
genitori, in cui narra di un incontro con un interessante medico americano e soprattutto della sua intenzione
di scrivere un libro intitolato “Natura Animae Imago - Paesaggi e scene dalla vita interiore” aggiungendo
che “con questo, sono quattro i libri che voglio scrivere…”
Da quel momento, catturata dall’affascinante contenuto di quelle note e cartelle, la medesima malia che
possedeva Phyllis da anni ha colto anche me. Di conseguenza il ritmo del lavoro di inscatolamento si è notevolmente rallentato ed è scemata l’iniziale illusione di riuscire a mettere tutto in ordine…
Ma anche, in quello stesso momento una netta comprensione si è radicata nella mia coscienza: avevamo a
disposizione un vero tesoro, un materiale ricco e vivente, che mostrava senza mediazioni il lungo e costante lavoro di una coscienza evoluta e dedicata alla maturazione della psiche umana. La quantità e l’ampio
raggio di riflessioni e di tematiche offrivano l’opportunità a diversi appassionati della psicosintesi, italiani

e stranieri, di poter lavorare e contattare direttamente, tenendo in mano quegli appunti, il lavorio interiore
del fondatore della psicosintesi, traendone profondo nutrimento. Quello è il momento in cui è sorta tutta
l’esperienza di Casa Assagioli: la nascita del Gruppo alle Fonti della Psicosintesi, il lavoro per completare
l’Archivio Assagioli, metterne online la parte manoscritta, della Biblioteca storica e del Centro di Documentazione Internazionale, di creare gli Incontri Internazionali e nazionali, il Progetto Giovani, la pubblicazione di Libertà in Prigione, delle Parole Evocatrici autografe…
Per nove anni, fino al settembre scorso, Phyllis è stata parte, con il suo costante entusiasmo, dello staff
di gestione dell’Incontro internazionale di Casa Assagioli, arrivando dagli Stati Uniti appositamente per
quell’occasione, che reputava speciale.
A volte, solo a posteriori si riconosce come piccole cose abbiano generato grandi effetti. Lo stesso Assagioli, in una sua nota, scrive: “Psicosintesi: la scintilla suscitatrice mi è stata data da M. Buber, 7 discorsi
sull’ebraismo…” riferendosi alle pagine in cui si parla della Sintesi.
Allo stesso modo, credo che della nascita dell’esperienza di Casa Assagioli il mondo della Psicosintesi possa esprimere un grazie a Phyllis Clay, che ne è stata scintilla suscitatrice.
Paola Marinelli
Phyllis Clay

75

LETTERE
AL DIRETTORE
Second Psychosynthesis Coaching Symposium
12 Febbraio 2020 - Londra
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Il Secondo Simposio di Coaching Psicosintetico si è svolto il 12 febbraio a Londra alla presenza di ottantacinque coach - la maggior parte dei quali formati in Psicosintesi - interessati alla Psicosintesi.
Erano presenti numerosi coach psicosintetisti italiani, nonché altri provenienti da Svizzera, Norvegia,
Russia e Paesi Bassi.
In tale occasione mi è stata concessa l’opportunità di presentare la rivista Psicosintesi potendo così citare
i preziosi articoli della rivista tra cui gli scritti di Roberto Assagioli, dei suoi studenti di allora e di altri
importanti psicosintesisti.
Ho condiviso la lettura dell’estratto di uno splendido articolo di PierMaria Bonacina che apparirà nella
rivista n.33 di aprile: “Casa Assagioli parla di sé”.
La lettura e le informazioni che ho condiviso sono state accolte con molto apprezzamento ed interesse, in
particolare il fatto che molti articoli sono anche in lingua inglese.
Ho indicato ai partecipanti al simposio il sito web dell’Istituto di Psicosintesi, fondato da Roberto Assagioli,
a Firenze e li ho invitati a prendere in considerazione l’idea di contribuire con un articolo.
Sono molto orgoglioso di rappresentare la rivista e il lavoro del Comitato Scientifico e sono fiducioso che
sia i lettori sia i contributi degli autori di lingua inglese aumenteranno di conseguenza.
Gordon Leonard Symons

Riceviamo dall’Archivio Assagioli:
Con la stampa della terza e ultima serie delle
“Parole evocatrici” si completa l’edizione
dell’Istituto di Psicosintesi basata sui manoscritti
dell’Archivio Assagioli.
I 42 cartoncini colorati riproducono le parole scritte
in italiano da Roberto Assagioli su singoli foglietti
ritrovati tra le carte dell’Archivio, abbinate ai
corrispondenti vocaboli in inglese.
All’interno di ogni cartoncino frasi tratte dai
documenti dell’Archivio, mentre un pieghevole
bilingue riporta il testo di Roberto Assagioli su
questa tecnica della Psicosintesi.
Possono essere richieste alla Sede dell’Istituto di
Psicosintesi a Firenze e nei singoli Centri italiani.

View this email in your browser

ESPERIENZA CASA ASSAGIOLI
La Psicosintesi alle sue origini come

esperienza di contatto alle radici di sé
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Cara amica, caro amico,
ci fa particolarmente piacere ricordarti all'inizio di quest'anno che, nell'ambito
del tuo Istituto di Psicosintesi, sono aperte per accoglierti le porte di Casa
Assagioli: le porte del luogo ove Roberto Assagioli visse, svolgendo le sue
innumerevoli e preziose attività di studio, approfondimento e servizio; le porte di
quella che è anche la tua Casa, in cui cogliere in via diretta quello spirito della
psicosintesi che per Assagioli era fondamentale, percependolo nell'ambiente di
lavoro e di vita del suo fondatore.
È qui che conserviamo la sua eredità, tuttora una potente fonte e attrattiva di
crescita personale e di apertura spirituale. Ti invitiamo perciò ad approfittare
della possibilità di prendere contatto con questo tesoro in occasione
dell'appuntamento del
21-22 marzo 2020
... per chi vuole vivere un tempo e uno spazio di meditazione attiva con gli
stimoli vivi dei manoscritti

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI

VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 FIRENZE
TEL +39 055 578026
WWW.PSICOSINTESI.IT - E-MAIL: istituto@psicosintesi.it
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 EURO 60,00

FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
ENTE MORALE D.P.R.N. 1721/1965

CENTRO DI ANCONA

VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA

DIRETTORE MARIA LETIZIA BUGATTI		
CENTRO DI AVELLINO

CORSO VITTORIO EMANUELE N. 39 - 83100 AVELLINO

DIRETTORE BARBARA LANZARA

TEL. 328 6881925 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it

CENTRO DI BOLOGNA
DIRETTORE DAVIDE FUZZI

VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA
		

CENTRO DI BOLZANO
CENTRO DI BRESCIA E BERGAMO

TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it
CORSO MAGENTA N. 33 - 25121 BRESCIA

DIRETTORE EMANUELLA PAPPOLLA
CENTRO DI CATANIA

TEL. 340 0596765 - E-MAIL: brescia@psicosintesi.it
CORSO ITALIA N. 59 INT. D - 95129 CATANIA

DIRETTORE SERGIO GUARINO
CENTRO DI FIRENZE

TEL. 391 4707512 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it
VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE

DIRETTORE FABIO GIANFORTUNA
CENTRO DI MILANO

TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it
VIA B. EUSTACHI N. 45 - 20129 MILANO

DIRETTORE VINCENZO LIGUORI
CENTRO DI NAPOLI

TEL. 339 7479966 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it
VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI

DIRETTORE MAURO VENTOLA
CENTRO DI PADOVA

TEL. 345 3280075-3316278326 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it
VIA JACOPO AVANZO N. 37 - 35132 PADOVA

DIRETTORE CINZIA GHIDINI
CENTRO DI PALERMO E TRAPANI

TEL. 333 4566049 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it
VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO

DIRETTORE MARIA VITTORIA RANDAZZO
		

TEL. 327 7941315 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it
VIALE REGINA ELENA N. 8 - 91100 TRAPANI

			
CENTRO DI ROMA

TEL. 328 8398004 - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it

VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO

DIRETTORE ANNALISA GEMMA GASPERI
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TEL. 327 3285090 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it

TEL. 338 1506350

VIA GIUSEPPE MERCALLI, 31 - 00197 ROMA

DIRETTORE ROSSELLA ROSSATI

TEL. 334 9039886 - E-MAIL: roma@psicosintesi.it

CENTRO DI TORINO

VIA SERVAIS 92 INT.149 - 10146 TORINO

DIRETTORE MIKE MALAGRECA

		

CENTRO DI VARESE

VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE

DIRETTORE MARGHERITA FIORE
CENTRO DI VENEZIA
DIRETTORE MARIA ROSA MAZZOLINI
GRUPPO FORLÌ-CESENA-RAVENNA
GRUPPO GROSSETO
GRUPPO MESSINA
GRUPPO DI TRENTO

TEL. 340 7585940 E-MAIL: torino@psicosintesi.it
TEL. 392 2929576 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it

CALLE DELLA TESTA, CANNAREGIO 6262/B - 30121 VENEZIA
TEL. 339 5720715 - E-MAIL: venezia@psicosintesi.it
VIA G. MILLER, 32 - 47121 FORLÌ
TEL. 348 5666256 - E-MAIL: forli@psicosintesi.it
VIA LAGO DI VARANO N. 71 - 58100 GROSSETO
TEL. 339 8046055-3491273413 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it
VIALE DELLA LIBERTÀ, 41 - 98121 MESSINA
TEL. 3385417803 E-MAIL: catania@psicosintesi.it
TEL. 333 4583234 E-MAIL: trento@psicosintesi.it

