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È urgente stabilire delle Vie aeree Spirituali fra le nazioni, 
le istituzioni, i movimenti e i continenti.

Diamo a questo lavoro almeno tanta energia, determinazione, 
desiderio, tempo e sforzi, quanti ne vengono dati 

allo stabilire comunicazioni aeree in tutto il mondo.

Roberto Assagioli

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

Care lettrici e cari lettori

Questi anni 2020 e 2021, che sono stati e saranno anni complessi e 
difficili, probabilmente permetteranno all’Umanità di ritrovare un 
senso nel futuro, di ripensare al valore di tutto ciò su cui fondiamo 
il nostro vivere sul pianeta, di consapevolizzarci sia dei nostri limiti 
che del bisogno dell’altro o essere umano o appartenente ai regni 
della natura.

Può essere un’occasione utile se utilizzata con consapevolezza, 
molti si sono trovati ad affrontare le proprie dinamiche sepolte 
nell’inconscio imparando a comunicare ed a cooperare con loro; 
ecco che allora nella dinamica degli opposti hanno scoperto energie 
latenti e, andando oltre la paura e l’ignavia, hanno trovato sintesi 
costruttive per la vita e il presente di ciascuno.

La rivista propone diversi spunti in tal senso e gli articoli ci indicano 
varie vie di crescita.

Ma anche la vita dell’Istituto, tramite i suoi Centri, ha saputo 
adeguarsi e inventarsi nuovi modi di comunicazione per sviluppare 
una partecipazione ed una unione di intenti che ha attraversato 
tutta l’Italia.

Congresso online, corsi online, conferenze online, seminari 
online, inserimento di video con canali specifici come You Tube, 
dibattiti e incontri online, dimostrano il recupero dell’importanza 
dell’incontro e della condivisione.  

Sono stati messi in disparte gli abituali quadri di riferimento, per 
permettersi di pensare in grande e ad ampio raggio. 

Ritengo che così si fosse augurato Assagioli nell’articolo “Cosa 
significa nuovo” riportato nella rivista Psicosintesi numero 29 
dell’Aprile 2018 oppure per il futuro delle vie aeree!

EDITORIALE
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A cura di Luce Ramorino 

Il lavoro interiore testimoniato da Assagioli in queste pagine di diario, che stiamo riportando sui vari numeri della 
rivista, si snoda giorno dopo giorno e ci offre l’esempio del lento ritmo del processo di crescita interiore, che 
avviene come in un continuum, per piccoli passi, inosservato come l’erba… Momenti discontinui prendono la forma 
di guizzi intuitivi e prese di coscienza, proponimenti e piccole crisi, con l’attenzione costante, quasi una doppia 
consapevolezza, che questo lavoro serve a se stessi ma si riverbera costantemente sugli altri.

Capolona, 28 Agosto 1925
Dopo un buon raccoglimento mi sento spinto a 
riprendere il Diario. 

Nel “silenzio” ho sentito con rinnovata chiarezza ed 
intensità come il mio stato di stanchezza cronica derivi 
dall’ “estroversione passiva”, dal lasciarmi assorbire 
e disperdere da cose, “forze” e persone. Ho sentito di 
nuovo che la cura sta nel raccoglimento, nella vigilanza, 
nell’ “introversione attiva”. Coltivare la Pace, il senso 
dell’Eterno; fissarmi bene nel polo dell’Essere – non 
lasciarmi travolgere nel “divenire” –

28-VIII 25
Frenare gli impulsi ad agire, le reazioni immediate agli 
stimoli – Ascoltare – Ricordare – 
Nell’aiutare, nel dare, non estrovertirmi troppo. 
“Déborder sur eux sans sortir de moi” come dice così bene 
“Consummata”. Dare senza disperdermi e senza legarmi 
– Dare più a distanza, scrivendo, e “per vie interne”. –
Star più con me stesso. Elaborare e assimilare più 
profondamente e coscientemente le esperienze fatte e 
quelle che vado facendo via via –
Apprender bene le “lezioni” della vita, - Non ripeter più i 
troppi soliti errori. –

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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Capolona, 28 Agosto 1926
Potere dinamico della fede
Ne sono convinto, ma non lo uso – effettivamente.
Ottimo articolo in proposito: Ch. Fillmore, The 
development of faith (“Unity” Sept. 1925). Il F. mette 
bene in rilievo la differenza fra fiducia (trust) e fede. 
È una differenza importante e generalmente inosservata. 
Io ho molta “fiducia”, affidamento, abbandono, ma 
finora ho avuto poca fede.

La fiducia è passiva, la fede positiva, dinamica. 
La fiducia è recettiva, la fede è creativa.
La fede vede l’attuazione; la fede afferma con potere 
irresistibile – La fede è un potere magico, meraviglioso.
Capolona, 9 Settembre 1926
Da ieri, inizio di una nuova fase interiore.
Senso di liberazione dai tre mondi, di serenità. 
Mi sento “serenely Lord”. Mi sento avvicinare 
all’atteggiamento descritto

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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in Light on the Path, II, 4 e 8.
Senso di leggerezza, di letizia, avendo lasciato cadere 
il gravoso carico della personalità con le sue piccole 
stupide preoccupazioni, con la folla dei suoi pensieri 
vani, con il suo continuo lasciarsi attrarre dalle 
impressioni esteriori.
Libertà! Libertà! Divina libertà!
Dolcezza indicibile di questi risvegli – del ritrovarSi, del 
ritornar in contatto con la Realtà, con la gloriosa, santa 

Realtà.
E quanta pietà per le schiere innumerevoli di anime 
velate, cieche, ossessionate!
Liberarsi per liberare. 
Stabilirmi bene nella Libertà, nel Dominio, nel Distacco 
– poi potrò tanto più efficacemente aiutare, senza 
lasciarmi più avvolgere dalle nebbie altrui, né turbare 
dalle altrui preoccupazioni, dalle altrui agitazioni, dalle 
altrui pene.

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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Roberto Assagioli

Falköping. Svezia
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2 Agosto 1932 (Capolona)
 Stanotte, mentre ero sveglio, immaginavo che qualcuno 
mi desse i mezzi per ampliare il mio lavoro e ad un tratto 
mi è venuto intensamente l’idea di far centro del mio 
lavoro la psicosintesi, di farne la mia “parola d’ordine”, 
la “forma pensiero” centrale.

Stamani ho scritto vari appunti in proposito, che mi 
venivano chiari e come ispirati – (Vedi)-

L’intuizione principale è stata quella di lavorare alla 
psicosintesi anzitutto “per vie interne”, di creare una 
forma pensiero forte, chiara, vibrante ---

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

Gentilezza e nobiltà quale concerto, 
armonia, sintesi di tutte le virtù

GENTILEZZA
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“Soprattutto, non invocate continuamente l’infelicità, 
come tutti fanno” 

“Il mondo ha smarrito la felicità, perché questa è dello 
spirito. Chi si è allontanato dallo spirito deve essere 
infelice perché, altrimenti, come tornerebbe? In ciò sta 
il senso di grandi eventi” (Agni Yoga)

Assagioli auspicava uno sviluppo della “Psicologia della 
Gioia” e ha parlato della gioia come della “caratteristica 
più marcata del Supercosciente o del Sé spirituale”. 
Con un’espressione evocativa scriveva: “La gioia è il 
termometro del rapporto con il Sé”.

San Francesco aveva una naturale disposizione alla 
gioia tanto che la chiamata ad essere Cavaliere di Cristo 
fece germogliare nel suo cuore una tale gioia che «non 
poteva contenersi» (1). 
Più viveva il suo amore per Cristo, curando i lebbrosi, 
ricostruendo le chiese in rovina e infine abbandonando 
ogni bene terreno, tanto più aumentava la sua gioia in Dio.
Anche la preghiera era per lui sorgente di santa gioia. 
«Evitava con la massima cura la malinconia, il peggiore 
dei mali, tanto che correva il più presto possibile 
all’orazione, appena ne sentiva qualche cenno nel 
cuore»(2).

Né le malattie, né le sofferenze riuscirono mai a togliere 
a Francesco la serenità d’animo.
La gioia di Francesco era spirituale; gioia da Dio ed in Dio. 
«Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. Questo vi ho detto perché 
la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia perfetta» 
(Giovanni, 15,9-11).

Nei canti e negli inni da lui composti si ritrova una 
zampillante e luminosa sorgente di gioia, uno per 
tutti e molto famoso il “Cantico delle creature”, sono 
testimonianze della sua anima piena di gioia nel Signore. 
San Francesco sapeva che l’uomo ha bisogno della 
gioia: per lui la santa gioia in Dio è il sostegno contro il 
desiderio di cercare la felicità altrove.

Ho voluto iniziare questo articolo sulla gioia citando 

uno dei Santi più conosciuti e amati della Cristianità e 
forse non solo.
Dalla descrizione si evince che la gioia è di una natura 
affatto speciale e non è riconducibile a tutte quelle 
acquisizioni materiali e agli eventi della vita che ci 
possono rendere sì felici, ma per un breve periodo, 
dopodiché la ricerca di qualcosa al di fuori di noi 
riprende.
Se domandiamo a qualcuno cosa è la gioia di vivere, 
molti saranno tentati di dare come risposta: guadagnare 
molti soldi, fare il lavoro che piace, avanzare di 
carriera, essere corrisposti in amore. Ma queste sono 
tutte spiegazioni parziali, incentrate sul possedere beni 
materiali o sull’incontrare l’anima gemella. Riguardano 
situazioni esterne, quando invece la gioia di vivere è in 
prima battuta la capacità di ritrovare il gusto della vita e 
di apprezzarne le sue mille sfaccettature.
Chiunque, fin da piccolo, insegue la felicità e in questa 
costante ricerca si tende a dimenticare la cosa più 
importante: sentirsi sereni e appagati dipende da noi stessi. 
È una questione di prospettiva. Possiamo gioire delle 
nostre conquiste, di ciò che si ha, dei traguardi raggiunti, 
di come si è, dell’espressione delle nostre potenzialità, 
ma dobbiamo sapere che sono tutti effetti che non 
durano per sempre.
La gioia è una sensazione che deve nascere dall’interno 
della nostra anima. 
Prima di esaminare più da vicino questo tema, vorrei 
affrontare la differenza che passa tra la gioia, il piacere 
e la felicità che vengono spesso e a torto usati come 
sinonimi, ma sono quanto di più differente esista. 
Chi pratica la Psicosintesi sa fin troppo bene che ognuno 
di noi è un insieme a volte inestricabile di bisogni, 
istinti, desideri, emozioni, pensieri e immagini che si 
accavallano, si fondono, ci spingono ad agire e spesso 
ci dominano.

Il bisogno è uno stato di tensione che si manifesta 
quando l’organismo richiede la consumazione di atti 
che sono necessari alla sopravvivenza dell’individuo e/o 
della specie. 
Pensiamo alla fame, alla stanchezza, all’istinto sessuale.
La consumazione di questi atti conduce ad uno stato 
di rilassamento che ripristina l’equilibrio fisiologico. 

LA GIOIA 
È SENZA PERCHÉ
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Ai bisogni fisiologici si sommano i bisogni sociali, 
legati all’apprendimento, per esempio quello di essere 
riconosciuti e stimati.

Il risultato della soddisfazione dei bisogni di base e delle 
esigenze sociali procura piacere. 
Nella medesima linea è anche la soddisfazione degli 
istinti che procura un piacere che sconfina con la felicità.
Quando, per esempio, è appagato l’istinto alla 
autoaffermazione sentiamo dentro di noi piacere e 
soddisfazione, lo stesso vale per gli altri istinti che sono 
quello sessuale, l’istinto di ricerca e quello gregario, 
dello stare insieme agli altri. 
L’appagamento perdura fintanto che non nasca un nuovo 
bisogno che ci spinge a mettere in atto comportamenti 
tesi alla sua soddisfazione. 

Questo processo non ha mai fine perché la nostra 
personalità entra in continui stati di tensione e richiede 
in continuazione l’appagamento dei suoi bisogni.

La felicità, altro termine che viene confuso con la 
gioia, ma di natura e segno differenti, è il risultato della 
soddisfazione delle esigenze emotive, dei desideri e 
delle esigenze mentali. 
Il desiderio è un sentimento di ricerca appassionata o di 
attesa del possesso, del conseguimento o dell’attuazione 
di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze o ai 
propri gusti.
Esso implica qualcosa che sentiamo come una mancanza 
e può riferirsi anche a soddisfacimenti fantastici. 

Come definire la felicità? 
Secondo il Dizionario Treccani essa è lo “stato d’animo 
di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni 
e gode di questo suo stato. L’aspirazione alla 
felicità è caratteristica dell’etica classica, che la 
chiamò eudemonismo2. Trascurata nella filosofia 
moderna in seguito alla posizione rigoristica assunta 
da Kant, la nozione di felicità è rimasta viva nella 
tradizione culturale anglosassone, ispirando il pensiero 
filosofico, sociale e politico”.

La felicità è uno stato di benessere interiore caratterizzato 
da un senso di appagamento nei riguardi della vita e 
dalla frequenza elevata di emozioni positive. 

Può essere l’effetto del senso di benessere fisico 
quando si è in buona salute e rilassati, o di contentezza 
in relazione alle altre persone del nostro ambiente, di 
soddisfazione per l’accordo che si stabilisce sul piano 
mentale inferiore, per occasioni favorevoli che la vita 
offre e per le conquiste professionali o economiche. 
Come si comprende facilmente la felicità è la meta del 
sé inferiore separato.
Molta felicità purtroppo viene diminuita e anche 
impedita dalla cattiva salute, dalle circostanze difficili 
e dal karma accumulato durante molte vite, karma non 
solo individuale, ma anche familiare, nazionale o umano. 
La felicità della gioventù, o l’egoistica ed egocentrica 
felicità della persona che vive appartata dal mondo non 
devono essere confuse con la gioia.
Il Poverello di Assisi non confuse mai la gioia spirituale 
con la felicità che si prova con una vita appartata di chi 
cerca Dio.

Giotto (1266c. - 1337)
San Frencesco predica agli uccelli
Basilica Superiore di Assisi
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Falköping. Svezia

Nel linguaggio comune si utilizza spesso un termine per 
l’altro, mentre le differenze tra piacere, felicità e gioia 
sono sottili e sfumate. 

La nostra civiltà ha fatto della ricerca del piacere e della 
felicità il suo cavallo di battaglia, un feticcio che permea ogni 
spot pubblicitario, ogni spettacolo, ogni evento culturale. 
Esso ha invaso il sentire comune e la stessa psicologia 
che dovrebbe aiutare l’essere umano a cercare la fonte 
interiore da cui zampilla quello stato duraturo che non è 
legato alle circostanze della vita.

Sì perché piacere e felicità sono legate alla soddisfazione 
di bisogni e desideri emotivi e mentali che può esserci data 
o anche no. La vita è troppo complessa e impermanente 
per garantire appagamento senza soluzione di continuità: 
gli alti e bassi si alternano e non sempre i nostri desideri 
sono esauditi. Le alterne fortune ci obbligano ad una 
“ginnastica psichica” che ci educa alla flessibilità e a 
restare aperti e consapevoli del flusso. 

È  esperienza comune che i bisogni e i desideri non si 
esauriscono mai e che la rincorsa alla loro soddisfazione 
rischia di perderci lasciandoci stremati, mai sazi davvero.
L’unica speranza di salvezza da questo vorticoso 
vagare è cercare e trovare dentro di noi qualcosa che 
non dipende dalle circostanze, né dagli altri e dal loro 
comportamento, e nemmeno dagli stati d’animo che si 
susseguono proiettati come sono dalle subpersonalità(3) 
che si agitano in noi. Una calma silenziosa e quieta 
che fa da sottofondo alla vita e a cui possiamo sempre 
rivolgerci quando ne abbiamo bisogno. Essa ci 
accompagna in ogni momento della giornata e sta lì 
come uno specchio di acqua limpida e ferma. 

Assagioli affermava che la “gioia è un dovere “per 
l’essere umano: cercarla e renderla uno stato permanente 
che nulla può disturbare è il nostro compito di uomini.
La gioia è uno stato interiore senza perché, nel senso che 
non ha una ragione precisa, essa sgorga senza una causa 
apparente.
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Ma non dobbiamo lasciarci ingannare, essa è l’effetto di 
una ricerca che però non la insegue per se stessa, ma se 
la ritrova come effetto collaterale, un valore aggiunto.
La gioia è il risultato della soddisfazione delle esigenze 
e delle aspirazioni di ordine superiore.

Le sue fonti possono essere:
• la natura 
• l’arte e la bellezza
• l’amore
• la conoscenza
• l’amicizia
• il servizio
• la preghiera
• la meditazione

ma soprattutto l’intimo contatto con la Fonte che 
definiamo il Sé Superiore o Anima. 

Tutte le fonti minori citate sopra sono mezzi e strumenti 
per accedere a questo contatto.
La felicità ha sede sul piano delle emozioni ed è una 
reazione della personalità.
 
La gioia è una qualità dell’Anima.
 
Nel parlare della gioia è necessario riferirsi anche alla 
coscienza dell’unità e della solidarietà con tutti gli esseri, 
ci si sente parte del Tutto e non più entità separate.
Quando si cerca di vivere come anime la felicità della 
personalità subisce una diminuzione di valore e si prova 
gioia nei rapporti di gruppo e nell’aiutare tutti coloro 
con i quali si viene in contatto a manifestare le proprie 
qualità animiche. 

“L’arrecare gioia ad altri per produrre condizioni 
adeguate a facilitare una migliore espressione di 
se stessi, può avere effetto sul piano fisico, qualora 
cerchiamo di portare miglioramenti alle loro condizioni 
di salute, oppure l’effetto può manifestarsi sul piano 
emotivo, allorché la nostra presenza infonde ad altri un 
senso di pace e di elevazione, o sul piano intellettuale, se 
noi li stimoliamo ad una maggiore chiarezza di pensiero 
e di comprensione”.(4)

L’effetto su di noi è la gioia, poiché la nostra azione è 
priva di egoismo, indipendente dalle circostanze o dalle 
condizioni sociali. 
È certo un paradosso affermare che in mezzo alla profonda 
angoscia dell’infelicità personale la gioia dell’Anima 
può essere sentita e provata. Questa è una verità di cui 
molti possono testimoniare per esperienza propria, ed è 
a questo che ogni essere umano che cerca deve mirare. 
Accenniamo brevemente alla beatitudine che partecipa 
della natura dello Spirito.
 
È un passaggio ulteriore di difficile comprensione per 
noi, fintanto che non si sia giunti alla fusione dell’Anima 
con la Monade, alla identificazione del Figlio col Padre. 
Tale fusione deve essere preceduta dalla fusione 
dell’Anima con la personalità. 
Qui si apre un altro capitolo della nostra ricerca 
sulla gioia che però non è possibile trattare, e forse 
nemmeno comprendere appieno, poiché siamo tutti 
più o meno ad un grado medio di evoluzione, siamo 
esseri personali in relazione con il mondo dei sensi. 
Tuttavia possiamo provare attimi fugaci di “beatitudine” 
in certi momenti di meditazione profonda, quando l’Io si 
annulla e sentiamo l’unità di tutta la Vita.

Nasce allora spontanea la lode del meraviglioso Cantico 
delle Creature di San Francesco: “…Sii lodato, o 
mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente 
messer fratello sole, che è giorno e attraverso il quale 
ci illumini. Ed esso è bello, raggiante e con grande 
splendore: esso simboleggia Te, Altissimo…”. 
Voglio concludere con la suggestione che la gioia è 
luminosa, adamantina, irradia verso l’esterno anche 
fisicamente, dal volto, dagli occhi di chi la prova, attira 
altra gioia e luce spirituale. 
Ritengo che essa sia lo stato di base della Creazione, 
un’intima effusione che permea tutto il Creato, la gioia 
dell’atto creativo emanato dalla Mente di Dio.
E’ un’energia irradiante che si trasmette a tutti gli esseri 
e danza nei raggi del sole.

Lina Malfiore
Biologa, Collaboratrice Centro di Varese e Conduttrice di Gruppo
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Note

1. Tommaso da Celano, frate minore italiano 
(Celano 1190 c.a.—San Giovanni in Valdevarri, 
L’Aquila, 1260 c.a.). Primo biografo di San 
Francesco, fu anche tra i primi discepoli del 
Santo

2. Eudemonismo. Dottrina che considera naturale 
per l’uomo la felicità e assegna alla vita 
umana il compito di raggiungerla; va distinta 
dall’edonismo, che pone tale compito nel 
conseguimento del piacere immediato. 

3. Secondo la Psicosintesi la personalità tende 
ad essere considerata alla stregua di un 
organismo, o sistema complesso, costituito 
da molteplici sottosistemi indipendenti e allo 
stesso tempo interagenti, cui Assagioli dà il 
nome di sub-personalità. Ognuna di tali sub-
personalità è strutturata in modo da possedere 
specifiche e peculiari funzioni, reciprocamente 
interconnesse, anche se normalmente l’individuo 
passa dall’una all’altra senza averne chiara 
consapevolezza. Tali funzioni sono utili alla vita 
quotidiana, là dove siamo inseriti, per esempio 
il ruolo di figlio, genitore, professionista, 
amico eccetera. Esse costituiscono tutto quel 
repertorio di ruoli, funzioni e parti che di volta 
in volta, secondo le situazioni e le relazioni, 
recitiamo e rappresentiamo. Dobbiamo pensare 
alle subpersonalità come a delle personalità in 
miniatura che hanno tutte le caratteristiche della 
personalità intera: essa ha un nucleo attorno 
al quale si strutturano emozioni, sensazioni, 
desideri, pensieri, una volontà.

4. Dagli scritti Alice Bailey, “Riflettici”
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Per la maggior parte delle persone la solitudine sembra 
essere un’esperienza dolorosa ed anche terrificante da 
cui si cerca di tutelarsi a tutti i costi.
Per Sullivan, studioso ricercatore del fenomeno 
“solitudine” negli anni ‘50, la solitudine è fra tutte 
le esperienze umane la sola a distinguersi per la 
inadeguatezza di ciò che si dice quando si cerca di 
descriverla.
Evitare di star soli, soprattutto di sentirsi soli, induce 
le persone ad eliminare i tempi vuoti, ricercando nuovi 
impegni e contatti, divenendo per molti un bisogno 
coatto nell’intento di fuggire il confronto con il vuoto.            
Ma la solitudine è soprattutto bisogno di uno spazio 
interno, al riparo dall’invasività, un luogo intimo in 
cui sia possibile tenere a distanza le sollecitazioni 
ambientali e prendersi cura di sé, inseguendo la propria 
voce profonda.

Roberto Assagioli nei primi anni ‘70 tenne una 
conferenza sulla solitudine, suggerendo come soluzione 
alla sofferenza l’instaurarsi di relazioni proficue 
intessute di comunicazione e comprensione.
Qualche anno dopo, nel 1981, uno dei suoi allievi più 
significativi, Caldironi, psicoterapeuta e neuropsichiatra, 
tenne una conferenza dal titolo “Depressione e 
Psicosintesi” molto acuta e puntuale che consiglio a tutti 
di leggere.

Ascoltiamo cosa scrive a proposito del silenzio Assagioli 
al termine del suo Decalogo della Saggezza: “Ricorda 
sempre che il silenzio è necessario alla miglior riuscita 
di ciò che intraprendi e che nel silenzio operano le forze 
e le volontà più potenti. La tua esistenza individuale si 
troverà ben orientata con mano ferma sulla sua rotta 
verso il porto del bene e dinnanzi a te si aprirà una via di 
progresso senza limiti.”  
Purtroppo, per l’uomo di oggi, il silenzio esige coraggio 
e spesso si preferisce non pensare, al limite anche 
stordirsi, pur di non stare soli con se stessi.

Silenzio e solitudine sono, in un certo senso, il letto 
fluviale dove scorrono i pensieri. E se il linguaggio è 
essenziale all’uomo, si può affermare che il silenzio è 
essenziale al linguaggio.

È pur vero che è il chiasso ad abitare oggigiorno 
dentro e fuori di noi. Purtroppo si preferisce vivere con 
superficialità, senza pensare, senza ascoltare, senza 
riflettere, senza meditare in se stessi.
L’esplorazione di un giardino e dei suoi segreti, per 
esempio, è accolta solo se diventa un esperienza 
collettiva, didattica, con guida e orari... Siamo, cioè 
immersi in un modello di cultura estroverso, rivolto al di 
fuori, all’attività.
Il silenzio, il guardarsi intorno non programmato, sono 
diventati dei tabù, a volte vengono considerati anche 
sintomi di disagio.
Ma la concentrazione nasce proprio dalla non attività, 
come sapevano bene i latini che consideravano l’Otium 
il tempo delle scoperte profonde ed il Negotium quello 
dello scambio.
Lo sviluppo continuo dell’estroversione e dei 
comportamenti organizzati emarginano l’introversione e 
la spontaneità e fanno crescere quella parte della psiche 
legata all’attività e alla socializzazione ed a rattrappire 
quella orientata all’ ascolto ed alla ricerca.
Come possono crescere i nostri bambini, se non vengono 
mai lasciati soli, in silenzio, magari in presenza della 
madre come suggerirebbe Winnicott, immersi in quella 
noia preziosa, da cui nasce ogni   riflessione?
Stare in silenzio aiuta a sottrarsi al rumore esteriore ed al 
tumulto interiore, permettendo di passare dall’esteriorità 
all’interiorità.
La triade assagioliana conosci, accetta, trasforma te 
stesso si allontana da noi, dal momento che la nostra 
crescita può avvenire solo con atti di ascolto nel 
raccoglimento più intimo.  
L’uomo, infatti, giunto ad un certo punto della sua 
evoluzione, tende naturalmente all’interiorizzazione, 
sente cioè l’esigenza di venire in contatto con dimensioni 
di sé più elevate e supercoscenti, aspirando al mondo 
dell’intuizione, dell’udito interno, dell’illuminazione, 
dello stimolo all’azione.
È allora che il viaggio nella nostra interiorità coincide 
con il calarsi nel vissuto della solitudine, luogo del 
silenzio, dove possono emergere le nostre parti migliori, 
dove sentiamo la presenza del Sé, dove elaboriamo i 
vissuti e metabolizziamo gli stimoli provenienti dal 
mondo esterno.

SILENZIO E SOLITUDINE 
NELLA STANZA DELL’ ANIMA



15

Sono le risonanze interiori a permettere di conoscere noi 
stessi, di riflettere, di essere creativi.                 
Friedrich Wilhelm Nietzsche, il poeta filosofo, dal canto 
suo, ci invita:

Amico mio, fuggi nella tua solitudine.
Là, dove la solitudine finisce, comincia il mercato.

La solitudine, quindi, è un bisogno evolutivo spontaneo 
che mira a superare gli ostacoli della eccessiva 
estroversione, della eccessiva razionalizzazione, 
dell’eccessivo attivismo per aspirare al mondo dell’udito 
interno. E noi non possiamo fare a meno delle risonanze 
interiori così importanti per un dialogo con noi stessi, 
che spesso ci viene precluso per una sopravvalutazione 
del nostro essere sociale. Solitudine che ci permette di 
comprendere noi stessi, riflettere, creare.
Interessante l’annotazione di un artista del secolo 
scorso, Berberova: Se un uomo non usufruisce o viene 
privato di questo diritto ad una vita che appartiene solo 
a noi, un bel giorno scoprirà che nella vita non si è mai 
incontrato con se stesso.

Non essere in grado di tollerare la solitudine e sentire 
ossessivamente la mancanza di chi ci ama è sinonimo di 
carenza primaria, causata da un imprinting di sfiducia 
per un rapporto poco rassicurante con il materno.  Cosa 
significa tutto questo?
Il bambino impara ad accettare la solitudine attraverso i 
vari stadi di crescita che vanno dall’avvertire l’assenza 
della Madre, l’oggetto d’amore, alla capacità di 
conservarne la memoria, provando dolore per l’assenza 
e nutrire la speranza che torni.
Certo un buon adattamento della madre ai bisogni del 
bambino genera Fiducia che è la base su cui si instaura 
la capacita di relazione e l’accettazione della solitudine, 
fondamentale per ogni essere umano. Durante tutta 
l’infanzia l’attaccamento ai genitori è indispensabile per 
la sopravvivenza del bambino e le ricerche permettono 
di ritenere che il bambino, già a 18 mesi, trae vantaggio 
dalla compagnia di coetanei.
La strutturazione della capacità di tollerare la assenza 
della madre durerà però fino all’adolescenza.
È interessante notare come nel bambino la capacità di 
accettare la solitudine vada di pari passo con la capacità 
di provare dolore per l’assenza dell’oggetto d’amore, la 
madre, di ricordarlo e di nutrire la speranza che torni, 
speranza che ha qualcosa del sacro.        
Solo se si è formata una presenza interna positiva della 
madre ed una forte fiducia di cui si sia potuta alimentare, 
solo allora, il bambino potrà permettersi di coltivare una 
solitudine creativa non popolata da richieste materne.

Non dimentichiamo che l’uomo è un essere relazionale... 
e che il nostro processo d’integrazione si dipana lungo 
l’intero arco della vita e che si svolge seguendo le 
modalità di sviluppo di ognuno di noi. L’esistenza, 
allora, diventa un luogo/spazio da strappare alle tenebre 
dell’inconsapevolezza, con una ricerca continua che ci 
tenga al riparo dal prolungato commercio con gli altri, 
una zona di segretezza e di non comunicazione.

C’è chi sostiene che tutta la nostra vita di relazione tende 
ad una unione e che tale unione si trasforma in tenerezza 
e nell’amore sessuale quando i protagonisti sono un 
uomo e una donna.
C’è, sembra, l’aspirazione inconscia al ripristino dello Paul Klee

Pieter Bruegel il Vecchio - Giochi di fanciulli 
(particolare) - 1560
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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

stato simbiotico originario vissuto dal bambino nel 
grembo materno e subito dopo la condizione fusionale, 
sorta di situazione paradisiaca, in cui al bisogno segue 
immediatamente il soddisfacimento.
Si tratta, quindi, di nostalgia spostata nel futuro, 
piuttosto che di una meta realistica. Ma, quanto più il 
nostro umano desiderio di pienezza si concretizza in 
uno oggetto esterno, tanto meno riesce a soddisfarci in 
quanto noi ci nutriamo inconsciamente di un fantasma, 
quello dell’unità simbiotica.
E, allora, possiamo affermare che il desiderio che 
ci spinge inconsciamente a riprodurre la fusione 
primigenia non è altro che una sterile ripetizione di ciò 
che chiamiamo dopo Freud coazione a ripetere.
Gli studiosi moderni hanno assunto come criterio di 
valutazione della maturità affettiva, oltreché la capacità 
di instaurare legami profondi basati su effettiva parità, il 
saper star soli.
È stato Donald Winnicott, lo studioso della solitudine, 
che nel 1958 pubblicò un saggio dal titolo “Capacity to 
be alone” sugli aspetti positivi della capacità di essere 
solo.

Dall’attaccamento precoce del piccolo alla madre, il 
bambino impara gradualmente a sopportare periodi 
sempre più lunghi di separazione. 

Quindi, il saper stare soli corrisponde nell’adulto alla 
manifestazione esteriore di un’intima sicurezza venuta 
formandosi durante l’infanzia.

Certo, la presenza costante, nei momenti di necessità, delle 
figure di attaccamento, abitua il bambino ad attendersi la 
loro disponibilità per il futuro.  Teniamo presente che il 
bambino non è autosufficiente, quindi ha bisogno di un 
“tramite”, un’altra persona che gli permetta di essere se 
stesso, senza però bisogno di compiacere.

Scrive Padre Barban, il giovane Priore Generale dei 
Monaci Camaldolesi: “Ho amato fin da ragazzo il dono 
del silenzio nella mia vita.  Ricordo il silenzio caldo 
dell’estate quando le cicale esauste fermavano il loro 
canto stridulo. Straordinario il silenzio dell’inverno: i 
campi seminati, ma vuoti; il tempo rotto dal picchiettio 

della pioggia, tutto coperto dal silenzio della neve.
E ora che sono monaco, custodisco il silenzio 
esistenzialmente e spiritualmente. Mi fa compagnia, mi 
educa ad abitare la mia solitudine; mi permette di essere 
attento al mio prossimo; mi avvicina a Dio... Penso 
che il silenzio sia la porta primordiale per entrare in 
contatto con le molte voci...oggi che nella società esiste 
il caos, l’inquinamento non solo luminoso, ma ancor più 
quello acustico che è devastante per l’anima.
Non siamo fatti solo di muscoli e viscere: dentro di noi 
sentiamo che c’è un’interiorità e questa interiorità è 
la dimora di Dio, dove sentiamo il bisogno di essere in 
contatto con la nostra anima.
Mi verrebbe da dire che dobbiamo imparare di nuovo a 
parlare con l’anima, inadeguati, come siamo diventati, 
a vivere con la nostra profondità.”
Etti Illesum nel suo diario in attesa di essere inviata 
ad Auschwitz, dove morirà, scrive che ognuno di noi 
è un’anima diversa per la nostra singolarità, e mette in 
risalto l’anima vecchia, più ricca di umanità grazie alle 
stratificazioni di esperienze spirituali depositate al suo 
interno.
È allora che la profondità dell’anima può trasformarsi in 
preghiera e, se fossimo più attenti alla nostra interiorità, 
saremmo una preghiera continua.  Nel corso degli anni, 
poi, attraversiamo diversi tipi di preghiere in quanto 
passiamo da itinerari spirituali diversi, trasformando le 
preghiere di richiesta in quelle di ringraziamento.
La vera preghiera è un tutt’uno con la profondità 
dell’anima.
La giovane donna olandese risponde alla sua situazione 
allarmante e disperata, “resting in herself”, sentendo 
la protezione della sua cella, i cui muri la isolano dal 
mondo divenuto ostile e proteggono la sua anima che 
riesce ad esprimere gioia e ringraziamento a Dio anche 
in quel contesto.
La fulgente risposta alla vita di questa giovane donna 
ebrea e come sia riuscita a trasformare la condizione 
di atroce isolamento, cui era stata consegnata nel 
campo di concentramento di Westerbork, le permette 
di trasformare la sua condizione interiore in solitudine 
spiritualmente salvifica.  
Scrive: “Io mi innalzo intorno la preghiera, come 
un muro che offra riparo. Mi ritiro nella preghiera, 
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come nella cella di un convento, e ne esco raccolta, 
concentrata, forte.”
Nel rapporto profondo di preghiera con Dio incontra 
quell’Amore salvifico di cui ci parla Caldironi nel suo 
scritto sulla solitudine, quel risarcimento di Amore che 
le permette di nutrirsi di speranza.
È pur nel silenzio che si ascolta buona musica; si legge 
un buon libro; si dialoga con una persona; ci si incanta 
di fronte ad un’opera d’arte…
Si potrebbe dire insieme a John Zachary Young che il 
nostro Centro consta di due aspetti: l’uomo storico, con 
una sua precisa collocazione temporale e l’uomo eterno, 
rappresentante il nostro lato più intimo, quello rivolto ai 
fenomeni più misteriosi della psiche.
Qualcuno ha scritto che la solitudine è uno “spazio 
virtuale indefinito”, in cui convergono presenze 
inquietanti, non ultima, l’esperienza molto profonda e 
conturbante di trovarsi di fronte alla parte più misteriosa 
ed incomunicabile di noi stessi, parte che, rendendoci 
unici e irripetibili, ci separa dagli altri. E l’uomo sembra 
aver paura della propria unicità.
Anche Carl Gustav Jung ha voluto sottolineare della 
solitudine ciò che costituisce il nostro nucleo più intimo 
e profondo, ciò per cui siamo noi e non altri, che è 
incomunicabile, ed è causa di turbamento.
Come molti pazienti attestano attraverso il ricordo, 
tutta l’infanzia è un’età solitaria. Jung stesso ce ne 
parla e confessa di aver sperimentato l’impossibilità di 
comunicare i propri vissuti.  Naturalmente, tale difficoltà 
di comunicare i propri pensieri, appartiene ad ogni età. 
Ma nell’infanzia è più gravoso per le scarse capacità di 
contenimento della coscienza.
Scrive Joung nella sua autobiografia:” Quegli anni 
furono i più importanti della mia vita, quando inseguivo 
le mie immagini interne... In quegli anni si decise tutto 
ciò che era essenziale.
Tutto cominciò allora.”

E ora vorrei citare Victor Frankl, psichiatra e ideatore 
della Logoterapia, divenuto famoso col suo libro “Uno 
psicologo nel lager”, dove tenta la difficile impresa di 
dare un senso anche alle situazioni al limite, quando 
l’isolamento, l’esser soli, la sofferenza sono tali da   
annullare ogni presunzione di umanità.

La vita nel lager era in balia di forze così avverse 
da precludere qualunque tipo di scelta, che è l’atto 
tipicamente umano dell’uso della volontà. Ma anche in 
simili circostanze Frankl esperimenta in prima persona 
la possibilità di trovare un filo che guida i nostri passi:
nell’Accettazione della sofferenza nel dare un Significato 
profondo alla situazione dal momento che non esiste età 
in cui si arresti l’evoluzione psichica e la maturazione 
della personalità.

Possiamo a questo punto, affermare che saper star soli 
rappresenta una preziosa risorsa in quanto permette: di 
entrare in contatto con la propria intimità e di conoscersi; 
di riorganizzare le idee;
elaborare dolori; e perfino l’isolamento forzato del carcere 
può costituire una spinta alla crescita, collaborando con 
l’inevitabile, come hanno testimoniato in molti.

A questo punto, però, vorrei dare uno sguardo alla storia.
Quello che possiamo osservare è che sono state le donne 
a sentire forte il bisogno di solitudine, facendo anche 
gesti eclatanti per ottenere spazi e tempi  per liberarsi dai 
troppi dettami imposti e possiamo individuare donne che, 
timidamente  o anche platealmente , hanno denunciato 
al mondo il loro stato,  magari con opere d’arte, come la 
Gentileschi, oppure scrivendo libri e racconti, come la 
Austen e la Bronte, arrivando fino agli anni ‘20, quando  
Virginia Woolf  e Katherine Mansfield osano alzare la 
penna per rivendicare spazio e tempo per sé.
Bisogna riconoscere che la donna non è mai stata 
padrona di gestire il suo tempo, essendo sempre stata 
vincolata alla casa, da sempre riempita di oneri che 
riguardavano altri, senza potersi concedere la solitudine 
necessaria a conoscersi.

Isolata, sola, ma mai padrona della sua solitudine.

Alla fine degli anni ‘20 una inglese alto borghese, 
Virginia Woolf, scrive un libro dal titolo emblematico 
“Una stanza tutta per sé”, dove affronta il suo diritto 
ad uno spazio, dove potersi immaginare “donna tutta 
per sé”, liberandosi di quella anonimità imposta 
dall’introiezione di un modello femminile imperante 
dedito esclusivamente ad altri.

“IL DONO DEL SILENZIO”
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Sempre negli stessi anni dal lontano New Zealand, 
K. Mansfield scrive due racconti, “Una tazza di tè” e 
“La mosca” che sono due straordinarie analisi della 
solitudine, da cui stralcio una riflessione:
A me sembra che ciò cui aspiriamo è di lavorare con 
la nostra mente e la nostra anima insieme. È soltanto 
quando l’anima illumina la mente che quello che 
facciamo ha importanza...Per me l’unico modo per 
arrivarci è la solitudine.”

Beh, tali esperienze possono essere intese come 
la metafora dell’immersione nelle profondità del 
nostro essere, in quella terra vergine della psiche non 
contaminata da richieste esterne.
La “stanza” è l’esperienza del ritiro, del deserto cui 
fanno riferimento tutte le tradizioni religiose ed anche 
le fiabe, dove si assiste alla condanna di un periodo di 
solitudine, spesso in luoghi di difficile accesso, come la 
foresta.
A distanza di molti anni, Assagioli invita ognuno di 
noi: “Studia il tuo SE’ più intimo, scopri il tuo vero Io 
nascosto nelle profondità della tua Anima, apprendi le 
tue meravigliose potenzialità”
E la Solitudine non fa più paura. Diventa un luogo 
sacro; la zona più segreta della nostra individualità; lo 
spazio della libertà, dove nascono e si alimentano fin 
dall’infanzia le energie creative; un luogo intimo dove 
prendersi cura di Sé.
Saper star soli rappresenta, quindi, una preziosa risorsa 
che ci permette di entrare in contatto con la propria 
intimità, di riorganizzare le idee, elaborare i dolori, e 
perfino l’isolamento forzato e le condizioni al limite 
della sopportazione possono costituire una spinta alla 
crescita, collaborando con l’inevitabile, come hanno 
testimoniato in molti, tra cui anche il nostro Assagioli, 
autore di “Freedom in Jail”.

“L’arte e la tecnica del silenzio”che ci invita a contrastare 
la civiltà del rumore che conduce a non sopportare più 
il silenzio, a non parlare a vanvera senza prima pensare 
e riflettere ed a considerare il silenzio interno, delle 
emozioni, dei desideri, dei pensieri, dell’immaginazione 
che mirano a frenare l’attività.
Il Silenzio è, quindi, Energia spirituale positiva ed è 

perciò che ci viene consigliato di praticare il silenzio, 
come facevano Aurobindo e Gandi, mediante i vari 
stadi della meditazione, passando dal raccoglimento alla 
elevazione verso l’Anima, ottenendo rigenerazione di 
tutti gli aspetti personali e concludo.
È dal nostro santuario interiore che possono sgorgare le 
nostre preghiere, come questa poesia di Tagore con cui 
chiudo le mie riflessioni.

Non voglio pregare di essere protetto dai pericoli,
  ma di sfidarli impavido.

  Non voglio implorare alleviamento di pena,
  ma cuore per vincerla.

  Non voglio cercare alleati nelle battaglie della vita,
  ma il mio rinvigorimento.

  Concedimi, o Dio, di riconoscere il soccorso della tua 
mano anche nella sconfitta e nella sofferenza.         

       

Paola Tarchini Delgrosso
Psicologa Pedagogista e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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SOLITUDINE & SPERANZA

La solitudine è davvero una brutta bestia, sotto tanti 
punta di vista. Avrei voluto scrivere unicamente di 
questa sensazione, perché la si vive molto a livello fisico 
(sentirsi lontani, distanti, separati), ma c’è anche una 
solitudine di tipo mentale (nessuno condivide le mie 
idee, ad esempio), una solitudine emotiva (angoscia, 
paura). Ci può essere anche un desiderio di solitudine, 
così come immagini, intuizioni che possono scaturire da 
un’introspezione, frutto di un momento di raccoglimento 
e di un atto di volontà. Queste diverse solitudini offrono 
un richiamo alle funzioni psichiche, e in aggiunta a 
quelle menzionate, ne esiste anche una di tipo spirituale. 
Proprio in riferimento a questa solitudine interiore, ho 
voluto aggiungere al titolo il termine speranza, perché 
molto vicino alla parola fede, fiducia, prossima alla 
dimensione noetica della vita, come direbbe Viktor 
Frankl(1), vero nutrimento dell’anima. 

Ma in realtà, quello che mi ha fatto riformulare il titolo 
è stato proprio Roberto Assagioli, in particolare quello 
che scrive a proposito dell’esperienza della solitudine. 
Ricordo che in Psicosintesi si parla sempre di esperienze 
verificabili ed osservabili, questo è il vero atteggiamento 
scientifico. 
Il suo ultimo scritto, la prima lezione del Corso Annuale 
di Psicosintesi del 1974, pochi mesi prima della sua 
morte, si intitola “La solitudine e il suo superamento 
mediante la comunicazione e la comprensione”(2); in 
esso la descrive come “un’esperienza, né definitiva, né 
essenziale. È uno stadio, una temporanea condizione 
soggettiva. Essa può alternarsi ed infine venire sostituita 
da una genuina esperienza vissuta di comunicazioni 
interpersonali ed interindividuali e fra gruppi (…).”

L’inizio della lezione riporta un fatto di cronaca legato 
ad un suicidio di due adolescenti. Il loro male consisteva 
nella solitudine psicologica, nella totale mancanza di ogni 
comunicazione e di comprensione, non solo da parte dei 
genitori, ma anche dei professori e dei compagni di scuola; 
intervistati, alcuni di loro riferiscono un’amara realtà: “No, 
a volte neanche gli amici ti possono aiutare. Anzi, proprio 
da loro ti aspetti troppo e vieni maggiormente deluso.” E 
ancora, aggiungono: “A 15 anni è facile pensare alla morte 
come alla soluzione di tutti i problemi.”

Dopo questo inizio drammatico, lo scritto continua 
ribadendo l’assoluta necessità della conoscenza della 
psicologia all’interno del panorama educativo, ma 
soprattutto fa luce sulle principali forme di solitudine 
che albergano nell’animo umano. In primis quella 
dell’introverso, chiuso in se stesso e incapace di comunicare 
con il mondo esterno; poi la solitudine dell’estroverso, 
forse ancora più drammatica, in quanto la persona 
appare aperta e socievole, ma solo superficialmente, in 
realtà senza mai aprirsi completamente e tenendo tutto 
dentro di sé. Infine, accenna alla solitudine esistenziale 
che consiste nella mancanza di qualsiasi visione o 
sentimento di carattere spirituale. 

Assagioli invita quindi allo studio psicologico della 
personalità, a studiare le varie tipologie umane, la 
psicologia differenziale, a riconoscere il valore della 
comunicazione non aggressiva, sotto forma di dialogo, 
e a sviluppare una comprensione più alta, basata 
sull’empatia e il rispetto reciproco.
Fin qui il pensiero di Roberto Assagioli, tanti spunti, 
riflessioni, che meritano una lettura attenta della lezione 
del 1974 che faceva parte di un ciclo di conferenze 
programmate per l’intero anno di attività dell’Istituto. Le 
conferenze erano aperte al pubblico e tenute da vari suoi 
allievi e collaboratori. In seguito venivano sbobinate 
dalle registrazioni, ciclostilate e messe a disposizione 
di quanti volevano studiare l’argomento trattato. Ancora 
oggi si possono richiedere in Istituto o presso i Centri di 
propria provenienza.

Ora però vi offro parte del mio vissuto su questi due temi, 
in tutta modestia rispetto all’amplio studio di Roberto 
Assagioli, nella speranza di essere di stimolo e riflessione. 
Visto il periodo dal quale proveniamo, mi riferisco 
al confinamento della scorsa primavera dovuto alla 
pandemia, il vissuto della solitudine, dell’isolamento 
(che, vedremo, sono due esperienze diverse) sono stati, e 
sono, una sensazione che molte persone hanno provato, 
forzatamente, anche se con risvolti diversi.
Chiariamo subito il distinguo tra i due termini, facendo 
riferimento al dizionario Devoto-Oli. Per solitudine si 
intende un’“Esclusione da ogni rapporto di presenza 
o vicinanza altrui, desiderato o ricercato come 
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Michelino da Besozzo
Madonna della Ghianda, Somma L. 1420

motivo di pace o di raccolta intimità, oppure sofferto 
in conseguenza di una totale mancanza di affetti, di 
sostegno e di conforto”. Isolamento invece, significa: 
“Esclusione da rapporti o contatti con l’ambiente 
circostante, per lo più motivata da ragioni di sicurezza o 
di incompatibilità.”

Per aprire e chiudere il discorso sulla quarantena, 
del distanziamento fisico dagli altri, alcuni hanno 
sorprendentemente provato la piacevole sensazione 
di scoprire e di godere della propria compagnia, di 
gradire l’inaspettata occasione di introspezione dovuta 
al fatto di restare in casa da soli, anche se collegati agli 
altri attraverso la tecnologia web (in particolare). Altri 
invece, pur abitando in un nucleo familiare, hanno 
anelato a momenti di solitudine, magari chiusi in bagno, 
ovattando così il sottofondo della televisione sempre 
accesa o delle voci dei familiari.
Questo non significa che per altri l’esperienza 
dell’isolamento non sia stata fonte di disagio; quindi 
torna la considerazione che per alcuni la solitudine può 
rappresentare un momento di raccoglimento, di auto 

osservazione, quindi un momento di autoconoscenza 
e crescita individuale, per altri solo fonte di disagio, 
smarrimento, fino a veri e propri vissuti depressivi.

Nell’entrare nella tematica specifica, solitudine e 
speranza, voglio parlarvi della immagine sulla locandina 
che pubblicizza un corso che terrò presso il Centro. Si 
nota uno stelo con due fiori azzurri in mezzo ad altri 
fiorellini bianchi, un terreno, quasi paludoso, grigio 
verde; in lontananza si notano delle colline, sempre 
di colore verde, anche se leggermente più chiaro, e 
un cielo, non proprio uniforme, ma di sfumature rosa. 
Ebbene quell’immagine è una foto di un mio quadro che 
tengo nello studio professionale. 

Da ragazza ho dipinto quattro quadri ad olio, tre appesi 
su una parete davanti alla mia sedia e uno dietro le 
mie spalle. I tre davanti al mio sguardo rappresentano 
momenti del mio percorso adolescenziale e giovanile, 
l’altro quadro, alle mie spalle, rappresenta ciò che 
sarebbe diventato il mio futuro, per l’esattezza un futuro 
che, a tutt’oggi, è ancora in corso. 

Elena Morbidelli - Solitudine e Speranza
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Ricordo il titolo di un libro di Vittorio Gassman che 
all’epoca mi colpì tantissimo: “Un grande futuro alle 
spalle”.

Non vi racconto la storia dei miei primi tre quadri, ma 
solo di quello rappresentato sulla locandina; solo dopo 
tanti anni ho capito che quei quattro dipinti erano sintesi 
di momenti importanti della mia vita, passato, presente 
e futuro.

Tornando al quadro in questione, se si osserva bene, 
c’è uno stelo esile, giovane, comunque ben radicato 
nel terreno, un terreno, nonostante il colore palustre, 
evidentemente nutriente. Lo stelo è cresciuto in altezza, 
forse proprio per cercare il cielo roseo, fonte di speranza, 
di una visione futura serena, tenera. In effetti, all’epoca, 
mi ero fidanzata da poco tempo e, dopo tanti anni di 
solitudine, di piccole storie affettive, sapere che una 
persona voleva passare il resto della sua vita con me, 
costruire una famiglia, fu una gioia infinita. 

I due fiori, in alto, stavano proprio a significare che 
era nata una coppia e da questa potevano germogliare 
altre vite. Questo quadro nel mio studio rappresenta 
proprio la speranza e simboleggia come da un passato di 
solitudine, fatto di momenti chiari/scuri, si può risalire 
e cercare la Luce, o almeno un chiarore. Lo stelo è esile 
perché la personalità è cresciuta con quel peso di un 
malessere esistenziale.

Fin da piccola mi interrogavo su questioni più grandi di 
me. Guardavo il cielo, le stelle e pensavo di provenire 
da qualche pianeta lontano. Parlavo con la luna e mi 
sembrava che né i miei genitori né i pochi amici che 
avevo comprendessero il mio stato d’animo, il mio senso 
di solitudine, ma soprattutto la sensazione di essere 
un pesce fuor d’acqua. Sicuramente ero una bambina 
timida, insicura, anche cagionevole di salute. Insomma, 
radicata nella vita non mi sentivo affatto. Tra l’altro, 
dopo tanti anni ho capito che probabilmente dovevo 
essere dislessica; essendo nata a dicembre, risultavo 
sempre più indietro nell’apprendimento rispetto alle mie 
compagne di classe, quindi i miei risultati scolastici non 
erano un granché.

Non sto riscrivendo un libro “Cuore”, ma vi assicuro 
che l’infanzia, per me, come per altri bambini, non 
è stata un’esperienza serena. Il vissuto costante che, 
paradossalmente, mi ha tenuto sempre compagnia è 
stata la solitudine. Soprattutto quella che si insinua nel 
cuore come una lama sottile e quasi ti toglie il fiato, 
non tanto quando fisicamente ci si trova soli, in un 
ambiente domestico o fuori, ma quando siamo insieme 
ad altre persone, magari anche vicine con il corpo, ma 
così lontane da noi e con un linguaggio che, nel silenzio 
interiore, appare solo come un movimento labiale con 
dei suoni e niente più. Una sorta di teatrino tragico dove 
ognuno interpreta un personaggio, senza conoscere la 
stesura del testo. Visione pessimistica? Sì, sono stata 
attratta da Schopenhauer, ma molti adolescenti e non 
solo ne sono rimasti affascinati.

Per questo si può immaginare cosa sia stato per me 
l’incontro con la Psicosintesi, avvenuto proprio in 
giovane età. Saltai tutti i passaggi della mia epopea 
psicosintetica, incontri importanti, esperienze, decisioni, 
e andai al nocciolo della questione, alla proposta della 
visione psicosintetica che da subito mi ha conquistato.
La tensione evolutiva dell’essere umano che parte dalla 
ricerca di un’armonia nella personalità, verso una Sintesi 
suprema, anelata anche senza mai raggiungerla, ma che 
ci guida, ci orienta nel panorama del vivere, mi porta a 
una considerazione che voglio condividere con voi.
Si nasce dal corpo di una madre e si sperimenta da subito 
la separazione, il cosiddetto trauma della nascita, che 
Freud riconosce come il primo evento traumatico per 
ogni individuo. Poi per tutto il corso della vita siamo soli 
all’interno di noi stessi, con i nostri pensieri, sentimenti, 
emozioni, soli, ma allo stesso tempo in compagnia 
di altri individui che dovrebbero aiutarci a scoprire il 
mondo. All’inizio la diade umana, madre/figlio, e poi 
l’ambiente familiare e quello sociale. Soffermiamoci su 
l’ambiente familiare: il compito dei genitori dovrebbe 
essere quello di dare sicurezza, accoglienza, amore, 
fiducia a quel germoglio umano, a quell’esile stelo in 
crescita, rivolto verso la Luce. 

Immaginate cosa può accadere a un bambino che 
cresce nella paura, o in un ambiente privo di nutrimento 

La solitudine può essere per alcuni un’esperienza di crescita,
per altri, invece, una condizione di sofferenza e nostalgia.

Nelle profondità dell’animo umano esiste tuttavia una tensione alla
realizzazione di sè, da vivere con speranza e fiducia 
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affettivo, dove manca il compito educativo di evocare 
in lui le sue capacità, le sue caratteristiche, i suoi talenti. 
Questa oscurità, fatta di ignoranza dello sviluppo 
psicofisico dei bambini, porta a vere e proprie mutilazioni 
di funzioni psichiche; allora diventerà difficile per il 
bambino non solo relazionarsi con gli altri, con il mondo 
esterno, ma soprattutto con se stesso. 
Già il senso dell’io è in formazione, ma se mancano 
i confronti, gli incontri significativi, se è assente 
un confortante e accogliente ritorno di sguardi, un 
riconoscimento di sé, tramite lo sguardo materno, 
paterno, del mondo relazionale a lui vicino, si creerà un 
grande vuoto interiore, un buco nero, dove alloggerà 
la solitudine, una profonda separazione dall’ambiente 
esterno, ma anche dal proprio mondo interiore, da sé e sé.

Sarà probabile che questo scollegamento da sé e sé, e 
dall’ambiente relazionale esterno, porterà a colmarlo più 
in là, in altre fasi della vita, con false immagini di sé, 
ad aderire a modelli esterni momentanei che soddisfano 
bisogni e impulsi immediati, senza mediazione con 
un’autocoscienza e una profonda introspezione; tutto si 
baserà sull’immediatezza, subito e ora, in una sorta di 
ingordigia di emozioni e forti stordimenti.
La persona diventa estranea a se stessa, incapace di 
stabilire rapporti autentici non solo con gli altri ma 
soprattutto verso di sé.
La visione della Psicosintesi propone una dimensione 
di superamento della solitudine verso un’apertura di 
speranza, dove egoismo e altruismo si incontrano in 
una sintesi sinergica. Lavorando con impegno ma 
anche con passione, si può intraprendere un percorso di 
autoconoscenza e stabilire una prima relazione con se 
stessi, realizzando anche piccole ma significative sintesi 
parziali. Comprendere meglio noi stessi avvicina alla 
comprensione degli altri e a stabilire rapporti autentici 
e proficui.
In fondo, quando si sta bene in compagnia di noi stessi 
ci sentiamo a nostro agio anche con gli altri, connessi 
con la natura, il mondo intero, le stelle e l’universo. 
Ecco perché da ragazza guardavo le stelle; in quella 
solitudine, mista di nostalgia, c’era una ricerca di 
un’origine lontana, un anelito al Ritorno, ma anche 
la speranza di arricchirmi umanamente, grazie alle 

relazioni con gli altri individui che nel corso della vita 
avrei conosciuto. Il bello del vivere è incontrarci, fare 
esperienze, stare insieme, anche grazie all’ausilio delle 
nuove tecnologie; dipende sempre dalle coscienze 
individuali farne strumento di crescita e maturazione. 
Questo in fondo è la sintesi tra solitudine e speranza.
In ultimo vi offro una piccola selezione di canzoni che 
mi tenevano compagnia negli anni giovanili; oggi si 
possono trovare facilmente su internet e, anche se in 
maniera leggera, offrono spunti interessanti sui quali 
riflettere. Buon ascolto(3).

Note

1. Frankl, V.: Alla ricerca di un significato della vita. 
Ed. Mursia 

2. Assagioli, R.: La solitudine e il suo superamento 
mediante la comunicazione e la comprensione,  
1° Lezione del 1974. Ed. Istituto di Psicosintesi.

3. Soli si muore - Patrick Samson,  
Bella signora - Gianni Morandi,  
La solitudine - Laura Pausini

Elena Morbidelli
Psicologa, Formatore e Docente Scuola Conduzione di Gruppo 
dell’Istituto di Psicosintesi
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L’ovoide di Assagioli non ha confini precisi. È tutto 
tratteggiato perché le energie possano fluire liberamente 
dal basso in alto e viceversa.
Conoscere appieno quello che c’è in basso porterà ad 
integrarlo per accedere con maggiore facilità a quello che 
vi è in alto senza contrapposizione. Nell’ampliamento 
dello spazio di coscienza vi è già il superamento dei 
limiti delle nostre paure.
Mi viene da pensare che percepire l’inquietudine della 
frontiera ha a che fare con questa esplorazione, con 
questo attraversamento. Sostare nel proprio territorio 
conosciuto, anche se ormai venuto a noia, è assai più 
confortevole che oltrepassare il guado ed avventurarsi 
nello sconosciuto, nel diverso. 

Tutte le volte che ci troviamo ad attraversare una 
frontiera nella nostra vita ci troviamo inevitabilmente di 
fronte alle nostre paure più antiche.

“È sulle frontiere che si misura tutta la terribile 
inquietudine che attraversa la storia degli uomini. La 
parola frontiera viene dal latino frons, frontis “fronte”. 
Le frontiere sono i luoghi in cui i paesi e gli uomini che 
li abitano si incontrano e stanno di fronte. Questo essere 
di fronte può significare molte cose: in primo luogo 
guardare l’altro, acquisire conoscenza, confrontarsi, 
capire cosa ci si può attendere da lui. Ma l’esistenza 
dell’altro può essere un’insidia: come nella dialettica 
delle “autocoscienze opposte” di Hegel, in questo star 
di fronte è in palio il riconoscimento. Le frontiere più 
inquiete sono quelle che non vengono riconosciute”

Così inizia il capitolo Pensare la frontiera del bel libro 
Il Pensiero meridiano di Franco Cassano. 
Frontiera come confine, quel luogo incerto dove i popoli 
e le culture, spesso diverse, si pongono l’una al cospetto 
dell’altra, di fronte.
La metafora della frontiera mette in evidenza i nostri 
confini, i nostri limiti che proteggiamo ad ogni costo, 
che difendiamo con filo spinato e da dove osserviamo 
con sospetto quel che vediamo aldilà…l’altro, il diverso 
da noi che non riusciamo ad accogliere così come non 
accogliamo le nostre parti “diverse” non omologate. 
E questo ci inquieta, ci mette in crisi perché se da una 

parte c’è l’attrazione del rifugio sicuro, del conosciuto, 
del rassicurante, dall’altra c’è l’impulso ad andare oltre 
a spingersi più in là, per allargare la propria visione e di 
nuovo i propri confini.
È la spinta alla conoscenza che ci guida verso la 
frontiera, che ci fa percepire con sempre maggiore 
forza l’inquietudine, la divina inquietudine come l’ha 
definita Platone, man mano che ci avviciniamo al nostro 
limite perché sappiamo che per andare oltre dovremo 
abbandonare il conosciuto, le certezze della consuetudine 
e spingerci verso l’imprevedibile, l’imponderabile.
Quindi porsi sul confine, sulla frontiera, significa anche 
determinarsi nel mettersi di fronte, nel confrontarsi con i 
limiti fuori e dentro di noi.

Più forte è la contrapposizione e la fatica ad andare oltre, 
più fragile è il territorio da difendere. In realtà sono 
proprio gli spazi aperti, senza linee di demarcazione, gli 
spazi più sicuri, dove ci si può muovere più liberamente 
come un prato senza recinzioni a proteggere una casa 
solida che non teme di essere invasa.

Percepire il limite significa in primo luogo interrogarsi 
sulle proprie strategie difensive, sulla necessità di 
proteggere quella sottile linea di demarcazione con lo 
sconosciuto. 
Ancora Cassano: “Le frontiere sono state e sono in 
primo luogo questo: luoghi della divisione e della 
contrapposizione…Sul confine, sul limite ognuno di noi 
termina e viene determinato, acquista la sua forma”

In Psicosintesi s’insegna l’esercizio di disidentificazione 
per imparare a familiarizzare con l’aspetto cangiante 
ed impermanente delle nostre percezioni, emozioni, 
pensieri, trovando così un punto fermo che traghetti 
verso una sfera superiore, trascendente.
Solo l’asse centrale a tutti i livelli, a tutti i piani rimane 
immutato, per questo è fondamentale fare riferimento ad 
esso, rimanendo centrati. 
Il passaggio del Sé da una fase all’altra viene infatti 
marcato dalla progressiva disidentificazione dallo stadio 
attuale (con senso di insoddisfazione, inadeguatezza, 
disagio che spingono verso il mutamento) fino 
all’identificazione con lo stadio successivo.

L’INQUIETUDINE 

DELLA FRONTIERA
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Il passaggio può essere graduale e armonico ma spesso 
abbiamo forti resistenze che ci mantengono aggrappati ad 
uno stato anche quando questo non ci corrisponde più. 

La necessità di cambiare periodicamente sistema di 
riferimento è parte integrante del processo di crescita.

Come il filosofo statunitense K. Wilber illustra in Le 
trasformazioni della coscienza, la coscienza attraversa 
vari stadi o livelli evolutivi: dallo stadio della fusione 
completa del neonato con la madre, allo stadio dell’auto-
trascendenza, dove il Sé si unisce all’Universale.
Questo percorso si snoda passando per una serie di 
trasformazioni che sono rappresentate da varie tappe, da 
differenti frontiere.
E possiamo immaginare che di fronte ad ogni frontiera 
ci sia una nuova inquietudine da vivere e da superare…

Certo la sfida ha il sapore della scoperta, del viaggio 
avventuroso e il premio vagheggiato è la chimera di una 
vita più ricca. 
In realtà la vera ricchezza, la vera scoperta, come dicono 
i saggi è nel viaggio stesso! 

È nell’abbandonare il porto sicuro per navigare in 
un mare inquieto dove l’orizzonte è quel confine 
irraggiungibile che si sposta sempre in avanti, ma 
che proprio per questo è un’inesauribile spinta alla 
conoscenza e alla sperimentazione.

La frontiera può anche essere vista come un punto di 
demarcazione in cui vengono a trovarsi gli individui ad 
un certo punto della loro vita, quando è stata completata 
la prima fase del percorso personale: il confronto con le 
figure di riferimento genitoriali, il problema delle scelte 
e l’auto affermazione nel mondo.
È ciò che Maslow chiamava self actualization, 
attuazione di sé. 
Il bisogno d’introspezione porta ad indagare oltre il 
conosciuto e spinge ad oltrepassare barriere e frontiere 
di varia natura. 

Occorre lasciare andare quello che non ci nutre e 
accettare le leggi del cambiamento.
La legge dell’impermanenza dei fenomeni è alla base 
della speranza di poter crescere, migliorare e guarire. 
Bisogna cascare dalla torre! 

Michelangelo Buonarroti - Creazione di Adamo 1511
Cappella Sistina Musei Vaticani - Roma

“ACCETTARE LE LEGGI DEL CAMBIAMENTO”
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La carta della Torre è così descritta da A. Bocconi nel 
suo libro “Il matto e il mondo” sulle carte dei tarocchi 
rivisitate in chiave psicologica: “Un fulmine colpisce la 
sommità incoronata di una torre. Due figure un uomo e 
una donna, precipitano a testa in giù. Intorno si vedono 
guizzare lapilli colorati”
 
La carta parla dell’imponderabile…Fulmini a ciel 
sereno, a volte catastrofi più o meno evidenti che possono 
fare più o meno male e che comunque procurano uno 
shock, un trauma, in realtà producono la distruzione 
di uno stato che ci imprigionava come in una torre, 
per permetterci di continuare il nostro cammino. La 
tensione che si sfoga all’improvviso è forte, dirompente, 
selvaggia.

Spesso capita che un evento, una circostanza non voluta 
ci spinga violentemente giù dalla torre, dalla nostra 
roccaforte e ci costringa ad attraversare comunque la 
frontiera.
Chi non riesce a rompere con le vecchie abitudini, chi 
non riesce ad adattarsi al nuovo che avanza genera molta 
sofferenza inutile e si priva della possibilità di osservare 
quello che c’è al di là dei propri confini.

Bocconi narra, nel citato libro, una storia zen di un 
discepolo che chiede al grande Maestro Joshu: 
“Maestro, quando siete confrontato da un grave 
disastro, che cosa fate per evitarlo?” Joshu apre le 
braccia, inspira profondamente e dice con un gran 
sorriso: “Questo..”

Il disastro non esiste. Il termine stesso gli dona 
un’esistenza; la coscienza di un disastro crea il disastro. 
Ma forse quello che succede non è orribile…come Joshu 
si potrebbe dire è “questo”.
Noi siamo in mezzo alla “cosa” ed è “questo”. 
Non dovremmo chiamarlo disastro, perché noi siamo in 
“questo”.
In quel momento il disastro non esiste più. Non resta che 
la vita con tutto ciò che ci porta di inevitabile. 
Quindi il fulmine che si trova nella Torre dei tarocchi ha 
come tutti i simboli un duplice significato di distruzione 
e creazione insieme.

Ma siamo ancora lì sulla frontiera e osserviamo quello 
che c’è dall’altra parte con timore con sospetto. 
Quello che ci appare di diverso, di estraneo, di straniero 
altro non è che la proiezione delle nostre paure (quel 
cascare dalla torre) o, come direbbe Jung, la nostra 
ombra rimossa.
Per attraversarla dobbiamo far ricorso a una qualità 
del cuore: il coraggio che ha la stessa radice cor 
(dal latino cor habeo, derivante dalla parola composta 
cŏr, cŏrdis ‘cuore’ e dal verbo habere ‘avere’: avere 
cuore).
Nulla è più trasformativo delle potenzialità del cuore 
che si apre insieme alla consapevolezza. 
Il coraggio sconfigge le paure e ci apre alla conoscenza 
integrando le parti che resistono, che indietreggiano e 
che ci vorrebbero trattenere nella zona conosciuta che ci 
lega e ci imprigiona.
È per mezzo di questa integrazione, o di questo viaggio 
frontaliero, che si attraversano i confini e si procede 
verso la trasformazione.
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Tradotto da Achille Cattaneo

Scopo e Campo di Applicazione dell’articolo
Lo scopo di questo articolo è offrire una risposta 
psicosintetica e psicologica alla minaccia dell’estinzione 
umana. Il difetto fatale nella mente cosciente è che 
l’emisfero sinistro del cervello ha il dominio sul destro. 
Il risultato, poiché il pensiero sopprime la percezione, 
è che il potere e l’interesse personale hanno il dominio 
sulla conciliazione e sulla compassione necessarie 
per prevenire l’estinzione. La Psicosintesi, presa in 
considerazione in questo articolo, è di fatto una vera 
sintesi degli emisferi destro e sinistro, il cervello che 
opera come un insieme, una sintesi di cuore e mente. 

Quindi, Evolvi o Muori!
A partire dal secondo millennio a.C., catastrofi naturali, 
migrazioni di massa e l’emergere di feroci guerre 
provocarono distruzioni, dislocazioni e discontinuità 
fra gli umani. Julian Jaynes (1976) presenta le prove 
che la razza umana è sopravvissuta solo attraverso 
lo sviluppo di una psicologia più solida, vale a dire 
la mente cosciente, per un periodo di circa 600 anni. 
Jaynes chiama la psicologia dei primi tempi la “mente 
bicamerale”. 

Nel mondo di oggi, la razza umana deve affrontare: 
un’emergenza climatica che potrebbe portare 
all’estinzione della razza umana e di molte altre specie, 
guerre devastanti e terrorismo ben finanziato che causa 
migrazioni di massa e invadenza umana sul mondo 
naturale coltivando pandemie. La razza umana sta 
affrontando sconvolgimenti, dislocazioni e discontinuità 
in tutto il mondo su una scala senza precedenti.
Le prospettive per l’umanità sono le stesse di 3000 anni 
fa, sia di estinzione che di evoluzione della psicologia. 
Ciò che salvò l’umanità dall’estinzione fu quindi 
l’evoluzione della coscienza. Ciò che può salvare 
l’umanità dall’estinzione ora e garantire un futuro per 
la razza umana è l’evoluzione di quella che potremmo 
definire una “mente oltre-il cosciente”.

Allora e adesso
Quando passiamo dal secondo millennio a.C. ad oggi, 

vediamo millenni di conflitti, massacri, crudeltà senza 
cuore, migrazioni di massa, città in crescita, così come la 
fioritura di filosofia, letteratura, arte, architettura, scienza 
e ingegneria tutti i prodotti della mente cosciente. A ciò 
si aggiungono pestilenze e catastrofi naturali.
Esiste un parallelo tra la sfida affrontata dal secondo 
millennio a.C. e la sfida che affrontiamo ora. Hanno 
affrontato la crescita delle città. Dobbiamo affrontare 
la crescita della popolazione: la popolazione mondiale 
è aumentata da 1 miliardo nel 1800 a 7,7 miliardi oggi, 
esercitando pressioni sull’acqua e altre risorse limitate. 
Abbiamo conosciuto la crudeltà disumanizzata e lo 
sterminio massificato di milioni di uomini, donne e 
bambini e guerre devastanti, nonché l’uso effettivo di 
armi nucleari e la continua minaccia di conflitti nucleari. 
Hanno dovuto affrontare migrazioni di massa a seguito 
di catastrofi naturali e conflitti armati. Noi siamo di 
fronte a migrazioni di massa: di una popolazione siriana 
prebellica di 22 milioni, 5,6 milioni sono fuggiti dal 
paese, 6,6 milioni sono stati spostati e 2,98 milioni sono 
in zone assediate o difficili da raggiungere, per un totale 
di circa il 70% della popolazione (Cifre dell’UNHCR).

Hanno affrontato catastrofi naturali. Siamo di fronte 
all’estinzione. Estinzione! Tuttavia, ci sono persone 
e organizzazioni potenti che negano l’esistenza di 
un’emergenza climatica e scelgono di mantenere lo 
status quo.

Ci sono state pestilenze nel corso della storia. Nel XIV 
secolo la Grande Peste Bubbonica ridusse la popolazione 
mondiale di circa un quarto, da 475 milioni a 350-375 
milioni. La pandemia di influenza del 1918 infettò 500 
milioni di persone, circa un terzo della popolazione 
mondiale. Il bilancio delle vittime è stato stimato tra 
17 e 50 milioni. Sebbene il coronavirus Covid-19 non 
sia affatto così micidiale come la peste o l’“influenza 
spagnola”, la pandemia di Covid-19 ha portato alla 
distruzione delle comunità in tutto il mondo e ha messo 
in luce la fragilità dei sistemi finanziari e commerciali 
del mondo. Cosa porterà la prossima pandemia?

Questo è l’oggi: crescita incontrollata della popolazione 
con risorse naturali limitate, guerre devastanti, minaccia 

EVOLVI O MUORI
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di conflitti nucleari, crudeltà disumanizzata e disprezzo 
per la vita umana, sradicamento e migrazione di grandi 
popolazioni, fragilità dell’ordine economico mondiale, 
minacce e distruzione effettiva del mondo naturale, la 
ben attestata prospettiva di estinzione umana e la realtà 
di una pandemia con un’alta mortalità (Vedi il  Guardian 
Weekly Special Report di John Vidal sulla salute 
planetaria, 27 marzo 2020, Ebola, Influenza aviaria, Sars, 
Mers, Covid19). Questa è una minaccia esistenziale che è 
almeno paragonabile a quella affrontata dall’umanità 3000 
anni fa. Il virus Covid-19 ha avuto gravi conseguenze 
per l’ordine mondiale. Covid-19 è il catalizzatore che 
ha messo in evidenza la minaccia esistenziale di una 
discontinuità totale nelle cose umane.

Riflessione Sull’evoluzione di Oltre Coscienza
La razza umana non sarebbe potuta sopravvivere senza 
l’evoluzione di una psicologia più solida, un passaggio di 
paradigma a una mente cosciente, soggettiva e volitiva. 
Suggerisco che la razza umana non può aspettarsi di 
sopravvivere ora senza sviluppare una psicologia più 
solida. Non possiamo prevedere quale potrebbe essere 
quel cambiamento di paradigma, l’evoluzione segue il 
suo corso, ma possiamo dare un nome a questo sviluppo 
nella psicologia umana, “mente oltre-coscienza”. 
Potremmo non essere in grado di prevedere quale 
potrebbe essere una mente al di là della coscienza, 
tuttavia, diversamente dalla mente bicamerale, abbiamo 
il vantaggio della coscienza di aiutarci a tracciare il 
percorso. La specie umana ha bisogno di una “pandemia 
di coscienza” (dal greco pan che significa tutto e démios 
che significa popolo).

Le società basate sulla mente cosciente sono 
caratterizzate da potere, ambizione, competizione, 
avidità, inganno, repressione e conflitto a vari livelli. 
Possiamo speculare, le società basate su una mente 
oltre-coscienza sceglieranno la parità sul potere, la 
conciliazione sull’ambizione, la cooperazione sulla 
concorrenza, l’onestà sulla doppiezza, la tolleranza 
sulla repressione, la generosità sull’avidità, l’interesse 
personale modulato dai bisogni degli altri. Il conflitto 
sarà risolto attraverso la buona volontà, il rispetto 
reciproco e l’impegno a lavorare per la sintesi e la 

trasformazione, alla ricerca di un risultato che onori i 
valori di entrambe le parti di qualsiasi conflitto.

Approfondimenti della Neuroscienza
Funzioni degli Emisfero Destro e Sinistro del 
Cervello
Non possiamo riflettere sull’evoluzione di una mente 
al di là della coscienza senza considerare ciò che viene 
appreso dalla neuroscienza. In particolare, questo 
articolo si basa sullo scritto di Iain McGilchrist (2009 
pag. 25, 42, 54-57, 188, 191, 201) e Allan Schore (2012 
pag.: 4, 7-8, 58, 60, 83), che sono d’accordo sul primato 
dell’emisfero destro del cervello piuttosto che, come si è 
abituati a pensare, l’emisfero sinistro con la sua facilità 
per il linguaggio.

Esiste una marcata differenza nella funzione tra gli 
emisferi destro e sinistro del cervello, che prestano 
attenzione al mondo che li circonda nei loro diversi modi. 
La destra vede delle cose il quadro generale. La sinistra 
porta attenzione sui dettagli e i particolari. La destra 
vede le cose nel loro insieme e nel loro contesto, una 
gestalt. La sinistra vede le cose fuori dal loro contesto 
e spezzate nelle parti che compongono il tutto. Vedendo 
l’intera situazione nel suo contesto, l’emisfero destro 
vede dove è più necessaria l’attenzione dell’emisfero 
sinistro e dirige di conseguenza l’emisfero sinistro. 
In altre parole, l’emisfero destro indica all’emisfero 
sinistro quando e dove agire.

Il Significato della Coscienza
McGilchrist spiega, se ciò che si intende per coscienza è 
la parte della mente che mette a fuoco il mondo, lo rende 
esplicito, gli consente di essere formulato nel linguaggio 
ed è consapevole della propria consapevolezza, allora è 
ragionevole collegare la mente cosciente a quella attività 
che quasi del tutto si trova in definitiva nell’emisfero 
sinistro. L’emisfero destro, al contrario, produce un 
mondo di esseri individuali, mutevoli, in evoluzione, 
interconnessi, impliciti, incarnati, viventi.
Schore afferma chiaramente che la mente inconscia 
umana si trova nel cervello destro. Ciò significa che 
il cervello destro vede ed elabora il quadro generale, 
determinando quando è necessaria un’azione. Questa 
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elaborazione è inconsapevole dell’emisfero sinistro 
“cosciente” fino a quando non viene spinto, o meglio 
motivato, dal destro. Tale stimolo o motivazione fa parte 
del nostro linguaggio vivente; parliamo di ricevere una 
chiamata o di trovare una vocazione (dal latino vocātiō, 
che significa invito, offerta).
 
Motivazione ed Emozione
I principali sistemi motivazionali - inclusi attaccamento, 
paura, sessualità, gioco, vergogna e disgusto - si trovano 
nell’emisfero destro. Con la sua prospettiva generale, 
l’emisfero destro è dominante per: l’accoglienza, 
l’espressione e la comunicazione delle nostre emozioni e 
passioni; la nostra capacità di regolare lo stress; il nostro 
senso di sé, le nostre relazioni con gli altri, la nostra 
empatia con gli altri, la nostra compassione per gli altri, 
il nostro senso della moralità; la nostra comprensione 
delle metafore e il nostro senso dell’umorismo; la nostra 
capacità di comprensione, intuizione e creatività. Tutto 
ciò che, infatti, contraddistingue lo spirito umano, 
l’autocoscienza, il vivere, i sentimenti, i rapporti, 
l’essere umano che è in grado di catturare la vita negli 
altri nel contesto del mondo vissuto. Un mondo di esseri 
individuali, mutevoli, in evoluzione, interconnessi, 
impliciti, incarnati, viventi, ma nella natura delle cose, 
sempre in flusso, mai pienamente comprensibile, sempre 
imperfettamente conosciuti.

Al contrario, l’emisfero sinistro dipende dal linguaggio 
per nominare gli oggetti e capire come sono costruiti. Ha 
la chiarezza, la concentrazione e il potere di manipolare 
cose che sono conosciute, fisse, statiche, isolate, 
estratte dal contesto, esplicite, disincarnate, di natura 
generale, ma alla fine meccaniche e senza vita. Tutto 
ciò che ha permesso alla specie umana di dominare il 
mondo. McGilchrist afferma che “un mondo sempre 
più meccanicistico, frammentato e decontestualizzato, 
caratterizzato da un ingiustificato ottimismo mescolato 
con paranoia e un senso di vuoto, è nato, riflettendo, 
credo, l’azione non ostacolata di un disfunzionale 
emisfero sinistro”.
 
Creatività
La fioritura di filosofia, letteratura, arte, architettura, 

scienza e ingegneria, sono davvero i prodotti della mente 
cosciente. Tuttavia, si basano sull’ispirazione creativa 
offerta dalla mente inconscia, l’emisfero destro.

Verso L’evoluzione di Oltre Coscienza
Matrimonio Sacro - La Sintesi di Cuore e Mente
Le parole precedenti di McGilchrist sottolineano, 
nella mente cosciente, un difetto vecchio di 3000 
anni - l’azione non contestata di un emisfero sinistro 
disfunzionale - che si manifesta in tutto l’arco delle 
relazioni individuali e internazionali. L’ironia è che 
mentre il destro è l’emisfero primario, il sinistro è 
diventato dominante; il meccanico ha trionfato sul 
vivente. L’emisfero sinistro è dominante in quanto non 
riesce a dare sufficiente conoscenza ai suggerimenti 
dell’emisfero destro per agire umanamente, con 
sentimento, empatia e compassione, ed invece reprime 
queste motivazioni.
 
Ciò indica la necessità di un cambiamento evolutivo 
nell’equilibrio tra gli emisferi destro e sinistro - una 
Psicosintesi - che porta maggiormente alla ribalta la 
capacità di osservazione, l’intuizione, la creatività 
dell’emisfero destro e la sua capacità di empatia, 
compassione, relazione con gli esseri viventi e di 
comprensione del quadro nel suo insieme in relazione alle 
questioni globali, pur affermando la capacità dell’emisfero 
sinistro di ottenere ciò che deve essere fatto. 
Il concetto di un Matrimonio Sacro del femminile con il 
maschile, Dea con Re, risale almeno alla prima dinastia 
dell’antica Uruk (2700 a.C. circa). Ora, il Matrimonio 
Sacro è una forte metafora dell’unione armoniosa degli 
aspetti femminili e maschili della psiche umana, gli 
emisferi destro e sinistro, che realizza una mente al di 
là della coscienza. Per semplicità, possiamo chiamarla 
sintesi di cuore e mente.

Il Significato del Femminile
La mia visione professionale è che le qualità incarnate 
nell’emisfero destro, l’intuizione, il sentimento, 
l’empatia, la compassione, ecc., tendono ad essere più 
ovvie e più apprezzate dalle donne che dagli uomini. 
Allo stesso tempo, con la dimensione femminile del 
maschio, ciò che Carl Jung chiamava l’anima - che in 
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modo interessante egli considerava come inconscio 
- un uomo può ugualmente valutare le qualità 
incarnate nell’emisfero destro. Comunque sia, quegli 
uomini e quelle donne più in sintonia con le offerte 
dell’emisfero destro, anche di una frazione, possono 
essere meglio adatti a sopravvivere ed essere progenitori 
del cambiamento. Come queste tre giovani donne 
coraggiose che hanno resistito ad una prepotente visione 
del mondo prevalente: 
Greta Thunberg, che sfida la negazione del cambiamento 

climatico, promuovendo l’idea che l’umanità sta 
affrontando una crisi esistenziale derivante dal 
cambiamento climatico. 
Malala Yousafzai, che fa una campagna per restituire alle 
ragazze ciò che la povertà, la guerra e la discriminazione 
hanno cercato di togliere loro, il diritto all’istruzione. 
Olga Misik (raffigurata in possesso di una copia 
della costituzione che lei legge di fronte alla polizia 
antisommossa), che fa campagne per la democrazia 
contro il potere statale opprimente. 

Olga Misik
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La Mente Creativa
L’emisfero destro è la fonte della nostra capacità 
di comprensione, intuizione e creatività. Il lato 
femminile della mente umana fornisce l’ispirazione 
e l’impulso verso la realizzazione della filosofia, della 
letteratura, dell’arte, dell’architettura, della scienza e 
dell’ingegneria. Questi sono i prodotti dell’unione dei 
lati femminile e maschile della mente umana.
 
Volontà e Sviluppo del Potenziale:
La Volontà di Amare
Per quanto riguarda la volontà e lo sviluppo del 
potenziale personale, io suggerisco che l’esercizio della 
volontà sarà motivato dall’amore. L’amore non è quasi 
una nuova idea; agire umanamente, con sentimento, 
empatia e compassione sono espressioni di amore. 
L’amore è presente in diversi testi religiosi: “Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente ed il tuo 
prossimo come te stesso; nessuno di voi ha fede finché non 
desidera per il suo fratello ciò che desidera per se stesso; non 
cercare vendetta o rancore nei confronti di nessuno tra il tuo 
popolo, ma ama il tuo prossimo come te stesso;  l’amore è il 
dono ad un altro della parte più intima dell’anima, cosicché 
entrambi possano essere una cosa sola”.
Jalal-al-Din Rumi scrisse: “L’amore è il rimedio del 
nostro orgoglio e della presunzione di sé, il medico 
di tutte le nostre infermità. Solo colui il cui abito è 
strappato dall’amore diventa totalmente altruista”.
L’apostolo Paolo scrisse: “L’amore è paziente; l’amore è 
benigno e non invidia nessuno. L’amore non si vanta, non 
si gonfia, non manca di rispetto, non è mai egoista, non è 
veloce a offendersi. L’amore non tiene alcun conto del male 
ricevuto; non si gongola sui peccati degli altri uomini, ma si 
compiace della verità. Non c’è niente che l’amore non possa 
affrontare; non c’è limite alla sua fede, alla sua speranza e 
alla sua resistenza. “ (1 Corinzi 13, Nuova Bibbia inglese)
Niente che l’amore non possa affrontare! Nessun limite 
alla sua fede, speranza, resistenza! L’amore non è 
semplicemente un sentimento. L’amore è un atto della 
Volontà. Un atto prolungato di Volontà! L’amore è una 
chiamata difficile. Finora l’amore non è stato il principio 
guida nelle cose umane. Tuttavia rimane un fondamento 
esigente e radicale per la condotta umana.

Una Visione del Mondo Oltre La Coscienza
Nello sviluppo della “ultra” coscienza, affrontando 
profonde sfide globali e individuali, noi razza umana 
abbiamo bisogno di vedere il quadro generale ed 
essere motivati   dall’Amore per avere la Volontà di 
agire. Queste profonde sfide globali e individuali 
sono descritte in dettaglio dalle Nazioni Unite come 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (https://www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Un Futuro per La Razza Umana
Una Pandemia di Coscienza
La razza umana non sarebbe potuta sopravvivere 
all’interruzione, alla dislocazione e alla discontinuità tra 
il secondo ed il primo millennio a.C. senza l’evoluzione 
di una psicologia più solida. Coscienza! Io credo che la 
razza umana non può aspettarsi di sopravvivere ora senza 
sviluppare una nuova psicologia, definita “la mente al di 
là della coscienza” riconoscendo che il conscio non può 
sopravvivere senza onorare l’inconscio.
Non possiamo prevedere quale direzione prenderà 
l’evoluzione di una mente al di là della coscienza; 
l’evoluzione segue il suo percorso. Tuttavia, ogni uomo 
e donna può scegliere di impiegare la propria mente 
cosciente al servizio dell’evoluzione umana, può far 
parte di una pandemia di coscienza.
Nell’attuale panorama, possiamo difficilmente aspettarci 
che la specie umana, guidata da potere e orgoglio, 
ambizione e rivalità, intolleranza e xenofobia, paura e 
repressione, avidità e interesse personale, offuscamento 
e negazione, sia capace di quei livelli di chiarezza e 
conciliazione necessari per evitare la propria estinzione. 
Gingillarsi mentre Roma brucia è la metafora adatta.
Tuttavia, potrebbero già esserci i primi segni di una 
pandemia di coscienza al servizio dell’evoluzione umana: 
un fondamento della convinzione popolare che la specie 
umana possa e si muova verso un nuovo atteggiamento, 
una nuova psicologia fondata sul rispetto reciproco, 
l’onestà e la chiarezza, l’equità e la generosità, la 
cooperazione e la conciliazione. Questo può succedere. 
Può succedere quando uomini e donne sufficientemente 
coraggiosi siano disposti a impegnarsi nell’Unione Sacra, 
nella psicosintesi dei lati femminile e maschile della 
mente umana, nell’unione di cuore e mente.
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Verso un Futuro per La Razza Umana
Nel procedere verso un futuro per la razza umana, 
possiamo iniziare riconoscendo che i nostri lati, cuore 
e mente, femminili e maschili hanno lo stesso peso e 
sono complementari nella loro funzione, l’uno che 
vede l’intero quadro e riconosce ciò che deve essere 
realizzato e l’altro con il focus, la pianificazione 
dettagliata e lo smistamento delle risorse necessarie 
per raggiungerlo. Poiché il quadro è in continuo 
mutamento, le esigenze sono quindi in continua 
evoluzione. Andare avanti è quindi un ciclo, una danza 
perpetua tra cuore e mente.
Con un impegno per la sintesi di cuore e mente, coltivati   
e diffusi da una pandemia di coscienza, possiamo 
iniziare ad andare avanti come specie, cercando 
consapevolmente di correggere il difetto, vecchio di 
3000 anni, nella mente cosciente. La mente umana, 
dotata della possibilità di concepire filosofia, letteratura, 
arte, architettura, scienza e ingegneria, possiede in 
realtà la creatività e l’ingegnosità per abbattere i mali 
che affliggono la razza umana, quando sia motivata 
dall’Amore ad agire umanamente, con sentimento, 
empatia, compassione, immaginazione e arguzia. 
L’Amore come imperativo morale che guida le decisioni 
e le azioni umane. L’Amore come atto di Volontà.

Concludendo
Non sarà un viaggio facile, questa transizione evolutiva 
dalla mente cosciente alla mente oltre-cosciente. Il 
passaggio evolutivo dalla mente bicamerale alla mente 
cosciente ha richiesto 600 difficili anni. Anche con il 
beneficio della coscienza, della creatività e dell’ingegno 
della mente umana, pur sapendo quanto è in gioco, ci 
si potrebbe aspettare che la transizione coinvolga molte 
generazioni in difficoltà, lotte e spargimenti di sangue.
 
Molto dipenderà dalla forza numerica, dall’impegno 
e dalla determinazione di quegli uomini e donne che 
comprendono la base della convinzione popolare 
secondo cui la specie umana può spostarsi e di fatto 
si sposterà in avanti - la mente “proto” - al di là 
della coscienza - e d’altra parte il potere del mente 
risolutamente consapevole che potrebbe scegliere di 
proteggere lo status quo. 

Durante la transizione evolutiva alla mente cosciente, 
coloro che si aggrappavano alla loro psicologia 
bicamerale furono esclusi ed emarginati. La mente 
“proto” - al di là della coscienza affronta un dilemma 
critico: tenersi fermi al loro impegno e determinazione, e 
allo stesso tempo, in relazione alla mente risolutamente 
cosciente, tenendosi fermi al loro principio guida 
dell’Amore. 
Infine, con la prospettiva di lavorare per la sintesi finale 
di cuore e mente, la psicosintesi è una psicologia il cui 
tempo è arrivato.

David England
Psicoterapeuta Psicosintetista e Scrittore

“Mente bicamerale” di Jaynes
Nell’era pre-cosciente, la società era strettamente 
gerarchica, ogni persona riceveva istruzioni dall’infanzia 
su cosa fare in ogni situazione: quando era giusto 
piantare colture, quando era giusto il raccolto. Queste 
istruzioni sono state tenute nell’emisfero destro come 
parte dell’organizzazione del sistema nervoso centrale. 
Di fronte a una data situazione, l’emisfero destro 
ha fornito volontà e consapevolezza di sè, dicendo 
all’emisfero sinistro cosa fare. Questo è stato vissuto 
dalle persone come la voce del loro dio, secondo la loro 
collocazione nella gerarchia sociale.
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Se ci fosse una sola scienza di cui l’uomo ha veramente 
bisogno è ciò che insegno: come occupare correttamente 
quel posto nella creazione che è assegnato all’uomo, e 
come imparare da esso che cosa uno deve essere per 
essere un uomo.
I. Kant

Forse risulterà addirittura che l’atteggiamento 
fenomenologico totale e l’epochè che gli ineriscono 
sono destinati a produrre innanzitutto una completa 
trasformazione personale che sulle prime potrebbe 
essere paragonata a una conversione, ma che, al di là 
di ciò, è la più grande evoluzione esistenziale che sia 
concessa all’umanità come tale.
E. Husserl

1. Due vie maestre alla metànoia 
L’opera di William James The Varieties of Religious 
Experience (1) influenzò molti grandi autori, tra cui 
C.G. Jung (2) e R. Assagioli (3). In quel suo lavoro – 
in continuazione con le ricerche del suo Principi di 
psicologia – James si propose, con metodo psicologico, 
di analizzare l’esperienza umana della «conversione», 
l’antica metánoia. Mediante l’utilizzo di numerose fonti 
biografiche, corrispondenze, studi e ricerche di altri 
autori nonché la sua stessa esperienza personale, James 
volle indagare l’essenza di ciò che chiamava «morire 
a una vita non reale prima di […] rinascere a una vita 
reale». 
Una delle sue influenze fondamentali furono gli studi del 
professor Edwin Starbuck (1866-1947), figura di spicco 
nell’ambiente accademico degli Stati Uniti e pioniere 
del filone della «psicologia della religione», di cui coniò 
anche il termine. Il suo libro Psicologia della religione (4) fu 
centrale nella riflessione di James. Lì Starbuck sostenne 
che i ‘candidati alla conversione’ hanno una serie di 
tratti o ‘sintomi’ comuni, e cioè un senso di mancanza, 
disarmonia, incompletezza, anomalia rispetto alla 
propria vita attuale, requisito richiesto per l’esperienza 
della trasformazione esistenziale. Quest’idea influenzò 
contemporaneamente James, Jung e la ritroviamo anche 
nelle ricerche di Assagioli (5). 
Ma ancor più importante per James fu un’altra 
idea di Starbuck, quella per cui esistono due forme 

generali di avvenimenti coscienziali che portano il 
‘candidato’ all’esperienza della metánoia. Queste 
forme corrispondono a loro volta a due vere e proprie 
vie: la prima è cosciente e volontaria, la seconda è 
incosciente e involontaria. In anticipo rispetto a studi più 
specifici riguardo le ‘tipologie caratteriali’, in relazione 
all’esperienza della conversione Starbuck ci presentava 
due differenti tipi umani: il ‘tipo volitivo’ e il ‘tipo per 
abbandono di sé’. Nel tipo volitivo la trasformazione 
consiste in una graduale costruzione, elemento dopo 
elemento, di un nuovo assetto di «abiti» mentali, 
esistenziali e spirituali, frutto di una vera e propria 
educazione di sé – posizioni che ricordano quanto 
diceva il grande filosofo Fichte riguardo l’unificazione 
dell’Io empirico all’Io puro (6). Nel tipo abbandono di 
sé, invece, gli elementi della resa, della suggestione e 
dell’abbandono sono decisivi. James sintetizzerà queste 
due vie in questo modo: 

Esistono due vie soltanto secondo le quali è possibile 
liberarsi dall’angoscia, dalla preoccupazione, dalla paura, 
dalla disperazione. L’una è che venga ad occuparci 
un’affezione opposta ancora più potente, l’altra consiste 
nell’essere noi così esausti dalla lotta da essere costretti a 
cessare, così ci si abbandona e non ci se ne incarica più.
L’indagine di questo articolo riguarda per l’appunto 
la ripresa di queste intuizioni, che risalgono alla fine 
dell’Ottocento, per cercare di penetrare nel cuore 
della seguente questione: esiste qualcosa che può 
‘unificare’ queste due vie per la trasformazione, la via 
dell’abbandono e quella della volontà? Di questo tratta 
il nostro studio. 

2. Dalla psicologia alla fenomenologia
La filosofia non è una dottrina ma un’attività.
L. Wittgenstein, Tractatus (4.112)
La natura ultima dell’esperienza della metánoia è quella 
di una trasformazione o di una svolta. La svolta si 
distingue da altri fenomeni come il ‘cambiamento’ e il 
‘miglioramento’, perché mentre questi ultimi riguardano 
un’alterazione dei contenuti dell’esperienza, la prima 
riguarda un’alterazione dell’orizzonte o del punto di 
vista sul mondo (7). Dice Ortega y Gasset ne Il tema del 
nostro tempo:  

LA TRASFORMAZIONE
COME DOMANDA
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Da due punti di vista due uomini guardano lo stesso 
paesaggio. Eppure non vedono la stessa cosa. Il diverso 
modo in cui sono situati fa sì che il paesaggio si 
organizzi davanti a ognuno di loro in maniera diversa. 
Ciò che per uno sta in primo piano e mostra nitidamente 
tutti i suoi dettagli, per l’altro è molto in lontananza e 
appare confuso. […] La realtà cosmica è tale da poter 
essere vista soltanto da una determinata prospettiva. La 
prospettiva è una delle componenti della realtà. Lungi 
dall’essere la sua deformazione, è la sua organizzazione. 
Ogni vita è un punto di vista sull’universo.

Così la ‘forma di vita’ che noi siamo, la ‘forma di 
umanità’ che ci ritroviamo ad essere, si trasforma 
sempre assieme a (in-una-danza-con) il nostro ‘punto 
di vista’. Conversione indica un fenomeno preciso, 
unico e distinto: mentre gli sforzi del miglioramento e 
del cambiamento sono sempre rivolti a degli ‘oggetti’ 
d’esperienza (salute, relazioni personali, lavoro, ecc.) 
una svolta indica l’alterazione della radura che siamo, 
del punto di vista o dello spazio dischiuso che siamo 

e assieme a cui si dà il ‘mondo’. Così, un uomo sta 
vivendo… e ad un certo punto ha un’esperienza di 
conversione: l’intero suo universo si capovolge su se 
stesso. Che cosa è accaduto? Che da quel momento in 
avanti niente sarà più lo stesso; eppure, tutto ciò che c’è 
nella sua vita sarà soltanto e ancora la stessa cosa di 
prima. 

Un famoso detto Zen dice: «Prima dell’illuminazione 
tagliavo la legna e portavo l’acqua. Dopo l’illuminazione 
taglio legna e porto l’acqua!». In altre parole il 
contenuto rimane identico; ciò che viene trasformato 
è l’intera relazione dell’individuo con la totalità di 
ciò che è conosciuto, ossia il modo in cui l’intero 
‘stato del mondo’ (interno ed esterno) gli appare. Se 
questa è precisamente la natura dell’esperienza della 
conversione, come unifichiamo la via dell’abbandono a 
quella della volontà? Anche la nostra risposta a questa 
domanda richiede una piccola svolta, cioè necessita di 
una profonda alterazione del nostro sguardo su questa 
questione. Occorre anzitutto una premessa. 

Raffaello Sanzio - Scuola di Atene - Stanze Vaticane - 1509
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All’inizio del Novecento il grande filosofo Edmund 
Husserl tenne una serie di conferenze e lezioni poi 
pubblicate nel testo La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale (8). Lì il fondatore della 
fenomenologia espresse con grande chiarezza e rigore 
un sospetto che era appartenuto già a pensatori come 
Nietzsche e Kierkegaard: egli dichiarò la non realtà di 
tutte le scienze esatte, e della stessa scienza psicologica 
che ne adottava i metodi, affermando che quest’ultima 
è incapace di raggiungere l’intimo dell’esperienza del 
vissuto umano, le forme del «mondo-della-vita». La 
crisi dell’umanità europea, egli precisava, è la crisi dei 
suoi metodi, insufficienti a toccare la realtà del nostro 
essere umani (dove qui ‘essere’ si contrappone a ‘corpo’, 
‘sentimento’, ‘psiche’, ecc.). Sia le scienze naturali che 
la psicologia – compresa anche la psicoanalisi – per 
Husserl non avevano l’autorità necessaria per poter 
parlare dell’intimo del «vissuto umano».

Se paragonassimo l’esistenza umana a un gioco, a una 
partita, esse si limitavano – diceva Husserl – a una 
descrizione ‘dagli spalti’ della partita, e non erano in 
grado di dare accesso all’esperienza vissuta giocata 
‘sul campo’ – cioè, in altri termini, queste discipline 
si occupano del punto di vista dell’esperienza umana 
guardata «in terza persona», piuttosto che «in prima 
persona». Egli fondò quindi la fenomenologia, 
dichiarando l’assoluta autonomia metodologica di 
un sapere inteso a indagare il vissuto come tale, che 
ha un suo proprio metodo, fondato sulla nozione di 
«evidenza» (dal latino ex e vidente, «ciò che si mostra 
alla luce dell’Io che vede»). Per rispondere alla nostra 
domanda circa la possibile unificazione delle due vie, 
noi dobbiamo rinunciare al metodo psicologico di 
William James e aprirci al metodo fenomenologico di 
Edmund Husserl. 

Qual è dunque la via che fornisce la fenomenologia 
al grande problema umano della metánoia? Qual è la 
risposta fenomenologica – la nuova apertura d’essere 
e d’azione che questo metodo ci dà – sul campo della 
partita? Anzitutto, la fenomenologia comincia col dirci 
che possiamo esplorare la natura e il funzionamento 
della conversione da diverse prospettive. Qual è per 

esempio la ‘causa’ della conversione? A seconda 
della prospettiva adottata, incontreremo in maniera 
diversa il fenomeno e saremo in grado di puntare a 
più ‘cause’. La prospettiva psicologica per esempio 
troverà certamente cause relative al funzionamento della 
mente; quella neuroscientifica troverà cause relative al 
funzionamento del cervello; la prospettiva economica 
esaminerà i fattori economico-sociali del convertito; 
così come la prospettiva esoterica potrà considerare la 
sua ‘età dell’anima’; quella psicoanalitica terrà conto 
dei fattori familiari nello sviluppo personologico; quella 
parapsicologica terrà conto di eventuali ‘influenze 
medianiche supercoscienti’, ecc. 

La fenomenologia è semplicemente un’altra prospettiva 
da cui esaminare la questione, ed essa vuole darlo dal 
punto di vista del vissuto in quanto tale, cioè attraverso 
lo svelamento del modo di essere del convertito. 

La risposta della fenomenologia partirà quindi da quella 
che è chiamata tecnicamente «riduzione trascendentale», 
ossia l’atto di mettere tra parentesi tutte le risposte 
precedenti, in qualche modo esterne al vissuto stesso. 
In parole più semplici, si farà finta che il ‘cervello’, le 
‘condizioni socio-economiche’, le ‘influenze familiari’, 
l’ ‘età dell’anima’, i ‘fenomeni parapsichici’, ecc. non 
esistono. Mettendo tutto questo tra parentesi (epochè), 
cosa è successo sul piano del vissuto – in quell’evento? 
La fenomenologia ci aiuterà a guardare a una nuova 
risposta: ciò che si è trasformata è l’apertura-sul-
mondo, la radura, l’interprete, il modo di essere in 
ascolto del mondo – dell’individuo. «Benissimo» – 
qualcuno potrebbe chiedere – «e allora come faccio a 
trasformare il mio essere in ascolto del mondo, e quindi 
supportare il processo di trasformazione?». Per entrare 
ancora più a fondo nella visione fenomenologica, 
esaminiamo con attenzione quanto dice Hans Georg 
Gadamer relativamente alla questione di qual è la 
sorgente delle intuizioni (insights). Ciò che egli dice, 
infatti, non vale soltanto per le intuizioni, ma anche per 
la trasformazione: [Gli insights] presuppongono sempre 
una indicazione nella direzione di un’area di apertura 
da cui l’idea può venire, cioè presuppongono sempre 
delle domande. 
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La reale natura dell’idea improvvisa (insight) è forse non 
tanto la realizzazione della soluzione di un problema, 
quanto l’improvvisa realizzazione della domanda che 
avanza nell’apertura e che quindi rende possibile una 
risposta. Ogni idea improvvisa ha la struttura della 
domanda (9).

Sostituiamo a «insight» la nostra «metánoia»: essa è il 
prodotto dell’alterazione dello spazio dischiuso – della 
radura – che siamo ed entro cui il «mondo» appare 
(mondo e realtà sono distinti, in quanto la realtà è 
l’insieme degli oggetti della nostra percezione, mentre 
il mondo è l’insieme delle interpretazioni sulla realtà 
percepita). Il nostro problema allora si fa più preciso, 
e diventa: esiste un modo per alterare la radura che 
siamo – e che unifichi sia la ‘via della volontà’ che la 
‘via dell’abbandono’? Qui ci viene in aiuto lo stesso 
Gadamer, nel momento in cui ci dà per lo meno un cenno 
estremamente significativo, e cioè quando ci dice che 
questo spazio dischiuso che siamo [«area di apertura»] 
ha la struttura della domanda.

Se dunque l’esperienza della metánoia, dal punto di 
vista fenomenologico, è una funzione dell’alterazione 
dello spazio dischiuso che siamo, a sua volta fare questo 
significa alterare la domanda in cui stiamo vivendo. 
La domanda in cui sta già vivendo, dà precisamente 
la ‘forma di vita’ o la ‘forma di umanità’ che un 
individuo si ritrova ad essere. Nell’esperienza della 
trasformazione, l’individuo va ad abitare in una nuova 
domanda, che modifica la sua intera relazione con i 
contenuti del suo mondo. In sintesi, dal secondo la 
visione fenomenologica e dal punto di vista umanistico-
transpersonale, si potrebbe dire così: la metánoia è 
l’alterazione di un certo modo di essere-in-ascolto del 
mondo – da una certa domanda (della personalità) 

a un’altra domanda (essenziale). Naturalmente, ogni 
uomo ha la sua specifica trasformazione da realizzare 
e la sua unica domanda da scoprire, ma il nostro 
problema generale resta: esiste una domanda umana 
universale abitando nella quale possiamo promuovere 
la metánoia – promuovendo l’unificazione della via 
‘maschile’ e ‘femminile’, della via della ‘volontà’ e di 
quella dell’ ‘abbandono’? Esiste; ma per poterla scoprire 
per noi stessi dobbiamo prima ricomprendere a fondo 
il potere della domanda – come tecnologia prima della 
trasformazione – a partire dalle più profonde radici ed 
eredità dell’intera coscienza occidentale. 

3. Socrate, la domanda e la trasformazione
Il senso del socratismo è che la filosofia è dovunque o in 
nessun luogo, che con un leggero sforzo ci si orienta su 
qualcosa ovunque, e che si può trovare ciò che si cerca. 
Il socratismo è l’arte di trovare il posto della verità 
a partire da ogni luogo dato, e così di determinare 
precisamente i rapporti di ciò che è dato con la verità. 

Novalis
Aveva in un certo senso ragione Nietzsche, a considerare 
Platone e San Paolo come i responsabili del modo in cui 
tutti noi ci ritroviamo a pensare – e quindi a vivere – 
ancora oggi. Ma per quanto riguarda la nostra indagine 
circa la trasformazione, le due figure fondamentali per 
l’intera coscienza occidentale, sono Socrate e Cristo. Il 
messaggio centrale di entrambi, in forme molto diverse 
ma con la medesima intensità di testimonianza, è che lo 
scopo fondamentale della vita umana è la trasformazione 
del proprio essere. Per rispondere alla nostra questione, 
dobbiamo ricomprendere cinque elementi cruciali della 
lezione di Socrate, uno dei principali ‘maestri della 
trasformazione’. 

1) Umanesimo I. 
Al cuore del suo insegnamento vi è un umanesimo – 
il primo grande umanesimo. L’intera problematica, 
riflessione e ricerca a cui dedica la sua vita è relativa, 
intanto, al sapere umano: «Io sono appassionato 
a imparare», confessa Socrate nel Fedro, «ma la 
campagna e gli alberi non sono disposti a insegnarmi 
alcunché, mentre imparo dagli uomini in città». È quindi 
una forma di sapere, appunto, entro i termini dell’uomo. 

Raffaello Sanzio - Scuola di Atene (particolare con Socrate)
Stanze Vaticane - 1509
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Il «conosci te stesso», che per Socrate indica il puntare 
all’anima, diventa il luogo in cui nasce – abitando 
nell’interrogazione impegnata – il vero e più grande 
sapere dell’uomo (10). 

2) Ricerca. 
Ma – e questa è la seconda innovazione – non si tratta 
di un sapere dato, quanto piuttosto di un sapere che 
si costituisce nella ricerca stessa, nel dialogo, nella 
dialettica dei punti di vista. «Ricerca» è la risoluzione di 
vivere la propria esistenza come un laboratorio vivente 
per la verità. Nell’Apologia Platone fa dire a Socrate: 
«[…] se poi vi dico che proprio questo è per l’uomo il 
bene maggiore: ragionare ogni giorno della virtù e degli 
altri argomenti sui quali mi avete udito disputare e far 
ricerche su me stesso e sugli altri, e che una vita non 
esaminata non è degna di essere vissuta: s’io vi dico 
questo, mi credete anche meno». Che cosa ci sta dicendo? 
Che la ricerca non è un ‘sovrappiù’ dell’esistenza umana, 
ma la prima forma di volizione della pulsione originaria 
dell’essere – la più intima a ciò che ci rende ‘esseri 
umani’. Platone completerà il suo discorso affermando 
che l’autentica ricerca non è un perdersi, ma un rientrare 
nell’abitare originario – essa è luce e passione di vita, 
cioè volontà d’essere. Se la «verità» può essere concepita 
come il luogo dell’essere, la «ricerca» è un camminare 
con l’essere: lo sforzo progressivo e sempre nuovo 
dell’uomo di tendere a un sapere in grado di andare di 
pari passo col potere della vita che si fa esistenza; ma 
che, per potersi realizzare, svelare progressivamente, 
deve necessariamente autosuperarsi, quindi oltrepassare 
anche le precedenti forme di sintesi. L’autentico 
ricercatore è un essere in cammino: un’avanguardia che 
dal laboratorio della sua esistenza mondana si impegna 
a proseguire – per quanto gli è possibile – di pari passo 
alla conversazione dell’Essere (sia internamente che nel 
mondo storico-sociale). 

3) Trasformazione dell’essere. 
Per Socrate la ricerca – la «vita esaminata» – lungi 
dall’essere un’attività meramente teorico-speculativa, 
è al contrario intimamente connessa alla possibilità di 
alterare il nostro modo di essere degli esseri umani. In 
polemica rispetto alle opinioni prevalenti del suo tempo, 
egli insegnò che né le risposte dogmatiche della religione 
da un lato, né le certezze della scienza dall’altro, sono 
sufficienti a generare ciò che più profondamente, in 
quanto esseri umani, perseguiamo: l’esperienza della 
trasformazione. Più di tutto il resto a Socrate interessava 
– secondo la grande interpretazione di Pierre Hadot, qui 
condivisa in pieno – la trasformazione dell’uomo stesso (11). 
Inoltre, a questo proposito, Socrate anticipò un grande tema 
– poi sviluppato da autori come A. Korzybski, A. Toynbee 
e R. Assagioli, e cioè la disparità tra le scienze esteriori e la 
scienza interiore. Nell’Alcibiade II Socrate dice: 
Il possesso delle altre scienze, se non si possiede anche 
la scienza del bene, rischia d’essere raramente utile, anzi 

il più delle volte è un vero e proprio danno. [Chi sia, 
invece, esperto in una o altra scienza], ma possegga anche 
la scienza del bene – la quale, infine, coincide con quella 
dell’utile – […], ebbene, un simile uomo lo chiameremo 
assennato, capace di consigliare la Città e se stesso. 

4) Abitare nelle domande. 
La caratteristica domanda di Socrate – che ha reso il 
grande filosofo greco il padre della domanda come 
tecnologia della trasformazione – era «che cos’è (x)?» 
(tì estì?). Come ci ha insegnato P. Hadot, la funzione 
dell’interrogazione socratica non era tanto di cercare 
un chiarimento, quanto di provocare la coscienza 
stessa dell’interlocutore – spingendola al confronto. 
Lo scopo di Socrate, nel domandare, era stimolare con 
qualsiasi mezzo l’interlocutore, così da condurlo a una 
valutazione e revisione della propria visione del mondo 
– a un ‘secondo pensare’. In altre parole, Socrate ha 
concepito la domanda come lo strumento principe per 
promuovere e catalizzare l’autoriflessione del proprio 
essere (Sé) nell’esistente (Io) – il ‘ricordo di sé’ di 
Gurdjieff, l’ ‘auto-coscienza’ di Assagioli. 

Vale la pena sottolineare quanto questa visione 
‘dialettica’ si discosti ed emerga in contrasto a quella 
degli scienziati, dei religiosi e dei sofisti. Questi 
vivevano nelle risposte e offrivano risposte. Ma 
l’autentica trasformazione è una funzione dell’abitare 
nelle domande. E – soprattutto – nell’utilizzare 
ogni risposta come un’ulteriore domanda in cui 
abitare, realizzando – per ‘sintesi’ sempre maggiori, 
diremmo oggi – quel processo che Platone chiamò poi 
«l’espansione dell’anima». La rivoluzionaria svolta di 
coscienza operata da Socrate è l’invito a dare vita a una 
generale conversione del nostro atteggiamento di fondo: 
controcorrente rispetto al ‘modo di essere’ dell’uomo 
ordinario, impegnato nelle risposte, noi dobbiamo 
allenare un ‘modo di essere’ impegnato nelle domande. 
Al fondo di questa svolta vi è la seguente 
presupposizione: le domande sono superiori alle 
risposte. Perché? Primo: perché esse – a differenza 
delle risposte – non ci bloccano nel contenuto, ma 
ci permettono di essere liberi dai contenuti e quindi 
di poter usare ogni contenuto secondo l’intelligenza 
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della circostanza concreta. Le domande, cioè, non 
cristallizzano la vitalità: permettono anzi di mediare la 
vita – che sempre si rinnova – nelle forme uniche dello 
spazio e del tempo, cioè nella storia. Secondo: perché 
le domande hanno il potere unico di farci vedere ciò che 
prima non vedevamo. Noi abbiamo detto che l’essenza 
della conversione è un nuovo vedere, precedentemente 
non disponibile. E il vedere nella trasformazione è 
decisivo, perché non possiamo essere diversi finché 
non riusciamo a vedere le cose in modo diverso. E se 
ciò che possiamo vedere è funzione della domanda in 
cui siamo vivendo, allora esiste un nesso ontologico tra 
trasformazione-visione-domanda.  

5) Il dàimon. 
Quinto elemento è il «demone» da cui Socrate diceva 
di essere abitato. Nell’Apologia egli dice: «Vi è in me 
un che divino e demoniaco […] ed è come una voce 
ch’io sento dentro fin da fanciullo, la quale, ogni volta 
che la sento, mi dissuade da quello che sto per fare, 
sospingere, non sospinge mai». L’importanza decisiva 
del dàimon di Socrate consiste nel fatto che esso fa da 
‘criterio’ per il suo essere e la sua azione. Il demone può 
essere interpretato secondo molteplici chiavi di lettura. 
Attraverso il modello euristico dell’Ovoide assagioliano, 
possiamo leggerlo in tre modi generali, corrispondenti 
grossomodo alle dimensioni dell’inconscio inferiore, 
medio e superiore. 
a) Inconscio prepersonale. In primo luogo il demone 
è l’invito a ‘non accontentarsi mai’ di ciò che è 
semplicemente detto; a non accettare nulla se non 
attraverso il vaglio critico, volta per volta, caso per caso 
e secondo ragione, mediante l’esame, il pensare per se 
stessi, invito che Socrate fa costantemente tanto a se 
stesso quanto agli altri (Socrate stesso fu un «demone» 
per la coscienza greca e occidentale, secondo l’acuta 
osservazione di Nietzsche). Questo scomodissimo 
demone è in prima istanza la critica al ‘lasciarsi vivere’, 
a interiorizzare senza filtri il pensiero pensato che – 
lungi dall’essere qualcosa di astratto – va a determinare 
nel concreto la forma stessa del nostro essere e agire. 
È questo l’aspetto che irrita e imbarazza di Socrate, 
e che per i conservatori identificati a un qualsiasi 
sistema di idee (o a una morale di gregge), è il segno 

più marcato dell’empietà del filosofo, l’opera del suo 
rovesciamento dei vecchi valori, la prova che egli è un 
corruttore pericolosissimo degli ideali della tradizione. In 
questo primo senso il demone è la coscienza inquieta che 
tramite il ‘dubbio’ e la ‘critica’ su ciò che offusca la verità, 
esercita il potere della liberazione dal passato. In una sola 
battuta, in questo primo caso il demone è la possibilità di 
imparare a (ri)vedere il mondo dai propri occhi. 
b) Inconscio medio. Secondariamente, il demone 
rappresenta per l’Io una chiamata alla vigilanza, a 
vivere da ‘vero uomo’, all’essere se stessi, al vivere cioè 
consapevolmente: non presi dalle belle parole, ideologie 
o fedi, cioè dalla verità posseduta, ma dalla verità 
perseguita. Qui il demone è l’appello a essere sempre 
presenti a se stessi: vivere cioè una vita entro l’ambito 
della dimensione umana, a misura e proporzione della 
nostra identità – piuttosto che a misura delle nostre 
‘passioni’, o ‘animalescamente’. Questo prenderci cura 
anzitutto del nostro essere significa però, per Socrate, 
anche uno svegliarsi alla propria responsabilità concreta, 
che consiste nel realizzare al meglio ciò che ciascuno 
è. A questo livello il demone esprime la consapevolezza 
etica e pratica del nostro essere, che comincia dal 
comprendere che esso ha un suo ‘bene’ che non può 
rimanere astratto – ma che chiede di essere mediato 
storicamente, situazione per situazione, nel concreto 
rapporto con l’altro, con la città, con la civiltà.  
c) Inconscio transpersonale. A differenza di Platone, 
che interpreterà il demone di Socrate come la coscienza 
del sentimento spirituale e morale del suo maestro, 
e quindi in un senso ‘realistico’, Senofonte non ha 
dubbi sull’interpretare la natura del demone in chiave 
metafisica e supercosciente: egli riconosce a Socrate la 
capacità dell’essere in ascolto del divino. Per Senofonte 
gli avvertimenti del demone si manifestavano a Socrate 
non solo come ‘proibizioni interiori’ (come tendeva a 
interpretarli Platone), ma anche sotto forma di ‘consigli 
propositivi’. Inoltre, i suggerimenti del demone 
orientavano l’azione di Socrate non solo nelle grandi 
scelte morali, ma anche nelle più piccole cose della vita; 
per cui la sua ‘voce interiore’, che gli dava indicazioni 
precise, si doveva intendere alla stessa stregua dei 
responsi degli oracoli. Dice Senofonte: 
Socrate sacrificava spesso in casa, spesso sugli altari 
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comuni della Città, ed era noto a tutti: usava anche la 
divinazione e non ne faceva segreto; era comunemente 
noto un suo detto che il ‘dèmone’ gli dava suggerimenti: 
di qui soprattutto mi sembra che l’abbiano accusato 
d’introdurre nuove divinità […]; mentre i più affermano 
che sono trattenuti o spinti ad agire dagli uccelli e dalle 
persone incontrate, Socrate, al contrario, come credeva, 
così diceva e asseriva che gliel’indicava il ‘demone’.

Così nell’interpretazione di Senofonte la voce del 
demone proviene dalla dimensione supercosciente, 
fino a esprimere fenomeni come la divinazione, 
l’ispirazione, l’interna voce romantica di ‘chi siamo 
realmente’ (Herder) e che dice ciò che dobbiamo fare o 
non fare in base al criterio dell’essere. In altri termini, da 
questo punto di vista il demone è il Sé transpersonale, e 
proibizioni e consigli propositivi sono fenomeni analoghi 
al Sì e al No come i due attributi (qualia) fondamentali 
della «volontà transpersonale», della volontà del Sé.
 
Dal luogo unico di questi cinque elementi, la nostra 
conclusione: per convertici (ossia per rendere l’Io 
funzione operativa del Sé) la via maestra non consiste 
nell’ottenere nuove risposte o informazioni, ma aprirci 
a nuove domande che abbiano il potere di creare 
nuove aperture per l’essere e l’azione. Domande che 
permettano di guardare la totalità delle cose in modo 
diverso, poiché le si vedono a partire da un luogo 
differente. Le domande della trasformazione sono quelle 
che producono uno spostamento del nostro luogo – uno 
spostamento del nostro abitare noi stessi e la vita.  

4. La domanda della trasformazione 
Il sangue che bagna il cuore è pensiero.
     Empedocle
Completando il cerchio, ogni specifico modo di essere 
proviene da una domanda originaria. E riguardo al 
nostro generale modo di essere, c’è una domanda 
di fondo in cui tutti noi stiamo già abitando. È quella 
domanda che ci fa essere nel modo in cui ci ritroviamo 
ad essere. Per trasformarci, dobbiamo alterare la 
domanda. Tuttavia, non possiamo andare ad abitare 
in una nuova domanda senza prendere coscienza 
di quella già-presente – semplicemente perché non 

è possibile arrivare in un qualunque luogo se non 
partendo realisticamente da quello in cui ci si trova. 
«Sopravvivrò?». «Sopravvivremo?». «Che cosa devo 
fare?». Sono queste alcune delle nostre domande di 
fondo. Nel caso in cui non ci soddisfacesse, riflettiamo 
sul fatto che noi traiamo il nostro modo di essere – 
ma anche la nostra vitalità, creatività, potere, identità, 
senso di connessione, ecc. – da queste domande. Sono 
domande che hanno un loro posto nell’esistenza, ma che 
non trasformano radicalmente la nostra esperienza come 
esseri umani; piuttosto ci conducono esattamente verso 
ciò per cui sono progettate: sopravvivere. 

Abbiamo tutti gli elementi per rispondere alla nostra 
questione. Ci siamo chiesti: «Esiste una domanda 
universale per suscitare – sempre nuovamente – 
l’esperienza della metànoia?». E ancora: «Una domanda 
che unifichi la via della volontà (scegliere) con quella 
dell’abbandono (vivere in)?». Esiste una domanda 
che ci usi in un modo tale da immetterci sul sentiero 
dell’autentica conversione? È chiaro: ogni uomo ha la 
sua personale domanda da scoprire. Ma esiste al tempo 
stesso una macro-domanda, una domanda universale 
umana che consente a ogni uomo a immettersi sul 
proprio sentiero. Una trasformazione dell’essere, infatti, 
non ha bisogno di una domanda circa la sopravvivenza o 
il fare, ma di una domanda che fa autoriflettere l’essere 
stesso. E non esiste nessun’altra domanda potente come 
quella che, nella sua forma più semplice, si dà così: 

Cosa significa essere un essere umano? 
Oppure, la medesima domanda nella sua forma più avanzata: 

Qual è la possibilità di essere per gli esseri umani?
Questa è la domanda essenziale: impegnarsi in essa 
genera l’orizzonte, il gioco linguistico o lo spazio in cui la 
trasformazione – come possibilità – può continuamente 
accadere. Abitare in essa significa riorganizzare la ‘forma 
di umanità’ che ci ritroviamo a essere quotidianamente 
(12). Tutto ciò che può emergere all’interno di questa 
domanda – le infinite attività, ricerche, sintesi, scoperte, 
distinzioni, ecc. – può venire all’esistenza, essere 
riconosciuto e coagularsi in quell’intero rappresentato 
dalla stessa domanda essenziale. La trasformazione 
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come stile di vita (way of life) è il risultato di una 
domanda in cui abbiamo impegnato la nostra esistenza. 
L’impegno della nostra vita è nient’altro che la domanda 
in cui quotidianamente abitiamo. E benché all’interno 
dello spazio di questa domanda esistono ‘risposte’ che 
ci toccano, muovono e accedono secondo una sorta di 
gerarchia di possibili (13), la sorgente generativa di nuove 
possibilità di vita e di trasformazione resta la stessa 
domanda. Noi oggi abbiamo imparato che il problema 
con le risposte – anche con le migliori – è che quando le 
otteniamo, queste sono le risposte che abbiamo ottenuto 
e diventano facilmente tutte le risposte possibili. Ma 
rimanendo saldamente nel luogo della domanda, si 
possono ottenere molte altre risposte. La domanda è 
dunque il luogo dell’autotrascendenza, dell’ulteriorità 
come caratteristica essenziale della Vita stessa: 
Un giorno la vita farà balenare il suo più profondo 
segreto dinnanzi agli occhi di Zarathustra morente: 
‘Guarda, mi disse, io sono quella che deve sempre 
oltrepassare se stessa’ (14). 
Proprio questa nostra domanda – qual è la possibilità 
di essere per un essere umano? – è il fondamento 
dell’approccio ontologico alla conversione. In 
altri termini, essa è il metro sul quale si misura 
quotidianamente la trasformazione del nostro essere 
– ogni singola volta. Questa semplice domanda vuole 
dunque essere il fondamento della trasformazione 
ontologica, e deve poterlo essere. E… come può 
esserlo? Comprendendo un principio fondamentale 
circa il funzionamento di tutte le domande: ogni 
domanda in cui scegliamo di abitare contiene ed elude 
– sempre – un’altra domanda, rimuovendola dalla 
coscienza. Così l’uomo ordinario che vive ponendosi 
la domanda di fondo «sopravvivrò? sopravvivremo?», 
simultaneamente sta rimuovendo dalla sua coscienza – 
evitando così la responsabilità su – un’altra domanda: 
«E se sopravvivessi… allora? – che cosa ne farei 
della mia vita?». Allo stesso modo l’antichissima e 
importantissima domanda spirituale «chi sono? che cosa 
sono io?», ne contiene e simultaneamente ne rimuove 
un’altra – che è forse la domanda e la responsabilità 
più importante della nostra intera vita: «Che cosa potrei 
essere?». La domanda che stavamo cercando, la più 
potente domanda sull’uomo, è quella dove l’origine e 

la finalità, chi siamo e chi possiamo diventare, tornano 
a coincidere nuovamente – riportandoci all’unità 
originaria con noi stessi e, contemporaneamente, al 
superamento di ciò che ci siamo ritrovati ad essere. 

Come nel giorno che ti ha messo al mondo, 
il sole era salutato dai pianeti, 

e tu sei tosto e continuamente cresciuto 
secondo la legge che ti ha fatto apparire; 

così devi essere, non puoi sfuggire te tesso, 
lo dissero già sibille e profeti, 

e nessun tempo, nessuna forza può spezzare 
la forma impressa, che vivendo si sviluppa.

Goethe
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Il periodo dell’anno che segue immediatamente la 
Pasqua è considerato comunemente come uno dei più 
belli e carico di energie, in cui la natura dà il massimo 
di sé con vegetazioni rigogliose ed esplosioni di fioriture 
e che rinsalda, più che in altre stagioni, il sodalizio 
amoroso fra l’uomo e la natura, serbando inoltre la 
promessa dell’estate.

La regina dei fiori del mese di maggio è la Rosa. Questo 
incantevole fiore è associato nel mondo cristiano al culto 
della Madonna, con la pratica della recita quotidiana del 
Rosario per tutto il mese mariano. Nel cristianesimo, 
Maria, una delle rappresentazioni dell’Archetipo 
della Grande Madre(1), personifica la forza creatrice 
dell’universo ma anche il senso della compassione.(2) 
Nel mese di maggio ricorre inoltre nel mondo cattolico 
la festività di Santa Rita da Cascia (1381-1457), nota 
anche per essere la santa delle rose ed in molte chiese si 
pratica in questo periodo la benedizione di codesto fiore 
regale, portato dai fedeli. In questo mese si ripete anche 
la festività laica della Mamma, e nel mondo buddhista 
la Festa del Wesak (il ‘mese di aprile-maggio del 
calendario induista), che suole celebrare al ‘Plenilunio 
del Toro’ nascita, illuminazione e Parinirvāṇa di 
Gautama Buddha: personaggio storico ma anche figura 
archetipica del principio di Amore-Saggezza.

La Rosa, che in oriente ha come allegoria corrispondente 
il Fiore di Loto, è simbolo di apertura fiduciosa alla vita, 
di accoglienza incondizionata, di amore, di bellezza; ma 
anche di omaggio e allegria.(3)

La Rosa Che Sboccia, in particolare, secondo Roberto 
Assagioli, è il simbolo dinamico della liberazione 
dai viluppi costituiti dai condizionamenti del corpo 
fisico, del piano emozionale e di quello mentale 
concreto. Rappresenta alla perfezione il processo di 
autorealizzazione e della manifestazione del Sé, non 
come istanza egoica e separativa, bensì transpersonale e 
quindi dalle caratteristiche unitive. 
Ancor più efficace e realistica è l’immagine dell’intera 
pianta e poi di un Roseto, in cui boccioli che stanno per 
schiudersi coesistono con altri pienamente sbocciati e 
altri ancora che stanno sfiorendo: è l’identificazione col 

pulsare della vita, con i suoi ritmi, volute e aspetti più 
variegati e ineludibili.  
Si coglie l’occasione per riportare di seguito, specialmente 
all’attenzione di chi non l’ha mai letto né praticato, il 
celebre esercizio di visualizzazione dello Sbocciare di 
una rosa descritto da Roberto Assagioli.(4)

VERSO UNA STAGIONE RIFIORENTE
SIMBOLI DEL MESE DI MAGGIO
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ESERCIZIO DELLO SBOCCIARE DI UNA ROSA

Immaginiamo un boccio di rosa chiuso. Visualizziamo lo stelo, le foglie e, alla sommità 
dello stelo, il boccio. Questo appare verde perché i sepali sono chiusi; tutto al più 
in cima si vede apparire un punto rosa. Cerchiamo di visualizzarlo in modo vivido, 
mantenendo l’immagine al centro della coscienza... 

Mentre lo osserviamo, vediamo che poco a poco si inizia un lento movimento; i sepali 
cominciano a divaricarsi, a voltare le loro punte verso l’esterno, lasciando così 
scorgere i petali rosei, chiusi... 
I sepali si divaricano sempre più... si vede bene il boccio dei petali di un bel rosa tenue... 

Ora anche i petali cominciano ad allargarsi... il boccio continua ad aprirsi lentamente... 
finché la rosa si rivela in tutta la sua bellezza, che ammiriamo con gioia. 

A questo punto, cerchiamo di sentire, inalando, il profumo della rosa, il profumo 
caratteristico ben noto... tenue, dolce, gradevole... lo odoriamo con piacere... Anche il 
simbolismo del profumo è stato spesso usato nel linguaggio religioso e mistico (l’’odore 
di santità’), e così pure l’uso dei profumi nei riti (incenso, ecc.). 

Poi visualizziamo tutta la pianta e immaginiamo la forza vitale che sale dalle radici 
fino al fiore producendo questo sviluppo... Restiamo in contemplazione reverente di 
questo miracolo della natura.

Ora, identifichiamoci con la rosa, o, più esattamente, ‘introiettiamo’ la rosa in noi... 
Noi siamo, simbolicamente, un fiore, una rosa; la stessa Vita che anima l’universo, che 
ha prodotto il miracolo della rosa, sta producendo in noi uno stesso, anzi maggiore, 
miracolo: lo sviluppo, l’apertura, l’irradiazione del nostro essere spirituale... E noi 
possiamo cooperare coscientemente alla nostra fioritura interiore. 
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Una cameretta da neonato, tutta bianca e rosata; la 
culla di legno lucido, fasciatoio e cassettiera, giochi 
colorati, peluches a tinte pastello. Dalla finestra aperta 
entra un raggio di sole; un vento tiepido anima la 
tendina candida, fiorita.
La bimba gorgheggia serena in culla; la madre le volge 
le spalle, e sfaccenda.
Ma ecco irresistibilmente gli sguardi si chiamano, si 
agganciano, si parlano...

Madre: “Sei mia!”
“Si”
“Sei mia!”
“Si”
“Tutta mia, solo mia”
“Per sempre, per sempre”
“Per sempre!”

Stanza da bagno; la porta semiaperta, mezzo svestita 
davanti allo specchio una adolescente si prepara  per 
uscire – stende l’eye liner sulle palpebre, indietreggia 
a prendere prospettiva, uffa! sfrega via tutto e daccapo.
Tutto intorno disseminati boccette, biancheria, vestiti...
La madre si insinua fra lei e la vasca per riporre 
qualcosa. Non sa negarsi un’occhiata furtiva allo 
specchio: come è bella la figlia! Come è giovane, fresca, 
assoluta...

Madre: “Sei mia!”
“No, del mondo -

del mondo
del mondo
del mondo...”

“Anche io sono mondo”
“Tu? No.”

In soggiorno; mobili borghesi un po’ logori, foto di 
famiglia in cornici d’argento sparse qua e là. E’ sera; 
le tende tirate, poche luci accese. La vecchia madre in 
poltrona, gli occhiali sul bracciolo; in grembo una tazza 
di tè, e due biscotti secchi su un piattino.
La figlia ingrassata siede al tavolo e mescola il tè; stride 

il cucchiaino contro la porcellana.
Figlia: “Sei mia!”
“No cara, sono mia ora”
“Mia, finalmente! Mia!”
“No: se non mia, di nessuno”
“Sei mia! Sei mia! Tu sei mia!”

“E tu, figlia mia, di chi sei?”

“Non so, non so più…”

Cala il sipario.

Rientriamo ora con gentilezza  dentro di noi, nell’intimo 
del nostro cuore; e da qui pensiamo alla nostra vita, 
alla nostra vita di adesso ma anche a ciò che abbiamo 
vissuto nel passato, e che ancora possiamo, dentro di 
noi, ritrovare.
Pensiamo allora tutto quanto compone oggi il nostro 
vivere: luoghi, cose, persone, azioni, atteggiamenti, 
ruoli, pensieri, sentimenti, emozioni, relazioni, incontri, 

POSSESSO
DRAMMA IN TRE ATTI UNICI

Gustave Klimt - Le tre età della donna - 1905
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conflitti, ricordi, dolori, desideri, speranze, illusioni...
Riflettiamo: a quanto, di tutto questo, dico “mia, mio”: 
madre, amici, casa, città, lavoro, corpo, pensieri, 
anima... emozioni, idee... vestiti... denaro... speranze, 
dolori, delusioni, realizzazioni...

Prendiamo carta e penna e compiliamo una lista, 
iniziando sempre con “il mio/la mia”:
• il/la mia partner
• la mia penna
• il mio corpo
• la mia mano destra
• la mia unghia
• la mia cellula
• il mio respiro
• il mio passato
• il mio futuro
...

Scrivendo, arriviamo almeno a 30 elementi,
e fermiamoci comunque a 50. 
Potremmo proseguire ancora, vero? Fino a quando, 
fino a quando?
Riflettiamo: 
Quante di queste cose potrei perdere, restando sempre 
“io”? Osserviamo la lista, proviamo a cancellarle. Cosa 
rimane?
Di tutte queste cose, quante le posseggo veramente? 
Su quante posso dire di avere, poco o molto, potere? 
A quante posso veramente comandare, certa di essere 
obbedita?
Quante, di queste cose possedute, mi posseggono? 
Quante mi tengono in loro potere?

Ricordiamo ora tutte le nostre relazioni, del presente o 
del passato: quali sono quelle in cui abbiamo, o abbiamo 
avuto, il maggiore potere?
E questo potere, l’abbiamo esercitato consapevolmente, 
oppure no? E a quale fine l’abbiamo esercitato?  
Con che risultati per noi, per l’altro/a?
Quali sono le relazioni, del presente o del passato, in cui 
subiamo o abbiamo subito il potere altrui?
Dove ci sta portando, ci ha portati, questo potere? 

Con che risultati per noi, per l’altro/a?
Chiediamoci:
Quante delle mie relazioni attuali potrei lasciar andare, 
restando sempre “io”:
di quelle in cui esercito il potere
di quelle in cui il potere lo subisco?

Immaginiamo:
evoco tutta la mia volontà e decido, consapevolmente, 
di non esercitare, non subire potere nelle mie relazioni 
(nemmeno “a fin di bene”):
cosa penso accadrà a me?
alle mie relazioni?

Scegliamo un giorno in cui, nel nostro quotidiano, 
concretamente faremo questa prova. 

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

PR
OP

OS
TE



45

IL DOLORE
E LA GIOIA

Mentre la pandemia è ancora lontana dal terminare, 
nel mondo della psicosintesi si diffondono numerose le 
proposte, anche da parte dei centri italiani, di conferenze, 
incontri e lavori di gruppo per via informatica. Un numero 
crescente di conduttori e formatori sta collaborando con 
l’inevitabile, e pur consapevole dell’importanza degli 
incontri in presenza, sta affrontando le difficoltà che 
derivano dall’uso dell’online, aprendosi al nuovo, e 
dunque alla tecnologia, e scoprendo i numerosi aspetti 
positivi che tale modalità offre. Anche fuori dall’Italia 
le iniziative in tal senso si moltiplicano, forse con più 
facilità visto che la psicosintesi online era già stata 
adottata da numerosi centri e associazioni per abbattere 
le distanze geografiche.  

La mia sensazione è che, in questo periodo, tutta 
la comunità stia affrontando in silenzio le sfide di 
estensione planetaria che tanto incidono sul nostro modo 
di vivere, per fare fronte agli eventi. Dimostrando le 
proprie capacità di resilienza, si sta riorganizzando per 
continuare a diffondere la psicosintesi. In tale processo 
il confronto e le sinergie con i propri “simili”, animati 
dal medesimo proposito, non può che favorire nuovi 
legami e interazioni, e rafforzare quelli già esistenti.

Nelle scorse settimane ho sfogliato con interesse e 
apprezzamento due periodici della comunità psicosintetica, 
che mi hanno spinto a fare delle considerazioni che vorrei 
condividere con i lettori di questa rivista. 
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Il primo è il fascicolo del mese di giugno della rivista 
Psychosynthesis Quarterly della Association for the 
Advancement of Psychosynthesis, dedicato a un tema di 
cui non sempre si ha il coraggio o la voglia di parlare: il 
dolore. L’argomento è quanto mai attuale, come afferma 
la guest editor, Ami Ji Schmid, nello spiegare il perché 
della scelta editoriale effettuata.

“Mi sento profondamente coinvolta nell’aprire lo spazio 
al tema di questo mese: Dolore e Lutto. Questi argomenti 
di solito non vengono discussi o trattati (almeno non 
quotidianamente e non in profondità), perché (sembra) 
che il dolore non sia una parte accettata della nostra 
cultura moderna, basata sull’essere affaccendati. Il 
dispiacere (per me), però, è naturale e curativo, e il 
dolore è (il mio) sacro maestro. 
Non a caso Roberto Assagioli ha chiamato il portale 
“inferiore” del Sé la “Notte oscura dell’anima”. Sembra 
particolarmente appropriato esplorare il dolore e il lutto 
in questo momento - con gli effetti a catena prodotti 
da: pandemia da COVID-19; crisi ambientale estesa; 
paralizzante divisione politica; stato di confusione 
transitoria vissuta mentre “ci risvegliamo” per scoprire 
quanto il nostro mondo sia divorato dall’ingiustizia e 
dalle disuguaglianze razziali e sociali. Adesso, mentre 
esiste un senso generale di sopraffazione nell’inconscio 
collettivo, il nostro dolore personale, non curato, 
diviene sempre più grande. Non può più essere ignorato. 
Nel mondo, come dentro noi stessi, c’è così tanto che 
accade, e così tanto per cui provare dolore.”
…
Nell’aprire le pagine della rivista ai racconti di dolore, 
ma anche alle strategie di sopravvivenza e alla resilienza 
di quanti lo abbiano attraversato, Ami ritiene possa 
essere importante la condivisione dei vissuti dei singoli 
anche in un momento successivo, sui social media, e a 
tale scopo propone una modalità diversa per mantenere i 
contatti tra i lettori.

“La mia sensazione è che il dolore e il lutto non 
siano stati ancora esplorati a sufficienza da spiegare 
chiaramente come dolore e psicosintesi respirino 
insieme. Ogni presentazione che leggerete, vedrete 
e ascolterete, si aggiungerà alla trama di un nuovo 

arazzo, e contribuirà alla sintesi di un nuovo seme. Il 
Quarterly, come in un esperimento, assume un significato 
potenziale sia personale che culturale. Dopo aver letto, 
visualizzato e ascoltato tutti i contributi, vi invito a 
pubblicare le vostre reazioni sulla pagina Facebook di 
AAP. Continuiamo la conversazione e l’apertura dei 
nostri cuori. Sarà interessante vedere cosa emerge ...”

La condivisione del dolore con gli altri è un aspetto 
fondamentale del percorso che porta alla sua 
accettazione, elaborazione e integrazione, come bene 
mette in evidenza la psicosintetista inglese Molly Brown 
nel pubblicizzare, nello stesso fascicolo del Quarterly, 
un seminario da lei condotto con Jodie Elan, sul tema 
del “Lavoro che riconnette”. 

“A volte sembra di stare per annegare in un mare 
dal livello sempre più alto di emozioni, e allora 
ci anestetizziamo. Ma tale stato ci rende freddi, 
disconnessi e scoraggiati. È necessario che piangiamo 
per le crescenti perdite dei nostri tempi, ma farlo in 
solitudine ci isola e ci priva del nostro potere. Occorre 
la presenza di chi possa accogliere il nostro dolore. 
Quando possiamo condividere queste forti emozioni 
in una comunità, troviamo forza, resilienza e riserve 
di potere che non avremmo mai pensato che fossero a 
nostra disposizione.” 

E a proposito del “Lavoro che riconnette”, movimento 
di “ecologia della profondità” alla cui elaborazione 
e promozione in tutto il mondo ha tanto contribuito 
l’attivista nordamericana Johanna Macy, faccio una 
piccola digressione per segnalare un esempio di come la 
psicosintesi sia perfettamente in grado di interfacciarsi/
fondersi con tecniche e mezzi di espressione di altre 
discipline e insegnamenti ad essa affini, aventi la 
medesima direzione spirituale. 

Molly Brown, nel blog presente sul suo sito web, scrive 
infatti, a proposito del suo impegno degli ultimi anni per 
la diffusione e pratica del “Work that reconnects” con 
Johanna Macy, come questo abbia rappresentato per lei 
una naturale derivazione della psicosintesi, in grado di 
traslarne i principi nel mondo dell’attivismo sociale. 
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Ciò nella piena consapevolezza che nel lavoro a base 
psicosintetica non si possono ignorare le relazioni con 
gli altri esseri umani e con l’ambiente circostante. Forte 
della propria chiamata a “un maggiore coinvolgimento 
nelle cause che oggi creano grande dolore e 
disuguaglianze nella società”, Molly esorta a mettere 
“la psicosintesi a servizio nel mondo, per costruire un 
futuro giusto e sostenibile”.

Il presupposto e motivazione per potere svolgere il 
servizio deriva sempre dall’allargamento del nostro 
campo di coscienza, e dunque, nelle parole di Molly 
“attraverso campi sempre più estesi di identificazione, 
noi estendiamo largamente i confini del nostro interesse 
personale, e intensifichiamo la nostra gioia e il 
significato della nostra vita.”

La parola Gioia ci porta alla seconda parte di questo 
articolo, dedicata ad essa, e al secondo periodico che 
ho letto con piacere in queste ultime settimane: Il Sé, 
Bollettino di informazione e cultura psicosintetica 
dell’Istituto Internazionale Psicosintesi Educativa. Si 
tratta di una rivista in formato elettronico che viene 
inviata gratuitamente a quanti ne facciano richiesta. 
La sua varietà e ricchezza di contenuti ne fa uno 
strumento prezioso di diffusione del pensiero e della 
prassi psicosintetica, che vengono presentati con belle 
immagini e una grafica piena di colori.  
Uno dei temi affrontati nell’ultimo fascicolo di Gennaio 
2021 si trova proprio sul fronte opposto rispetto a quanto 
scritto sinora: la Gioia. 

Raffaella Di Savoia, counselor psicosintetista presso 
l’IIPE, offre come definizione di gioia “la soddisfazione 
delle esigenze superiori, la realizzazione di sé, 
l’espressione del proprio potenziale. L’appagamento più 
profondo e duraturo deriva quindi dalla scoperta e dalla 
manifestazione della propria natura. È la gioia della Via 
al Sé”. E il percorso verso la gioia, continua Raffaella, 
passa da quelle piccole felicità come il godersi un’opera 
d’arte o una passeggiata nella natura “che certo non 
ci daranno la piena gioia dell’essere, ma ci avvicinano 
a un appagamento sempre più ampio. Ci permettono di 
vibrare su note di bellezza, abbondanza, appagamento, 
invece che sulle frequenze più grevi di carenza, 
insoddisfazione, fatica”. 

Anche la gioia, come il dolore, ci riporta alle nostre 
relazioni con la rete della vita, come suggerisce Lina 
Malfiore nel suo contributo sulla rivista: “la gioia 
è una qualità dell’Anima. Nel parlare della gioia è 
necessario riferirsi anche alla coscienza dell’unità e 
della solidarietà con tutti gli esseri, ci si sente parte del 
Tutto e non più entità separate”.

È dunque opportuno che, in questo difficile periodo che 
ci troviamo ad attraversare, proviamo a spostarci e a 
sostare anche sul polo della gioia, nel tentativo di riuscire 
a operare quello che è il miracolo di una sintesi dei due 
opposti. Lasciamoci guidare da Assagioli sulla possibilità 
che dolore e gioia coesistano nel nostro animo. 
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“La prima lezione che dobbiamo imparare riguardo al 
dolore è una lezione di conoscenza, di sapienza. Infatti 
finché considereremo la sofferenza come un male, 
come qualcosa di ingiusto e di crudele, o anche solo 
di incomprensibile, non potremo possedere l’arte di 
accoglierla, trasformarla, volgerla al bene. 
…
La sofferenza inoltre sviluppa e matura ogni aspetto 
della nostra coscienza, specialmente quelli più interiori 
e sottili. Il dolore ci obbliga a distogliere l’attenzione 
dalla fantasmagoria del mondo esterno, ci libera 
dall’attaccamento ad esso, ci fa rientrare in noi stessi; 
ci rende più consapevoli, ci induce a cercare in noi, 
nello spirito che è in noi, conforto, luce, guida. Insomma 
ci risveglia e ci rivela a noi stessi. 
…
Accettando intelligentemente si apprendono le varie 
lezioni, si coopera, quindi si ha conforto e si abbrevia 
molto la sofferenza. Anzi, non di rado avviene un 
fatto sorprendente: appena appresa bene la lezione, 
la causa di sofferenza sparisce … In certi casi si può 
arrivare a una comprensione così piena della funzione 
e del valore della sofferenza, a una accettazione così 
volenterosa, da provare un senso di gioia pur durante la 
sofferenza stessa … Talvolta poi la gioia, la letizia data 
dall’accettazione spirituale può prevalere a tal punto da 
soverchiare il dolore, da farlo sparire addirittura dalla 
coscienza.” (R. Assagioli -Lo sviluppo transpersonale, 
p. 147). 

E sulla comprensione dell’attuale crisi, e del perché 
essa possa essere utile per indurci a un cambiamento 
radicale, cito ancora Molly Brown con una sua preghiera 
che riguarda il futuro del genere umano: 

“Possa questa esperienza globale unire gli esseri 
umani alla ricerca del “bene comune” al di là delle 
differenze culturali e nazionali, non solo tra le nostre 
comunità umane, ma anche all’interno della rete della 
vita da cui dipendiamo completamente. I nostri sistemi 
umani possono auto-organizzarsi attorno a nuove 
regole che supportano la salute di tutti gli esseri viventi 
e degli ecosistemi della Terra. Che si possa smettere 
di combatterci a vicenda, opprimerci a vicenda e 

competere per cibo, acqua, energia e altre risorse. 
Solo operando in modo cooperativo come un sistema 
di vita sano l’umanità può sperare di sopravvivere 
alle sfide del nostro tempo: pandemie, sconvolgimenti 
climatici, razzismo, oppressione e avidità dilagante - e 
all’impoverimento spirituale che racchiude tutto ciò.”

Terminiamo con un accenno alla rete della Psicosintesi 
nel mondo, con incoraggianti notizie dalla Bulgaria. Ci 
scrive Zsuzsanna (Susanna) Tóth-Izsó, docente liceale 
e ricercatrice spirituale oltre che utente dell’Archivio 
Assagioli di Firenze, per darci notizia “di qualche 
movimento a Budapest: anche se non esiste ancora un 
centro ungherese, abbiamo la speranza di formarlo dopo 
un’adeguata formazione dei candidati fornita appunto 
dall’Istituto di Psicosintesi. Siamo solo all’inizio del 
cammino, ma almeno abbiamo già fatto i primi passi…
Detto ciò, con grande gioia La informo che il Convegno 
Assagioli 2020 – Psicosintesi e Letteratura (14-15 
maggio 2020), si terrà nei giorni 6 e 7 maggio 2021.”

Diamo energia a questa perla in formazione e auguriamo 
a Zsuzsanna di mantenere l’obiettivo e portare avanti i 
numerosi progetti da lei ideati. 
E a proposito di progetti, vi ricordo di segnalare, 
diffondere, oltre che aderire, alla Mappa Google di 
Psicosintesi nel mondo: trovate tutti i dettagli nel sito 
dell’Istituto di Psicosintesi.

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista, Librarian e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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NEVE
Marisa  Brecciaroli                                       

Quando la neve arriva sulle cose
e compie un universo di candori
così a noi lei quieta si presenta:

 “movimento senza tormento 
senza rumore senza fragore 
discesa senza caduta
senza battuta senza ammaccamento
ma con grande fulgore
e grande adagiamento
e chiaro addobbamento
e gaio assiepamento
e fresco imbiancamento
silente fioccamento 
fanciullesco gradimento
ai cuori afflitti medicamento
bianco pigolamento
dei cieli rimboschimento
delle terre innamoramento
di brutture seppellimento…

Danza lieve fatale
con grazia verginale 
messo trascendentale
abbraccio trionfale
di candida vestale
e sguardo verticale
visione ideale
di amore aurorale
carezza…spirituale”

VUOTO
Laura Cerasaro

Sensazione
di vuoto pieno,
di rallentamento accelerato.
Un blocco
come nei sogni,
quando correre
è impossibile,
ancorati al suolo
da una gravità potenziata.
Perdere la direzione
tra eventi surreali,
rapporti sfilacciati
e distanze incolmabili.
Eccoci:
questo è il nostro presente,
seguirà un futuro

DIARIO SPIRITUALE
Ilario Assaggioli

LAMPI INTUITIVI



51

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

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

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

In questa raccolta di “pensieri per il nostro tempo” 
l’autore mette in campo delle riflessioni che hanno 
radici nella quotidianità, ovvero, come si legge 
nell’introduzione del cardinale Gianfranco Ravasi ci 
rivolge un “invito a levare il capo oltre la nebbia della 
valle, ove si aggrovigliano eventi di ogni genere, atti 
infami e generosi”.
Lo stupore e la sapienza devono accompagnare questa 
esplorazione dei moti umani e di conseguenza questi 
spunti sono proposti come occasioni di riflessione da 
parte del lettore che compie l’ultimo tratto del lavoro 
iniziato dallo scrittore.
Il testo sgrana temi fondamentali quali la vita e la morte, 
la storia e il tempo, la cultura e la natura e ogni tematica 
è affrontata in una pagina, mostrando come la sintesi sia 
un prezioso alleato per poter formulare, nell’intimo della 
coscienza, domande che attendono risposte.
L’autore nel contempo ci invita a recuperare l’importanza 
dei classici e a mettere riparo all’incuria con cui parliamo 
che è “una delle cause principali della volgarità dei 
nostri giorni”; la necessità di “un’ecologia linguistica” 
ci ricorda che la parola ha origine nella profondità della 
coscienza e va pertanto ascoltata, onorata e riportata alle 
cose che nomina e crea.
Anche perché “in questo tempo di calamità, in cui 
ci apprestiamo a un lungo sodo e alla traversata del 
deserto, le parole note suonano inadeguate se non 
improprie. Abbiamo bisogno di parole nuove per 
nominare questo presente imprevisto, inaudito, alieno”.

“Il problema degli stereotipi non è che sono falsi, ma che 
sono incompleti. Trasformano una storia in un’unica 
storia”.
Basarsi sugli stereotipi per comprendere ed interpretare 
il mondo è quindi un grande pericolo, oltre che una 
limitazione del nostro sguardo: in questo libro l’autrice 
racconta proprio i danni causati da questo sguardo 
miope e annebbiato e lo fa mostrando piccoli fatti, anche 
autobiografici, che disegnano la nostra quotidianeità, 
trasformandola in una rete di luoghi comuni e di ovvietà.
Le storie che ogni uomo in ogni momento intesse su 
questa terra sono ben più complesse ed articolate e sono 
animate dagli stessi desideri, dalle stesse emozioni e 
dagli stessi pensieri in ogni luogo del mondo.
Per far emergere tale complessità (che in altri termini 
potremmo definire fratellanza) è quindi necessario uscire 
da una visione unilaterale del mondo, aprendosi alle 
“altre storie”, accogliendo la diversità come opportunità, 
confrontandosi, esplorando, rigenerando la società, 
costruendo insieme il futuro.
“Quando rifiutiamo l’unica storia” – conclude l’autrice 
– “quando ci rendiamo conto che non c’è mai un’unica 
storia per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di 
paradiso”.

IL PERICOLO 
DI UN’UNICA STORIA
Adichie, Chimamanda Ngozi 
Einaudi, 2020

PAROLE CHE 
ALLUNGANO LA VITA
Dionigi, Ivano
R. Cortina, 2020
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Il fondatore della Psicosintesi nutriva un profondo interesse 
per Ralph Waldo Emerson, le cui opere immortali lo 
ispirarono e accompagnarono per tutta la vita. 

Roberto Assagioli iniziò prestissimo a interessarsi al 
filosofo della «fiducia in sé stessi», al punto che già 
nel 1908, a soli vent’anni, ne fece l’argomento di una 
conferenza al Congresso internazionale di filosofia di 
Heidelberg. 

Semplice ma per niente banale la sua tesi: a fronte di 
due esperienze di vita profondamente diverse tra loro e 
in presenza di due «personalità» quasi diametralmente 
opposte (quella di Emerson, appunto, e quella del 
filosofo tedesco Johann Georg Hamann, di cui Assagioli 
aveva appena tradotto una selezione di scritti), mostrare 
come si possa arrivare indipendentemente e per strade 
diverse alle stesse conclusioni in fatto di visione del 
mondo e dell’uomo. 

Mai più riedito e pressoché dimenticato, il testo di quella 
conferenza è ora al centro di questa silloge di scritti 
assagioliani dedicati a Emerson, curati per l’occasione 
da uno dei maggiori esperti del saggista americano. 
Pubblicati per la prima volta sono invece trentasette 
foglietti di appunti manoscritti e dattiloscritti – i 
cosiddetti «assagiolini» – a tema Emerson che il curatore 
ha tratto dall’Archivio Assagioli selezionandoli in base 
a un criterio di «prossima affinità» tra i temi ricorrenti 
in Emerson e gli argomenti più cari ad Assagioli e alla 
stessa Psicosintesi. 

Arricchisce il volume un bel testo giovanile di Ugo 
Ojetti, anch’esso dedicato a Emerson e mai più riedito, 
risalente al 1898.

A cura di Stefano Paolucci
Passamonti Editore

ROBERTO ASSAGIOLI 

IL MIO EMERSON. 
Scritti, appunti, riflessioni



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

 
5 X MILLE  
BUONE RAGIONI DI PACE ED ARMONIA

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI  - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 1° AGOSTO 1965 N. 1721
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ROBERTO ASSAGIOLI 

IL MIO EMERSON. 
Scritti, appunti, riflessioni
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CONCORSO PER SCRITTI DI PSICOSINTESI – BANDO 2020/21

Art.  1 -   L’Istituto  di  Psicosintesi,  desiderando  stimolare  ed  incoraggiare  la  riflessione,

l’approfondimento, la sperimentazione e la ricerca sui temi della Psicosintesi,  ha avviato la

pubblicazione di una collana di scritti che raccolgano contributi originali, sia teorici che relativi

all'applicazione  dei principi e dei metodi psicosintetici nei diversi possibili ambiti.

A cadenza annuale verrà quindi bandito un concorso per uno scritto in lingua italiana, su un

tema connesso alla Psicosintesi. 

Per l'anno 2020/21 viene indicata come preferibile una lunghezza compresa fra le 3.000 e le

10.000 parole, corrispondenti a un numero di cartelle editoriali (fogli A4, 30 righe di 60 battute)

compreso fra 12 e 40. 

Art. 2 - Gli scritti ricevuti verranno valutati dalla Commissione Editoria dell’Istituto. Uno scritto,

se  ritenuto  adatto,  verrà  pubblicato  nella  collana;  quelli  non  selezionati  potranno  trovare

pubblicazione on line in una sezione del sito web dell’Istituto, e saranno comunque conservati

in formato elettronico presso l’archivio dell’Istituto. All'autore dello scritto pubblicato in forma

cartacea verranno consegnate n. 20 copie omaggio.

Art.  3 -  La  valutazione  dei  contributi  pervenuti  avverrà  ad  insindacabile  giudizio  della

Commissione editoria, e terrà conto dei seguenti aspetti:

1. Chiarezza espositiva e leggibilità

2. Presenza di contenuti originali ed innovativi

3. Considerazione delle attuali conoscenze scientifiche

4. Utilità pratica o rilevanza teorica.

Per quanto riguarda gli scritti selezionati per la pubblicazione in forma cartaceo o digitale, la

Commissione  si  riserva  di  richiedere  all'autore  rettifiche  od  integrazioni,  subordinando  al

ricevimento delle stesse l'effettiva pubblicazione.

art.  4  -  Per  l’anno 2020/21,  i  testi  dovranno essere inviati  in  formato testo (.doc o simili)

ENTRO  IL  GIORNO  30  GIUGNO  2021 in  allegato  a  un  messaggio  di  posta  elettronica

indirizzato a psicosintesi.editoria@gmail.com.

In allegato alla  stessa mail  andrà inviato anche il  modulo di  partecipazione (contenente il

nome  dell’autore  ed  i  relativi  dati  personali)  scaricabile  all’indirizzo  web

www.psicosintesi.it/concorso-scritti-psicosintesi.

NOTA BENE: E’ richiesto che il nome del file corrisponda al titolo dello scritto, titolo che dovrà

essere riportato anche nel modulo di partecipazione. 

Titolo  e/o  testo  dello  scritto  non  dovranno  in  alcun  punto  recare  indicazione  del  nome

dell’autore o altro riferimento che ne consenta il riconoscimento, pena l’esclusione dal 
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concorso.  Il  nome dell’autore con i  relativi  dati  personali  verranno indicati  unicamente nel

modulo di partecipazione. 

Gli scritti verranno esaminati e valutati dalla Commissione in forma anonima; solo dopo la

valutazione verrà abbinato ciascuno scritto al nome dell'autore.

Per  ogni  eventuale  chiarimento  è  possibile  contattare  la  Commissione  all'indirizzo:

psicosintesi.editoria@gmail.com.

Art. 5 - Ciascun partecipante sarà informato delle decisioni della Commissione tramite email,

all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione. La proclamazione ufficiale del vincitore avrà

luogo nel corso del Convegno/congresso annuale dell’Istituto di Psicosintesi.

Art. 6 - DIRITTI D’AUTORE – Gli Autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono

il diritto di pubblicare il proprio scritto nella collana ovvero nel sito dell’Istituto senza aver nulla

a pretendere come diritto d’autore, ed autorizzano l’Istituto stesso o i Centri di Psicosintesi ad

utilizzarlo per finalità di studio, approfondimento e ricerca. Agli Autori non verrà richiesto, per

l’eventuale pubblicazione, nessun contributo economico di alcun genere.

Art.7 –  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  –  I  dati  personali  conferiti  in  sede  di

partecipazione al concorso saranno trattati in forma sia cartacea che su supporto elettronico

per  fini  pertinenti  ed  inerenti  il  concorso  stesso.  I  dati  personali  saranno  comunicati  ai

componenti la Commissione giudicatrice, mentre il solo nome e cognome saranno oggetto di

diffusione a terzi, tramite internet o mediante email o comunicati stampa, nel contesto della

pubblicazione dell'esito del concorso.

I partecipanti godono dei diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e dal Reg. U.E.

679/16, ai quali si rinvia.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'ammissione al concorso.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Istituto  di  Psicosintesi  nella  persona  del  legale

rappresentate pro tempore; 

il Responsabile della Protezione dei dati è Computer Pro S.r.l., via Piovola 138 Empoli, tel.
0571998463, email g.pagliara@computer-pro.it.

Art. 8 - ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del

presente regolamento,  senza alcuna condizione o riserva.  La mancanza di  una sola delle

condizioni  che  regolano  la  validità  dell’iscrizione  determina  l’automatica  esclusione  dal

concorso.
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STATUTO 2020
ISTITUTO DI PSICOSINTESI 

Fondato da Roberto Assagioli 
Associazione di Promozione Sociale

Pagina 1

Pagina 20

Allegato "B" all'atto repertorio nn. 12169/8059

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'associazione denominata

"ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da Roberto Assagioli

Associazione di Promozione Sociale"

in forma abbreviata "ISTITUTO DI PSICOSINTESI Fondato da

Roberto Assagioli APS"

Essa è un’associazione culturale, di promozione sociale e di

formazione della persona nei vari campi espressi

dall’articolo 2 del presente Statuto.

L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica ed

aconfessionale.

L’associazione, in conformità con le finalità non di lucro,

non può distribuire, neanche in modo indiretto, durante

tutta la propria vita, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, capitali e riserve, comunque denominate, a soci

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposti dalla legge.

Le eventuali risultanze attive alla chiusura di ogni singolo

bilancio annuale verranno devolute all’incremento delle

attività sociali.

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto

digitale a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge

16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Avv. Marta Renieri, notaio in

Firenze, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di

Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente

file della mia firma digitale (dotata del certificato

rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato

Certification Authority), che la presente copia, composta di

numero cinquantadue pagine e redatta su supporto digitale, è

conforme al documento originale, redatto su supporto

analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di

legge.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il

1 ottobre 2020 al numero 33554 serie 1T.

Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, cinque ottobre

duemilaventi.

File firmato digitalmente dal Notaio Marta Renieri
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CONSIGLIO DIRETTIVO

2017

2020
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI
ARCHIVIO ASSAGIOLI - REGOLAMENTO 

L’Archivio Assagioli rappresenta, insieme alla 
Biblioteca e alla Sede stessa dell’Istituto in via San 
Domenico, il patrimonio storico ed energetico lasciato 
da Roberto Assagioli, a testimonianza viva della sua vita 
e della sua preziosa opera. Si invitano pertanto coloro 
che accedono alla consultazione a mantenere questa 
consapevolezza nell’entrare in contatto col materiale ivi 
conservato. 

L’Archivio è gestito dal Gruppo Archivio del Gruppo 
alle Fonti, su mandato del Consiglio Direttivo 
dell’Istituto. 
Il Gruppo Archivio garantisce l’idonea conservazione e 
utilizzazione a scopi conoscitivi, didattici, documentari, 
della raccolta di scritti e manoscritti, prodotti nell’arco 
della sua intera vita da Roberto Assagioli e garantisce 
altresì l’ordinamento e la valorizzazione dell’archivio 
stesso e del suo contenuto documentale ed energetico. 
Il Gruppo sovrintende alle attività dell’Archivio e 
provvede allo stesso svolgendo le seguenti funzioni: 

a) gestisce le attività di catalogazione e archiviazione, 
in sede e on-line. 
b) vigila sulla conservazione del materiale e ne cura 
e organizza la consultazione. 
c) cura i rapporti con altri istituti culturali o singoli, 
per la più ampia fruizione e valorizzazione della 
documentazione conservata. 
d) cura l’eventuale acquisizione di documenti che 
possano integrare o comunque arricchire il patrimonio 
documentario. 
 
Il Gruppo Attività Casa Assagioli del Gruppo alle Fonti 
promuove incontri nell’ambito dei quali sono previsti 
la consultazione, la ricerca e lo studio dei documenti 
dell’Archivio. 
 
L’Archivio Assagioli è suddiviso attualmente in tre 
sezioni:
Archivio Studio, Schedario Synthesis e Archivio Alle Fonti. 
Non tutte le sezioni sono ancora completamente censite 
e catalogate, per cui alcune parti sono al momento 
non consultabili; l’Archivio può essere pertanto 
temporaneamente chiuso per motivate esigenze di servizio 

o per lavori di riordino e sistemazione del materiale. 
Non è al momento ancora disponibile un elenco 
dettagliato completo di tutto il materiale. 
Il presente regolamento disciplina l’accesso, 
la consultazione, la riproduzione e l’eventuale 
pubblicazione dei documenti ivi conservati.
 
Accesso
- L’accesso individuale alla consultazione dei documenti 
dell’Archivio, parte dei quali ha carattere riservato, 
è sottoposto a valutazione da parte del responsabile 
dell’Archivio in base alle finalità della richiesta, 
in accordo con il Consiglio Direttivo dell’Istituto. 
- L’utente è tenuto a inviare con anticipo la propria 
richiesta di accesso personalmente presso la 
Segreteria dell’Istituto o via e-mail all’indirizzo: 
istituto@psicosintesi.it , indicando i propri dati 
identificativi, il tema e la finalità della ricerca, i tempi 
di presenza previsti, nonché la propria conoscenza 
della Psicosintesi, l’eventuale frequentazione di un 
Centro di Psicosintesi e associazione all’Istituto. 
Tali dati sono riportati in un apposito modulo, che 
viene consegnato personalmente al momento della 
consultazione.
 
- I moduli sono conservati e archiviati; i dati personali e 
le altre informazioni in essi richiamati sono trattati nel 
rispetto della vigente normativa in materia di trattamento 
dei dati personali.
- Il responsabile dell’Archivio in accordo con il Consiglio 
Direttivo, valutata la richiesta, rilascia l’autorizzazione 
all’accesso, che viene consegnata personalmente o via 
e-mail al richiedente.
- L’autorizzazione è valida per tre mesi, a partire dalla 
data di rilascio della stessa, salvo proroghe decise in base 
ad esigenze particolari, a discrezione del responsabile 
dell’Archivio in accordo con il Consiglio Direttivo.
- I tempi di accesso all’Archivio sono regolati in 
relazione alle esigenze emergenti dalla richiesta di 
consultazione. È possibile concordare tempi e modi, 
contattando la Segreteria dell’Istituto, ed incontrare i 
rappresentanti del Gruppo Archivio in occasione delle 
riunioni programmate annualmente, le cui date possono 
essere richieste presso la Segreteria dell’Istituto. 
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È inoltre possibile partecipare agli incontri organizzati 
dal Gruppo Attività Casa Assagioli e successivamente 
concordati con i responsabili.
Per informazioni: 
www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli 

Consultazione
- La consultazione dei documenti avviene nelle sale 
predisposte e nei tempi, date e orari preventivamente 
programmati.
- Le modalità di consultazione dei documenti sono 
stabilite dal presente regolamento.
- Durante la consultazione dei documenti si prega di: 
a) non usare stilografiche o altre penne a inchiostro; 
b) non scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o 
quaderni sopra i documenti;
c) non apporre segni o numerazioni sulle carte; 
e) non alterare l’ordine delle carte e degli inserti;
f) non scambiarsi il materiale archivistico;
g) non introdurre in sala cibi e bevande.
 
In ogni caso, si invitano gli utenti al rispetto del luogo 
e ad avere cura e cautela nel maneggiare il materiale. 
- L’utente è tenuto a rispettare l’ordine e l’integrità 
dei documenti a lui consegnati per la consultazione. 
L’eventuale disordine pregresso o danni rilevati alla 
consegna vanno segnalati al responsabile.
È ammessa la consultazione di un numero limitato di 
documenti per volta, in base alla loro tipologia e alle 
disposizioni del responsabile presente.
- In sala studio è ammesso l’uso del personal computer. 

Ricerche per corrispondenza
Il personale dell’Archivio non effettua al momento 
ricerche e invii di copie del materiale per corrispondenza. 

Riproduzione
- È possibile richiedere la riproduzione fotostatica 
o digitale dei documenti specificando la finalità 
dell’utilizzo, previa autorizzazione del responsabile o 
del Consiglio Direttivo. 
- La riproduzione dei documenti è svolta dal personale 
interno secondo la disponibilità dello stesso e richiede 
un adeguato rimborso spese. 

- Non è consentita la riproduzione tramite fotocopia per: 
- documenti manoscritti 
- documenti rilegati 
- documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di 
conservazione
- La riproduzione digitale con mezzi propri deve 
essere autorizzata dal responsabile dell’Archivio o dal 
Consiglio Direttivo. 
Si fa appello alla coscienza profonda di chi viene a 
consultare l’Archivio perché si sensibilizzi allo spirito 
dell’Istituto di Psicosintesi e al rispetto dell’unicità e 
integrità dell’opera di Roberto Assagioli, evocando in sé 
il retto atteggiamento nei confronti della riproduzione e 
appropriazione di copie dei documenti. 

Riproduzione per pubblicazione
- La riproduzione e l’utilizzo di materiale archivistico 
per scopi editoriali, tesi, studi, progetti o eventi deve 
essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, cui va 
preventivamente inviata una richiesta nella quale 
l’interessato dovrà fornire ogni dato e informazione 
necessaria ad una opportuna valutazione, indicando 
scopo e caratteristiche dell’iniziativa, modalità e tempi 
di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione.
- Ogni riproduzione dovrà indicare l’identificazione del 
documento e della fonte: Archivio Assagioli, Firenze, 
riportando esplicitamente nella pubblicazione la dicitura 
Per gentile concessione dell’Istituto di Psicosintesi, 
Firenze.
- Si invita chi pubblica opere o a mezzo stampa o video 
o altro formato, che riproducano documenti provenienti 
dall’ Archivio, a depositarne due copie presso l’Istituto 
di Psicosintesi di Firenze. 

Grazie per aver preso visione del regolamento 
e buon lavoro!
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Gentile Direttore,

Le scrivo a proposito dell’articolo „La rete mondiale della psicosintesi” della Dott.ssa Randazzo che ho letto sulla rivista 
Psicosintesi (ottobre 2020).  Vorrei darLe notizia di qualche movimento a Budapest: anche se non esiste ancora un centro 
di Psicosintesi ungherese, abbiamo la speranza di formarlo dopo un’adeguata formazione dei candidati fornita appunto 
dall’Istituto di Psicosintesi. Siamo solo all’inizio del cammino, ma almeno abbiamo già fatto i primi passi…
Mi permetta di presentarmi in breve.
Mi chiamo Zsuzsanna (Susanna) Tóth-Izsó, ho 40 anni, sono docente liceale e madre di tre figli, vivo a Budapest con la 
mia famiglia. Laureata in Matematica e Letteratura e Linguistica Italiana, adesso sono iscritta ad un dottorato di ricerca 
presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest. 
Il mio tema principale è la maturazione letteraria e lo sviluppo spirituale di Giovanni Papini. A parte il suo ruolo nel 
Futurismo, non sapevo tanto di Papini, ma cercavo un tema letterario che è o può essere legato alla psicologia che mi 
interessa da sempre. Durante il periodo universitario ho letto con grande coinvolgimento le opere di Jung. Quando ho 
visto le foto di Papini e ho conosciuto la sua vita (spirituale) travagliata ho subito deciso di dargli una chance e non 
me ne sono pentita, anzi. Avevo appena iniziato ad elaborare il tema quando - cercando collegamenti con la psicologia 
(allora scienza nascente) ho trovato questo Assagioli di cui non sapevo niente. Ho subito comprato il carteggio Papini-
Assagioli-Prezzolini… e da allora non mi sono fermata. É un tema che mi dà le ali e mi arricchisce molto. Ho avuto il 
grande onore di conoscere due anni fa uno dei curatori del carteggio e lo scrittore di un libro bellissimo e molto utile 
sugli anni della formazione di Assagioli, Alessandro Berti, che lungo questo mio percorso è diventato un Amico e un 
Maestro per me. 
Ho passato l’estate del 2018 e del 2019 a Firenze facendo ricerche presso l’Archivio Papini (Fondazione Primo Conti, 
Fiesole) e presso la Casa Assagioli con diverse borse di studio e come risultato ho presentato una relazione al Congresso 
Internazionale AIPI del 2018 (Siena): „L’influenza di Roberto Assagioli sull’attività letteraria e sulla maturazione di 
Giovanni Papini alla luce della loro corrispondenza” e poi nel 2019 è stato pubblicato il mio libro “Letteratura e Psicosintesi 
– Testimonianze dell’amicizia dimenticata fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli”, revisionato da Alessandro Berti. 
Sempre nel 2019 ho presentato la relazione “La percezione di sé nella Psicosintesi oppure l’integrazione dell’altro da sé 
nella tradizione occidentale del primo novecento” al Convegno Internazionale Un itinerario tra “Oriente” e “Occidente”: 
la Via della Seta dal (e verso il) Mediterraneo presso l’Università per Stranieri di Siena. Siena mi sta molto a cuore, ho 
scritto entrambe le tesi di laurea in questa città magica dove torno ogni anno (La poesia delle contrade di Siena; Confronto 
analitico dei metodi didattici nell’insegnamento della matematica in Italia e in Ungheria scritto in lingua ungherese).
Ho organizzato il Convegno Assagioli 2020 – Psicosintesi e Letteratura presso l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest con 
l’appoggio dell’Istituto di Psicosintesi e il Programma di Dottorato in Italianistica della mia università, ma, come è successo 
anche ad altri eventi, è stato rimandato a causa della pandemia al 6 e 7 maggio 2021. 
Se tutto va bene, quest’estate potrò tornare a Firenze e continuare la ricerca ispiratrice. Gli avvenimenti esterni e interni 
che hanno accompagnato il mio cammino sono innumerevoli e molto importanti nel mio proprio percorso professionale e 
spirituale. L’attuale anno accademico è il secondo anno dedicato alla ricerca con esenzione dall’insegnamento e davvero 
non so come farò a ritornare “alla quotidianità”, perché vivo davvero questo periodo come uno stato di grazia, come un 
regalo divino, e ne sono grata immensamente.
Ecco il mio account su academia.edu dove si trovano i miei scritti, “just in case”:  
https://elte-hu.academia.edu/ZsuzsannaT%C3%B3thIzs%C3%B3
Auguro a Lei e a tutta la Redazione buona salute e buon lavoro e sappiano sempre che con la rivista di Psicosintesi fanno 
qualcosa di veramente importante e bello (sia esteriormente che interiormente).

Cordiali saluti,
Susanna Tóth-Izsó 

LETTERE
AL DIRETTORE
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FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 FIRENZE
TEL +39 055 578026
WWW.PSICOSINTESI.IT - E-MAIL: istituto@psicosintesi.it
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 EURO 60,00

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI

CENTRO DI ANCONA                                       VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA 
DIRETTORE MARIA LETIZIA BUGATTI  TEL. 327 3285090 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it                       
CENTRO DI AVELLINO                                     CORSO VITTORIO EMANUELE N. 39 - 83100 AVELLINO 
DIRETTORE BARBARA LANZARA                                  TEL. 328 6881925 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLOGNA                                     VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA 
DIRETTORE DAVIDE FUZZI                    TEL. 328 8398004  - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLZANO E TRENTO                                  VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO 
DIRETTORE ANNALISA GEMMA GASPERI            TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it 
  VIA BRONZETTI N.29 - 38100 - TRENTO
   TEL: 333 4583234 - E-MAIL: trento@psicosintesi.it
CENTRO DI BRESCIA E BERGAMO                 CORSO MAGENTA N. 33 - 25121 BRESCIA 
DIRETTORE  CARMEN - GIOVANSANA     TEL. 340 0596765 - E-MAIL: brescia@psicosintesi.it               
CENTRO DI CATANIA                                        CORSO ITALIA N. 59 INT. D - 95129 CATANIA 
DIRETTORE SERGIO GUARINO                                          TEL. 391 4707512 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                        VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE FABIO GIANFORTUNA                                    TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI MILANO                                         VIA E. OLDOFREDI N. 43 - 20129 MILANO 
DIRETTORE GIULIANA CALDIROLA                                        TEL. 333 4955988 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it     
CENTRO DI NAPOLI                                          VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI
DIRETTORE GIOVANNA TERRACCIANO                                         TEL. 338 2762408-347 4878236 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it                                        
CENTRO DI PADOVA                                        VIA JACOPO AVANZO N. 37 - 35132 PADOVA
DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                                TEL. 333 4566049 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO E TRAPANI                                  VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
DIRETTORE ANNA MARIA LA VECCHIA                               TEL. 327 7941315 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it                                      
  VIALE REGINA ELENA N. 8 - 91100 TRAPANI
   TEL. 338 1506350
CENTRO DI ROMA                                             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                                      TEL. 340 7585940 E-MAIL: torino@psicosintesi.it
CENTRO DI VARESE                                         VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE 
DIRETTORE MARGHERITA FIORE                                      TEL. 392 2929576 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it
CENTRO DI VENEZIA                                       CALLE DELLA TESTA, CANNAREGIO 6262/B - 30121 VENEZIA  
DIRETTORE MARIA ROSA MAZZOLINI                               TEL. 339 5720715 - E-MAIL: venezia@psicosintesi.it     
GRUPPO FORLÌ-CESENA-RAVENNA                VIA G. MILLER, 32 - 47121 FORLÌ 
                                                                                                        TEL. 348 5666256 - E-MAIL: forli@psicosintesi.it
GRUPPO GROSSETO                VIA LAGO DI VARANO N. 71 - 58100 GROSSETO
                                                                                                        TEL. 349 1273413 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it
GRUPPO MESSINA              VIALE DELLA LIBERTÀ, 41 - 98121 MESSINA
                                                                                                        TEL. 3385417803 E-MAIL: catania@psicosintesi.it



È urgente stabilire delle Vie aeree Spirituali fra le nazioni, 
le istituzioni, i movimenti e i continenti.

Diamo a questo lavoro almeno tanta energia, determinazione, 
desiderio, tempo e sforzi, quanti ne vengono dati 

allo stabilire comunicazioni aeree in tutto il mondo.

Roberto Assagioli
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IN QUESTO NUMERO

DIARIO DI LAVORO INTERIORE
LA GIOIA È SENZA PERCHÉ
SILENZIO E SOLITUDINE NELLA STANZA DELL’ANIMA
SOLITUDINE E SPERANZA 
L’INQUIETUDINE DELLA FRONTIERA
EVOLVI O MUORI
LA TRASFORMAZIONE COME DOMANDA
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