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

Cari lettori e care lettrici

Credo che ormai la rivista Psicosintesi faccia parte delle nostre 
vite e delle nostre letture. Da molti anni ad aprile e ad ottobre 
l’aspettate e, dal momento che arriva sul vostro schermo, la ponete 
simbolicamente come su un leggio e vi disponete ad accogliere ed 
approfondire il punto di vista di altri psicosintetisti.
 
La pandemia non è riuscita ad imbrigliare la ricerca bio-psico-
spirituale che contraddistingue la corrente psicologica umanistica 
fondata da Roberto Assagioli. Ciascuno di noi cerca l’armonia e 
la bellezza interiore per cui in questi momenti dimentichiamo il 
fascino della velocità e ci lasciamo coinvolgere dalla lentezza di 
una lettura che non ci deluderà.

Come Gruppo Redazionale abbiamo scelto la parola evocatrice 
Riconoscimento che porta alla discriminazione e all’apprezzamento 
di ciò che vale per la nostra auto-formazione.

Ma ci sono novità richiamandomi al mondo della rete online! A 
breve infatti il sito www.psicosintesi.it sarà rinnovato e reso più 
agile per accedere e conoscere le tante sfaccettature dell’Istituto e 
dei Centri.

Inoltre il mezzo telematico ha aperto nuovi modi di comunicare, 
prima evitati. Ora sarà possibile unire i soci italiani e i nostri amici 
nel mondo con conferenze e corsi tenuti via on line.
 
A Catania a settembre si è svolto il 34° Congresso Nazionale sul 
tema La missione del nostro tempo che ha proposto la rilettura 
consapevole del nostro presente per porre le basi di progetti futuri.

Buona lettura

EDITORIALE

http://www.psicosintesi.it
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Dirò qualcosa sul silenzio. Espressione paradossale 
parlare del silenzio, ma si può parlarne per poi meglio 
tacere!
Il silenzio non è di moda! Quello che più manca alla 
nostra ci viltà è proprio il silenzio. E non soltanto il 
silenzio esterno, che qualche volta si può ottenere 
ritirandosi in campagna, ma occorre il silenzio interno. 
Esso è continuamente minacciato: radio, televisio
ne, giornali, suscitano un tumulto psichico, soprattutto 
emotivo; perciò dobbiamo creare dei “muri di silenzio”. 
Noi vi mettiamo delle “porte” affinché possiamo, quando 
lo vogliamo, aprirci alle voci del mondo, ma dobbiamo 
poterle chiudere e sistemarci nel santuario interno in cui 
c’è il silenzio delle emozioni e della mente, in cui si può 
ascoltare la voce di Dio attraverso la nostra anima.
In fondo, la base, la realtà è il silenzio. Dal silenzio 
sorge la parola creativa di Dio e i mondi sono creati; ma 
quando la manifestazione ha compiuto la sua funzione 
Dio riassorbe tutto nel suo sacro silenzio.
C’è un nostro musicista, Malipiero, che ha avuto questa 
intuizione e ha chiamato una sua suite di sinfonie “Pause 
nel silenzio”, cioè la base è il silenzio e nel silenzio 
sorge momentaneamente la musica. Come dal silenzio 
cosmico nasce la musica delle sfere, la manifestazione, 
così nel silenzio raccolto sorge la musica. E la musica 
ha i suoi intervalli, le sue pause, ci sono cioè suoni che 
cadono nel tessuto del silenzio, che si sovrappongono, 
per così dire alla realtà del silenzio.

La meditazione ricettiva ha per base il fare il silenzio 
dentro di noi; quindi l’esercitarsi al silenzio è una 
necessità fondamentale della vita spirituale. Nel silenzio 
viene l’ispirazione, nel silenzio c’è il vero riposo, nel 
silenzio ci si ricarica per l’azione successiva. Quindi 
l’arte del silenzio è uno degli aspetti più importanti e 
attualmente trascurati dell’arte della vita.
C’è il silenzio individuale; c’è il silenzio di gruppo, 
che facili ta il silenzio individuale e lo potenzia; ci 
sono vari modi per arrivare al silenzio; e quando ci si 
è allenati, si riconoscono i vari tipi di silenzio a cui si 
arriva. Il silenzio ha varie qualità; esso non è qualcosa 
di negativo, cioè l’assenza di suoni, di rumori, o 
anche di voci interne. Nel silenzio c’è una comunione 
attiva con qual cosa di superiore in noi e fuori di noi, e 

questa comunione attiva ogni volta ha una sua qualità 
particolare che con l’allenamento si arriva a riconoscere, 
e anche a creare più o meno a volontà.

Solo nel silenzio può avvenire questa comunione, questa 
unione, questa partecipazione.
Ci sono dei buoni scritti sul silenzio che possono essere 
utiliz zati. Uno è un capitolo di un libro di Maurizio 
Maeterlink “Il Tesoro degli umili”. Ne “Gli eroi” di 
Carlyle ci sono delle pagine bellis sime sul silenzio. 
Anche Keyserling ha delle ottime pagine sul silen zio 
scritte quando era in una specie di confino durante il 
periodo nazista.

Finirò citando alcuni versi ispirati al silenzio di un 
giovane poeta, Arturo Fornaro, di Pescara.
Eccoli:

“Signore, ho provato su tutti gli strumenti la nota più 
alta, 
ma nessuna arrivava fino a Te. 
Ho toccato il silenzio e mi hai risposto”.

ESERCIZIO DEL SILENZIO

“Campagna per il silenzio interno!”
Valori del silenzio

Mantenere l’equilibrio
Accumulo di energie

Ricaricamento
Ascolto 

Ricezione
Guida

“Far parte a Dio”

Dar modo e tempo al supercosciente e al Sè di 
manifestarsi, 

di “scendere” nella coscienza!

“Vuotare” il campo della coscienza. Ecc.

Roberto Assagioli
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DI LAVORO INTERIORE

A cura di Luce Ramorino 

In questi piccoli frammenti di diario del 1933, Roberto Assagioli, che qui ha quarantacinque anni, ci offre una 
poliedrica testimonianza delle sue lotte interiori, delle sue intuizioni, della sua ricerca di metodi applicativi per 
promuovere la crescita interiore per sé stesso e per  gli altri, chiaramente esprimendo in questo le caratteristiche  
della sua duplice tipologia:  il conflitto che precede la sintesi, tema quindi non a caso a lui particolarmente risonante, 
e l’amore-saggezza di cui si avverte la presenza dietro ogni suo movente e dietro ogni sua parola. 
Rilevanti le note che descrivono il suo sentirsi profondamente e lungamente dibattuto dentro di sé tra Marta e 
Maria, l’amore attivo e l’amore contemplativo, due opposti, due simboli tratti dal Vangelo e a lui molto cari, a 
cui dedica un lungo articolo di approfondimento riportato anche nel testo “Lo Sviluppo Transpersonale”, inoltre 
quelle attribuibili ai lacci che lo tengono avvinto alla fantasmagoria mondana e che lo sollecitano a risottolineare 
l’importanza della disidentificazione.
Sono pagine intense e utili per chi, seguendo il suo esempio, lavora per ricercare un contatto sempre più persistente 
con la propria anima e per poter vivere il quotidiano manifestandola nelle proprie azioni.

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

9 Marzo 1933
Continua lotta per condurre di pari passo le attività 
di “Marta” e di “Maria”  è il mio problema, la mia 
maggior difficoltà - Non sono contento: “Maria” resta 
troppo sacrificata - Da qualche giorno rifatto il proposito 
di intensificare il lavoro interiore - di mantenere 
l’atteggiamento di Dominio e di Distacco  

13 Aprile 1933
Ier mattina e stamattina al risveglio mi sono sentito spinto 
a rileggere le istruzioni del T. – Viva partecipazione. Ne 
ho sentita la potente “vibrazione”, la vasta portata – ne 
sono stato illuminato e fortemente stimolato per svolger 
la “mia parte”, la mia “frazione del Piano”. Mi ha colpito 
soprattutto ciò che dice della nuova “Yoga of Synthesis” – 
Ho “visto” che il mio compito è di trasmettere – 
“traducendoli” ed adattandoli – molti insegnamenti del 
T., per mezzo della psicosintesi. Si presta assai bene e si 
può fare opera utile –
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2 Ottobre 1933 (Arezzo)
Ho letto poco fa i primi due capitoli e l’ultimo di The conquest of illusion del Van der Leeuw –
Ho aderito ad essi con tutta la mente e con tutta l’anima. Dopo ho realizzato quanto occorra distaccarsi interiormente 
dalla fantasmagoria mondana. Distaccarsene emotivamente e mentalmente. Restare nella coscienza del Sé, 
disidentificati, non partecipi, non “rispondere” ai continui stimoli ed urti sensoriali, sia del cosiddetto “mondo 
esterno”, sia del corpo, anzi dei vari corpi – registrarli, far agire in conseguenza i corpi, ma restare al di sopra, 
distaccato, Spettatore. 
Fissare l’attenzione, l’interesse, la coscienza nel Sé e mantenerli continuamente, o almeno riportarveli continuamente, 
finché vi resteranno spontaneamente per periodi via via più lunghi.
Questo è l’essenziale, questo è tutto – “Porro unum …” 

Nota:(porro unum est necessarium (lat. «Infine una sola cosa è necessaria»). – Parole che Gesù, nel Vangelo di Luca 
(10, 42), rivolge a Marta, la quale, affannata in molte faccende, si lamenta che la sorella Maria rimanga seduta 
ai piedi del Signore ascoltando le sue parole: Martha, Martha solicita es et turbaris erga plurima. Porro unum est 
necessarium. Maria optimam partem elegit quae non auferetur ab ea («Marta, Marta, tu ti affanni e t’inquieti per 
troppe cose. Ma una sola è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta»). La frase è ripetuta 
spesso, sia nel significato originario, sia in altri affini o diversi, e le prime parole, porro unum, si usano oggi anche 
con valore di s. m., il porro unum, «la cosa essenziale, la condizione indispensabile, ciò che più conta»).

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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8 Ottobre 1933 (Capolona)
Ieri onda di forza spirituale spontanea, che non ho 
saputo cogliere (dispersione) – però il pomeriggio 
letto Vivekachudamani – Stamani nuova onda di forza 
spirituale – molto senso di “distacco” – coscienza 
dello Spettatore, del Sannyasin – senso del Reale – del 
Supremo, della Sua Gloria e Beatitudine – 
Letto capitolo “Intuition and Intellect” in The conquest 
of illusion: ottimo.
Sentito quanto sono sacri e preziosi i momenti di 
intuizione del Reale, di Illuminazione – Devono essere 
ricercati appassionatamente, protetti gelosamente. 
Seguirne i risultati – ricordarli, rievocarli –

14 Ottobre 1933 (Capolona)
Stamani al risveglio mi sono venuti in mente, nettamente, 
come suggeriti numerosi esercizi psicagogici da far 
fare a giovani, istruttori, insegnanti e da proporre per 
il mio insegnamento. – E’ stata una vera ispirazione 
(psicologica). – Questo però mi ha fatto trascurare il 
lavoro interiore regolare. È difficile fare questo e quello!

Ieri e oggi ho realizzato che per incarnare bene ciò che 
sono, per portar la forza “qui”, per unificarmi ed esser 
efficiente, è molto utile che io faccia dei gesti adatti 
con le braccia e le mani: atti simbolici di energia, di 
comando: movimenti rapidi, energici, decisi, dall’alto 
al basso ed anche batter il pugno sul tavolo. – Insieme, 
accennare motivi musicali, stenici, ad es. il motivo di 
Sigfried (specialmente la prima parte), in modo deciso 
e rapido 

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi
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9Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare insieme un successo.                                                                                  
     Henry Ford

‘Cooperare’ deriva dal tardo latino cooperari, composto 
di cum, ‘con’ e operari, ‘operare’, indica l’azione fatta 
insieme con gli altri’; contribuire con la propria opera al 
conseguimento di un fine.                                                                                                                           
La cooperazione è più della semplice collaborazione 
poiché implica entrare in sintonia profonda con l’altro 
(cum è anche la radice di comprensione e compassione). 
‘Collaborare’ proviene dal latino co e laborare: ‘lavorare 
con’.

Prendere parte attiva, dare il proprio contributo ad 
un’impresa, ad un’attività per lo più limitatamente alle 
proprie competenze.
La collaborazione è partecipazione attiva, variamente 
determinata e valutabile, al compimento di un lavoro o 
allo svolgimento di un’attività. Esistono i collaboratori, 
individui che svolgono un certo lavoro sotto la guida di 
un capo o di qualcuno che decide cosa deve fare (per 
esempio i collaboratori domestici). 
La differenza è sottile, ma esiste: si collabora con altri 
sul luogo di lavoro, ma quali sono le reali motivazioni? I 
due termini esprimono due possibilità ugualmente nobili 
per l’essere umano di operare insieme ai suoi simili, ma 
in modi profondamente differenti.
È il movente che fa la differenza. 

Un proverbio africano afferma che “da soli si va veloci, 
insieme si va lontano”.
Questo è esattamente lo spirito della cooperazione tra gli 
uomini.
Da tanti segnali vediamo che è finita l’epoca 
dell’individualismo. In tutti i campi gli esseri umani 
stanno collaborando per raggiungere obiettivi. 
Tanto più il mondo diventa complesso, tanto più è 
difficile completare qualcosa senza la collaborazione 
con altri. 
Si lavora con gli altri, a volte per bisogno, a volte per 
scelta. Nascono gruppi e team in tutti i settori della vita 
umana. Il lavoro viene alleggerito del suo peso. 
La cooperazione è l’obiettivo ultimo, essa è una forza 
che usa sinergie ed è il primo passo verso la fratellanza.
È strettamente legata alla buona volontà: cooperazione 
e buona volontà procedono costantemente unite 
sorreggendosi l’un l’altra.

In realtà la cooperazione tra gli uomini non è scontata né 
data a priori: è il frutto di un lungo processo evolutivo 
interiore, personale e poi di gruppo.
Uno degli scopi di questo articolo è porci qualche 
domanda su quale è la qualità del nostro operare 
all’interno dei gruppi di cui facciamo parte, una specie 
di TAC di conoscenza di quali siano le motivazioni del 
nostro cooperare.
Per illustrare il significato profondo del termine 
“cooperazione”, significato che attiene ad un livello 
transpersonale dell’essere umano, utilizzerò la storia 
degli spaccapietre arricchita di alcuni sviluppi.
È questa una metafora dei differenti livelli di 
collaborazione tra gli uomini e ci mostra gli stadi per 
giungere alla cooperazione cosciente. 
Immaginiamo un enorme cantiere dove tanti uomini 
lavorano per raggiungere un obiettivo. 
Il cantiere è il simbolo dell’insieme delle attività della 
nostra vita: il lavoro che facciamo, l’organizzazione 
della giornata, del proprio tempo, i rapporti, le attività 
che scegliamo di fare, gli interessi eccetera  
Tra metafora e realtà: nel cantiere della costruzione di 
una cattedrale, il Maestro dava le istruzioni agli architetti 
e agli ingegneri riguardo il lavoro da fare, che poi veniva 
esteso ai vari gradi di manovali.

LA COOPERAZIONE 

NELLE PAROLE DEI SAGGI

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/inizio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/progresso/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/lavorare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/successo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Falköping. Svezia

Chi sono i manovali? Gli esecutori dei lavori cioè il 
nostro corpo fisico, emotivo e mentale, o se vogliamo le 
funzioni dell’Io.
Cosa è la cattedrale/tempio: se stessi. Il Maestro chi è?  
Il Sé
Architetti e ingegneri sono l’Io che dirige i lavori. 

Un giorno un uomo passa per una strada e vede presso una 
cattedrale degli uomini intenti a spaccare faticosamente 
delle grosse pietre con mazze e martelli. Si ferma per 
domandare loro cosa stessero facendo. Chiede al primo 
che incontra e questi gli risponde alquanto seccato “non 
vedi, sto tagliando e smussando sassi!”.

A questo livello la collaborazione è forzata dalle dure 
necessità della vita. Non è assolutamente un atto 
consapevole, anzi è subita e colorata di rancore e rabbia.

L’uomo prosegue e rivolge la domanda ad un secondo 
operaio, costui gli dice “non ho trovato di meglio!”.

Anche a questo livello troviamo esseri umani che si 
lasciano vivere e subiscono le situazioni passivamente. 
Lavorano perché devono e vivono un’intera vita di 
quieta disperazione come recita il poeta Walt Whitman.

Un terzo, interrogato, afferma: “sto guadagnando il 
pane per me e la mia famiglia”.

È un livello ulteriore, in cui la collaborazione è per il 
bene di un gruppo, va oltre la propria persona, si lavora 
per il gruppo di appartenenza, in questo caso il gruppo 
base, la famiglia.
La prospettiva si allarga e si collabora con un movente 
più alto.

Domanda poi ad un quarto individuo e questi afferma 
“voglio diventare capomastro”.

Abbiamo un desiderio legittimo di collaborare per 
esprimere qualità che si spera siano riconosciute e 
determinino un avanzamento di posizione sociale.
È pur vero però che “Mentre l’ambizioso lavora per se 
stesso, lavora per tutti.
Noi siamo così legati che nessuno può lavorare per sé solo.
Ogni colpo che egli batte per proprio conto, aiuta a 
forgiare l’Universo.
La corrente, mentre si apre a fatica la via, fa girare la 
ruota del mulino.
Il corallo, mentre fabbrica le sue cellule infinitesimali, 
unisce un continente all’altro.
Alessandro e Cesare combattevano per i propri fini, ma 
così facendo, strinsero una cintura di civiltà attorno alla 
Terra.” (Jerome K. Jerome)

Un quinto lavoratore risponde “sto costruendo una 
cattedrale”.

La consapevolezza di collaborare ad un’opera importante 
e di occupare il proprio posto in un ordine che magari 
non si comprende appieno, ma che si intuisce essere di 
più vasta portata, prefigura un inizio di cooperazione 
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cosciente, indica la comprensione di avere una funzione 
da svolgere e di svolgerla mettendoci le proprie capacità.
Da questa risposta si comprende cha la cooperazione 
ha bisogno di un progetto condiviso attorno al quale 
strutturarsi. La consapevolezza di svolgere una funzione 
all’interno di quel progetto attiva forze e volontà. 
Citando Madre Teresa di Calcutta ognuno di noi può 
fare cose che un altro non può fare. Insieme possiamo 
fare grandi cose.

E infine il nostro uomo chiede ad un sesto lavoratore e 
costui risponde “sto costruendo il mondo”. 
A questo livello scopriamo l’individuo che ha compreso 
di avere una funzione che travalica i suoi interessi 
limitati e coopera attivamente e concretamente con 
l’altro; si tratta di entrare a far parte di un gruppo, che 
diventa il proprio organismo vitale. 

“Tutte le fedi concordano nell’indicare l’unità quale 
unico baluardo di successo. Se fra uomini che lavorano 
insieme è assicurata l’unione, i risultati sono migliori. 
Si possono citare molti esempi di fiducia reciproca, 
che consentì soluzioni elevate. Che gli uomini, dalla 
famiglia e dal focolare fino alle preordinazioni spaziali, 
ricordino il valore della cooperazione. Il seme del lavoro 
inaridisce se non lo bagna la reciprocità. Non guardiamo 
indietro. Noi, compagni di via, ci stancheremmo se ci 
urtassimo l’un l’altro. Bello è il significato quando si 
introduce il grande concetto di amicizia. Una comunità 
può sussistere solo fra amici”. (Nuova Era. Comunità  
Editrice Nuova Era)

Ognuno di noi è inserito in un gruppo che è all’interno 
di altri gruppi che sono all’interno di gruppi maggiori: 
dalla famiglia ai differenti gruppi cui apparteniamo, 
alla comunità, alla nazione, alla comunità di nazioni, al 
pianeta e oltre. 
Per riflettere su come e quanto noi cooperiamo nei 
gruppi di cui facciamo parte, possiamo porci alcune 
domande: 

• Sento che sto cooperando in qualche gruppo? 
• A quale scopo?
• Quali sono le mie motivazioni? 

Lo faccio perché:

• Sono obbligato, cioè non posso farne a meno 
(necessità o spinta di qualche subpersonalità)?

• È una necessità per guadagnarmi da vivere?
• Voglio fare carriera?
• Sono consapevole della funzione che svolgo?
• Sono consapevole di un Bene più grande?

Tutte motivazioni legittime, ma vediamo che la 
motivazione si fa via via più generale da personalistica 
che era all’inizio.
Un’altra domanda che possiamo porci è “con chi 
cooperare?”

• Prima di tutto in se stessi, cercando la sintesi delle 
differenti tendenze della propria natura cooperanti 
attorno ad uno Scopo – Progetto.

• Il secondo necessario passaggio è cooperare con il 
Sé Transpersonale e i Suoi Scopi.

• Segue necessariamente la cooperazione con gli altri 
all’interno di un Gruppo.

• All’inizio è naturale che si cooperi con le Personalità, 
che stanno attuando un processo di integrazione.

• Parallelamente ci si eleva e la cooperazione 
si sposta al livello del Sé, tra Anima e 
Anima e con l’Anima di Gruppo.  

Dopo aver stabilito il referente della cooperazione, ci si 
deve domandare come si opera, con quali strumenti e per 
che cosa. Ci domandiamo pertanto quale è lo Stato di 
necessità attuale dell’Organismo di cui facciamo parte, 
compresa la nostra persona. Ci potremmo domandare, 
per esempio, qual è il prossimo passo da fare per la 
nostra crescita in coscienza.

Emerge l’importanza di costruire un Organismo sano, che 
è più della somma delle parti, attraverso i Giusti e Retti 
Rapporti. L’Organismo si riconosce nel Progetto condiviso. 
Dobbiamo assolutamente evitare che eventuali disagi o 
situazioni non chiare possano minare la salute dell’intero 
Organismo quando percepito in sofferenza, migliorando 
la comunicazione al suo interno con l’uso corretto della 
buona volontà. 
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La cooperazione cosciente è possibile solo attraverso 
un processo che, partendo dallo forzo congiunto 
e coordinato nell’Unità di movente, conduce alla 
consapevolezza della propria Funzione e della propria 
Responsabilità, per il Bene Comune
Fondamentale è il dono incondizionato delle proprie 
qualità al Gruppo, unica via per il superamento dei limiti 
che non ci rendono liberi di cooperare.
La cooperazione fraterna e il collegamento tra la mente 

e il cuore, attraverso l’applicazione creativa del giusto 
ritmo nella vita quotidiana porta alla creazione di Giusti 
e Retti Rapporti, fondati sul Principio dell’Unità nella 
Diversità e sulla Legge di Buona Volontà.

COLLABORAZIONE COOPERAZIONE

Relazioni di media importanza, 
fiducia basata sul lavoro

Relazioni strette,
interdipendenti, 
profonda fiducia

Flussi strutturati di comunicazione, 
condivisione dell’informazione formalizzata 
basata sul progetto

Comunicazione frequente (assidua)

Politiche comuni, 
programmi e risorse adeguate Condivisione dell’informazione 

L’autorità resta all’ organizzazione madre Mixaggio (unione, raccogliere, riunire), 
risorse comuni (collettive)

Impegno e responsabilità all’organizzazione 
madre e al progetto Negoziazione degli obiettivi condivisi

Relazioni di media durata basate sulle 
priorità dei progetti 

Autorità condivisa
Relazioni a lungo termine

Lina Malfiore
Biologa, Collaboratrice Centro di Varese e Conduttrice di Gruppo
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L’anno scorso tenni una conferenza sul tema “Le 
preghiere della nostra vita”. Proponevo una riflessione su 
quanto, per alcuni, la preghiera fosse stata presente nelle 
varie fasi dell’esistenza, dall’infanzia, all’adolescenza, 
nella maturità e nella vecchiaia, intendendo non solo la 
preghiera religiosa, ma anche quella laica, spontanea, 
talvolta la più sentita ed accorata. Invitavo a riflettere 
sul motivo del pregare e come in quell’atto, compiuto 
spesso in modo inconsapevole, si evocavano energie 
benefiche, direttamente attinte dalle riserve auree 
dell’inconscio superiore, allievando così momenti di 
sofferenza, allontanando il senso di impotenza, quando 
il dolore, l’ingiustizia, le paure attanagliano il cuore e la 
mente.
Ho detto in modo inconsapevole perché scopo della 
Psicosintesi è quello di renderci consci del nostro agire, 
comprendere in profondità le motivazioni delle nostre azioni.
In questo scritto torno sul tema della preghiera, ma come 
cura dell’anima e atto intenzionale, in cui la volontà 
rappresenta la parte fondante.
La visione della Psicosintesi si basa su il benessere 
biopsicospirituale dell’individuo. Continuamente 
Assagioli osserva la fatica esistenziale delle persone e 
offre tutta una serie di metodi, di esercizi per liberarsi 
dalle angustie della personalità. La preghiera, come la 
meditazione, facilita una vera e propria relazione di aiuto 
tra la sfera della coscienza ordinaria e la dimensione 
transpersonale, dall’io personale al Sé transpersonale.
In ogni momento della vita si può trovare spazio da 
dedicare alla preghiera e al raccoglimento interiore, 
non solo nei momenti di sofferenza, di tribolazione, ma 
anche nei momenti di pace, di gioia, grati per essere 
partecipi del grande libro della Vita.
La preghiera attiva risorse e qualità come fiducia, 
speranza, coraggio, mette in moto energie risanatrici. 
In uno scritto del 1934, L’azione del morale sul fisico 
e la psicoterapia(1), Assagioli descrive alcuni disturbi 
fisici allievati da rimedi psicologici e, vista l’epoca, 
possono essere considerati prodromi della medicina 
psicosomatica.
La preghiera, quindi, può costituire una sorta di medicina 
non solo per la salute mentale ma anche per il fisico, ove 
l’azione della volontà trova la sua applicazione.
Vi indico alcuni punti su cui riflettere:

1. nell’intenzione di pregare, si compie un atto di 
volontà diretto verso un fine benevolo non solo 
nei nostri confronti, ma anche verso gli altri, la 
collettività, quindi ha una finalità sociale, oltre che 
personale 

2. si realizza una sorta di disidentificazione e 
autoidentificazione, dove dalla periferia del 
malessere, del problema, si torna al Centro 
dell’Essere 

3. si attivano energie positive, si contemplano diverse 
prospettive, si esce dalle abitudini mentali 

4. ci si sente partecipi, attivi, rispetto all’esperienza 
che si vive in quel momento 

5. il potere delle parole ha un effetto rigenerante. 

Voglio soffermarmi proprio su questo ultimo punto. 
Ne L’Atto di volontà(2), Assagioli affronta il tema 
delle parole di potere. Nel capitolo che tratta lo stadio 
dell’affermazione parla, appunto, di una volontà 
affermativa, e spiega che, oltre al contenuto semantico, 
le parole diventano ancora più efficaci grazie al potere 
del suono e della ripetizione.
A conferma di questo sono innumerevoli gli esempi 
nelle ritualità sacre di varie tradizioni spirituali. Nel 
Vangelo di Marco, dove viene narrato l’episodio della 
bimba resuscitata, la frase di Cristo, in aramaico, 
“Tahlita Kumi” (Alzati fanciulla), è diventata una frase 
taumaturgica; nella liturgia della Messa: “Dì soltanto 
una parola ed io sarò salvato” o lo stesso Amen, 
invocazione della volontà personale verso la Volontà 
Transpersonale; anche nella visione vedica, l’Aum (Om) 
riportato nei diversi mantra recitati anche in occidente, 
che rappresenta il suono primordiale “All’inizio fu il 
Verbo”, ha un potere fortemente evocativo. 

Questo richiama alla mente la tecnica delle parole 
evocative così ampliamente utilizzata nella prassi 
psicosintetica.

Esistono anche esempi al negativo dell’uso delle parole, 
come le maledizioni, gli anatemi, le maldicenze dovute 
a bassezze dell’animo umano, o le fatwa, in altri contesti 
religiosi. Non a caso si dice che ferisce più una parola 
che la spada. Ritorna quindi l’importanza della volontà 

LA PREGHIERA
COME CURA DELL’ANIMA
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di bene. Nell’atto di pregare, il suono stesso delle 
parole genera armonia, quiete ed il cuore si riempie di 
sentimenti positivi.
Negli elementi spirituali della personalità si trovano 
appunto le qualità della gioia, della bellezza, dell’amore. 
L’amore, nell’accezione altruistica e non solo 
passionale, allontana il senso di solitudine e di paura. A 
proposito della paura, un libro di Martin Luther King, 
La forza di amare(3), raccoglie molti dei suoi sermoni 
più significativi. In uno si accenna proprio al tema della 
paura e ricorda che “La paura si domina con l’amore”. 
Nel Nuovo Testamento si afferma: “Non vi è paura 
nell’amore, ma il perfetto amore scaccia via la paura” 
(1 Giov. 4.18).
Cito questa frase perché desidero accostare una 
preghiera di un altro testimone della sua epoca, che li 
lega entrambi, in modo drammatico ma esemplare.

Atto di Abbandono

Io mi abbandono, o Dio, nelle tue mani.
Gira e rigira quest’argilla come creta nelle mani del 
vasaio. Dalle una forma e poi spezzala, se vuoi, come fu 
spezzata la vita di John, mio fratello.
Domanda, ordina: “Cosa vuoi che io faccia, cosa vuoi 
che io non faccia?”.
Innalzato, calunniato, consolato, sofferente, inutile a 
tutto, non mi resta che dire, ad esempio della tua Madre:
“Sia fatto di me secondo la tua parola”.
Dammi l’Amore per eccellenza, l’amore della Croce, ma 
non delle croci eroiche che potrebbero nutrire l’amor 
proprio, di quelle croci volgari, che purtroppo porto 
con ripugnanza, di quelle che si incontrano ogni giorno 
nella contraddizione, nell’oblio, nell’insuccesso, nei 
falsi giudizi, nella freddezza, nei rifiuti e nei disprezzi 
degli altri, nel malessere e nei difetti del corpo, nelle 
tenebre della mente e nel silenzio e aridità del cuore.
Allora, solamente Tu saprai che io Ti amo, anche se non 
lo saprò io, ma questo mi basta.(4)

   Robert Kennedy
Questa preghiera non ha bisogno di commenti, parla di 
quell’Amore puro che tutto comprende e nutre. Martin 
Luther King e Robert Kennedy, come il fratello John, 
sono stati uccisi dall’odio di assassini, inconsapevoli di 

consegnare all’Eternità esempi sublimi di umanità.
Le preghiere, quelle spontanee, semplici, oltre a quelle 
imparate nei propri credi religiosi, creano uno spazio 
interiore di pace. Anche la meditazione ritaglia momenti 
di ristoro, è l’arte del retto uso del pensiero.
Assagioli ne descrive tre forme che assolvono a funzioni 
diverse: quella riflessiva educa la mente a rimanere 
concentrata attorno a un simbolo, un’immagine, una 
frase; quella creativa propone la cocreazione e il 
rinnovamento della personalità, lavorando, di volta 
in volta, su qualità, ruoli, subpersonalità; infine quella 
ricettiva che pone l’ascolto silenzioso verso rivelazioni, 
intuizioni, provenienti dalla regione più alta della nostra 
psiche. 

Questa forma di meditazione è quella più vicina 
all’atto di pregare.

Sono molti gli scritti di Assagioli sulla preparazione 
fisica, emotiva e mentale alla meditazione, simile 
anche per l’atto di pregare. Su questa similitudine del 
raccoglimento interiore voglio narrare un episodio 
accadutomi diversi anni fa.
La preghiera ha sempre fatto parte della mia vita: fin 
dall’infanzia pregavo sia nei momenti di sconforto che 
in quelli di gioia, come forma di gratitudine, preghiere 
spontanee e non solo quelle imparate nel catechismo. 
Successivamente, abbracciando la professione di 
psicoterapeuta, nel rispetto del credo religioso delle 
persone che si rivolgevamo a me, ho osservato quanto per 
alcuni la Fede, l’atto di pregare fossero curativi. Anche 
le persone che si professano atee, secondo la visione 
della Psicosintesi, possono fare appello a una Realtà 
superiore e trovare altre vie di contatto, come appunto 
la meditazione. Assagioli sottolinea l’importanza di 
meditare insieme al paziente, addirittura di farlo prima 
di riceverlo e magari anche dopo l’incontro. Questo 
allineamento di coscienza su un proposito benefico 
è attivante e catalizzatore, ma realisticamente non 
sempre è possibile farlo; ciò non toglie la possibilità di 
raccomandarne la sua validità.
In base a queste considerazioni, anni fa tenni una 
conferenza presso il Centro di Palermo a cui doveva 
seguire il seminario su La Preghiera in Psicosintesi.Paul Klee
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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

Dopo l’intervento, come spesso accade, fui avvicinata 
da alcune persone, tra queste un anziano signore che, 
dopo essersi complimentato, mi chiese se conoscevo 
la preghiera esicasta. Dentro di me ci fu un sobbalzo. 
Non ero neppure sicura di aver compreso bene il 
termine. Tra lo sgomento, l’imbarazzo, scelsi la via 
della sincerità, confessando la mia ignoranza. Il signore 
candidamente mi disse: “Quello che lei ha detto fa parte 
proprio della pratica della preghiera esicasta dei padri 
del deserto, riportata da padre Giovanni Vannucci. Lo ha 
conosciuto?” Finalmente, un riferimento noto, avendo 
letto alcuni scritti del padre, anche se non l’avevo mai 
incontrato.
Il signore si congedò, dicendomi che ci saremmo 
visti il giorno dopo al seminario. Il mio ego era un 
po’ ammaccato, non sapevo se essere contenta o 
preoccupata. Poi, tra me e me, mi rincuorai dicendo che 
avrei seguito la scaletta e che in qualche modo sarebbe 
andata bene.
La mattina dopo, con quell’adrenalina che precede un 
incontro con un nuovo gruppo di persone, mi recai per 
tempo al Centro. La segretaria mi riferì che c’era già un 
signore che mi aspettava ma non poteva partecipare al 
seminario. Francamente mi sentii sollevata; l’anziano 
signore si presentò dicendomi che era un ingegnere 
in pensione e che, per gran parte della vita, era stato 
un uomo al servizio della ragione. Nella vecchiaia 
era stato attratto dalla ricerca spirituale e, proprio per 
questo motivo, da alcuni anni frequentava il Centro di 
Psicosintesi, traendone giovamento e nutrimento. 
Teneva in mano un pacchetto, me lo porse con queste 
parole: “Sono rimasto solo, non ho nessuno a cui dare 
questi libri, credo che lei ne farà buon uso”. Rimasi 
come stordita, commossa e interdetta, il mio piccolo 
ego aveva ricevuto una grande lezione. Lo ringraziai, 
quasi frastornata dal gesto. Ci salutammo e dovetti 
riprendermi un po’, prima di indossare i panni della 
conduttrice, conscia dei miei limiti, ma anche di quanto 
avevo imparato da questa esperienza. 
Il seminario andò bene, la scaletta mi aveva aiutato 
a mantenere ferma la mente, nonostante l’emozione 
dell’incontro mattutino. Appena arrivata in albergo, aprii 
quel pacchetto. C’erano tre libri, tutti curati da padre 
Giovanni Vannucci, sulle preghiere esicaste. I primi due, 

con il nome scritto in greco, si intitolavano Filocalia 
I e Filocalia II, editi da una piccola casa editrice 
fiorentina(5), l’altro si intitolava Lo Joga cristiano, scritto 
con la lettera “j” al posto della “y”(6). Ero molto stanca 
ma allo stesso tempo attratta dal conoscerne il contenuto.
Detti una rapida scorsa quasi trattenendo il respiro, ma 
al di là di quanto era scritto, mi colpirono le note, gli 
appunti del signore, segno di attente riflessioni. Non solo 
mi aveva regalato dei libri di cui neppure conoscevo 
l’esistenza, ma allo stesso tempo, mi aveva reso 
partecipe del suo intimo percorso spirituale, pellegrino 
tra pellegrini della Vita.
Filocalia significa amore della Bellezza intesa come 
bellezza divina, non in termini estetici ma come risveglio 
della coscienza nel pieno dell’essere. La parola esichia 
invece si riferisce al rientrare in se stessi.
Ma non è questa la sede per parlare dettagliatamente 
delle preghiere esicaste, anche se sarebbe interessante 
approfondire l’argomento. Ne ho fatto cenno per 
ricordare il gesto di quel signore, ma soprattutto per 
sottolineare come il tema della preghiera possa legare 
esperienze di vita, diverse per età e attitudini, come 
comune unione, unione tra esseri umani, e unione 
dell’Umano con il Divino, una comunione appunto.
Inoltre, leggendo il libro Lo Joga cristiano si notano 
sorprendenti analogie con la Biopsicosintesi, in 
particolare con la preparazione fisica alla meditazione, 
la predisposizione interiore, l’importanza data al respiro 
con la descrizione di tutte le sue fasi. 

Nel 1947 Assagioli scrisse un articolo, L’azione 
interna, dove, tra le importanti considerazioni di varia 
natura, fece una rilevante osservazione: “Cominciamo 
a scoprire la realtà e il valore del mondo interno, e ad 
accorgerci che la pace e la felicità non possono essere 
trovate che dentro di noi; perciò sentiamo il bisogno di 
riedificare su nuove basi la nostra vita, e aneliamo ad 
abbeverarci alle pure fonti dello spirito. (…) Ma alla 
sincerità dell’aspirazione e al fervore dei propositi, 
purtroppo non corrispondono in generale la sapienza e il 
potere necessari per attuarli.”(7)

Molto prosaicamente potremmo dire “Aiutati che Dio ti 
aiuta” e, in altre parole, se con costanza, perseveranza, 
umiltà, introduciamo consapevolmente nel nostro 
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vivere quotidiano la prassi del pregare, recitando 
qualsiasi tipo di preghiera, da quella imparata nel 
proprio credo religioso, oppure la più semplice, o quella 
silenziosa, questa produrrà effetti risanatori, benefici e 
tangibili, sia a livello fisico, che mentale che spirituale. 
L’atto di pregare è essenzialmente un atto di volontà, 
un’intenzione diretta verso un fine non solo personale, 
ma anche collettivo, universale.
Concludo con uno scritto di K. Gibran tratto dal libro Il 
Profeta8, che riassume poeticamente quanto ho cercato 
di comunicare.

Della Preghiera

Allora una sacerdotessa disse: Parlaci della Preghiera.
Ed egli rispose, dicendo:
Voi pregate nelle angustie e nel bisogno; ma io vorrei 
che pregaste anche nella gioia piena e nei giorni 
dell’abbondanza.
Poiché che altro è la preghiera se non l’espansione di 
voi stessi nell’etere vivente?
Ed è a voi di conforto versare nello spazio la vostra 
oscurità, ed è anche per voi di diletto versare all’esterno 
la gioia mattinale del vostro cuore.
E se non potete fare a meno di piangere quando l’anima vi 
chiama alla preghiera, essa dovrebbe spingervi, comunque, 
fino al punto che attraverso le lacrime spunti il sorriso.
Quando pregate voi vi innalzate a incontrare nell’aria 
tutti coloro che in quel medesimo istante sono in 
preghiera, che mai, se non nella preghiera, potreste 
incontrare.
Perciò non sia questa vostra visita a quell’invisibile 
tempio che estasi e dolce comunione.
Poiché se intendeste entrare nel tempio non per altro 
che per chiedere, non ricevereste nulla.
E se entrate per umiliarvi, non sarete innalzati.
E se anche voleste entrare per intercedere per il bene di 
altri, non sarete esauditi.
Basta già che voi entriate nell’invisibile tempio.
Io non posso insegnarvi parole di preghiere.
Dio non ascolta attraverso le vostre parole, a meno che 
Egli stesso non le pronunci attraverso le vostre labbra.
Ed io non posso insegnarvi la preghiera dei mari, delle 
foreste, delle montagne.

Ma voi, nati dai monti e dalle foreste e dal mare potete 
ritrovare nei vostri cuori la loro preghiera.
E se solo state in ascolto nella quiete delle notti udrete 
mormorare:
“Dio nostro, che sei la nostra ala, è la tua volontà che 
vuole in noi,
È il tuo desiderio che desidera in noi, è il tuo impulso in 
noi che può trasformare le nostre notti, che sono le tue 
notti, in giorni che siano anche i tuoi giorni.
Nulla possiamo noi chiederti, poiché tu conosci le 
nostre necessità prima ancora che nascano in noi. Sei 
tu la nostra necessità; e nel darci più di te stesso, tu ci 
dai tutto.”(7)
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MANIFESTO DI UNA MISSIONE CONCRETA 
 

Di Mauro Ventola 

 

Traduce Achille Cattaneo
 

Posso fare a meno di rispondere a tutte le 
mie domande, tranne che all’unica do-
manda: quali domande dovremmo porci 
in un mondo che sta bruciando? (1) 

 

1. Lo spirito del tempo  

Il tema del XXXVI Congresso Nazionale di Psi-
cosintesi, «La missione del nostro tempo», offre 
un’importante apertura per ascoltare e parlare 
l’Essere. Il concetto di «missione» di un tempo 
presuppone la più generale nozione di uno «Spi-
rito del Tempo» (Zeitgeist). Questo spirito è 
sempre, per noi esseri umani, destinato a rima-
nere in parte indeterminato. Non è infatti possi-
bile comprenderlo del tutto, perché siamo noi 
che abitiamo in esso. Noi siamo già-sempre-im-
mersi in esso: come l’aria per gli uccelli e l’ac-
qua per i pesci. Per di più, lo Spirito del Tempo 
non consiste – ne è mai riducibile – a uno degli 
oggetti della scienza naturale. Se lo cerchiamo 
fuori, nella realtà, infatti, non lo troviamo. Pos-
sedendo una natura diversa da un oggetto che 
può essere ‘preso’, ‘spostato’, esso è un feno-
meno elusivo, trasparente. 

Lo Spirito del Tempo è intimo al dominio del 
vissuto umano (erlebnis). Esso è, ma è in ciò che 
è-per-ciascuno di noi. È, ma è per colui che lo 
sente e che lo vive, e fintanto che lo vive. Con la 
conseguenza che, per toccarlo ed esserne toccati, 
è richiesto di poterlo incontrare da un punto di 
vista più profondo rispetto a quello ordinario; un 
punto di vista che parta da noi, che guardi le cose 
dal cuore pulsante e vitale dell’essere 
dell’uomo: quello sguardo in grado di riconnet-
tere ‘essere’ ed ‘esistenza’. Non a caso Spirito 
del Tempo è una distinzione radicale del Roman-
ticismo, quel movimento della sensibilità e del 
pensiero che cercò di ristabilire il nesso tra 

l’anima dell’individuo all’anima del mondo. 
Una filosofia che problematizzò radicalmente 
temi come il Destino, il Nulla, la Libertà per la 
morte, il Valore Ultimo, il Rischio, l’Azione, 
nonché la Trasformazione – proclamando vano 
ogni pensiero e discorso incapace di mutare fin 
dal profondo la nostra esperienza esistenziale – 
ossia ogni pensiero che, per dirla con lo Zarathu-
stra di Nietzsche, non è scritto col proprio san-
gue. Ecco infatti cosa scrisse a proposito Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali ci è noto 
molto poco, ma quel poco è sommamente note-
vole. In essi emergono individui straordinari. Si 
verificano fatti singolari. Tali epoche lasciano 
un’impronta determinante, suscitano immagini 
grandi che ci attraggono per la loro semplicità. (2)  

La nostra tesi è che siamo nel cuore di una di 
queste epoche significative e che, all’alba del 
nuovo millennio, siamo immersi nell’opportu-
nità – senza precedenti nella storia – di trasfor-
marci ed emergere come individui straordinari, 
contribuendo a realizzare un futuro che diversa-
mente non sarebbe potuto avvenire. E fu proprio 
Goethe a insistere – ritenendolo un principio 
centrale per la possibilità della trasformazione 
umana – sul rapporto tra la storia di un individuo 
e la storia del suo tempo. Fu Goethe, l’olimpico 
Goethe, a sostenere l’idea che noi abbiamo il 
compito di scendere fino in fondo al dolore e alla 
massima contraddizione del nostro tempo (nel 
luogo di ciò che più manca e che più farebbe la 
differenza), ma con la forza di risalire. Ecco 
quale crogiolo può fondere il modo di essere or-
dinario di un uomo, restituendoci un essere 
umano trasformato – e quindi un agente della 
possibilità della trasformazione del mondo: la 
disponibilità e la volontà di immergersi nel mas-
simo negativo, per dirla con Hegel, divenendo 
così sufficientemente grandi da accettare questo 
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quale crogiolo può fondere il modo di essere or-
dinario di un uomo, restituendoci un essere 
umano trasformato – e quindi un agente della 
possibilità della trasformazione del mondo: la 
disponibilità e la volontà di immergersi nel mas-
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un mondo nuovo, scritto assieme ad Alberto Al-
berti, sostengo la tesi che esso riguardi precisa-
mente la questione circa ciò che significa essere 
degli esseri umani (5). Uno dei modi per avere 
l’evidenza della svolta (breakthrough) a cui 
siamo chiamati in questo nostro tempo, è guar-
dare alla sua più profonda crisi (breakdown). Ma 
con Goethe, è uno scendere nel cuore dell’abisso 
per guardare a ciò che è possibile dal luogo 
dell’abisso. E se lo specifico della crisi attuale è 
che tutte le nostre crisi particolari, in qualsiasi 
ambito (educazione, politica, psicologia, filoso-
fia, medicina, ecc.) rimandano a una questione 
circa la natura o l’essenza fondamentale 
dell’uomo – come del resto ci hanno mostrato 
pensatori profondi e radicali, da F.W. Nietzsche 
a J. Ortega y Gasset, da W. Reich a R.D. Laing, 
da C.G. Jung a R. Assagioli – è proprio dallo 
‘schema della crisi’ che emerge questo: la mis-
sione fondamentale del nostro tempo è realiz-
zare una intera nuova possibilità nel nostro 
modo di esseri umani.  

La perdita di ciò che significa essere un essere 
umano è il nucleo ultimo della nostra crisi, e 
contemporaneamente questo nucleo contiene la 
possibilità di generare un intero nuovo para-
digma sull’uomo e sul mondo. Un paradigma è 
un modello o una visione del mondo composto 
da un insieme di idee e assunzioni da cui osser-
viamo la realtà, e che informa come navighiamo 
nel reale. Nel momento in cui la comprensione 
storica di chi siamo, della nostra relazione con 
gli altri e con la vita stessa risulta essere insuffi-
ciente, diventiamo chiamati a generare un nuovo 
paradigma. Ora, mentre l’umanità è già passata 
attraverso cambiamenti di paradigma in prece-
denza, il carattere di questo spostamento relativo 
alla nostra autocomprensione ha caratteri del 
tutto inediti. Ecco perché è molto utile concepire 
l’epoca in cui ci troviamo come un momento di 
limbo, una sorta di spazio o terra di mezzo in cui 

 
2 «Rinascimento» (cominciato approssimativamente nel 
XIV sec.) è il nome dato al periodo che ha preceduto l’ef-
fettiva apparizione di una nuova forma di essere umano: 
l’uomo moderno. Oggi siamo di fronte all’opportunità di 
un nuovo Rinascimento, dal momento che ci troviamo di 
fronte alla possibilità di un nuovo punto di svolta relativo 
alla ‘forma di vita’ umana, nonché alle inedite possibilità 
che si rivelano da questa.  
3 Una «intera nuova possibilità», dal momento che l’essere 
umano si è già trasformato nel proprio modo di essere 

siamo tutti chiamati a creare il nuovo orizzonte 
del mondo, la filosofia futura, un nuovo intero 
significato per ciò che significa essere degli es-
seri umani – e, dalle risposte che sceglieremo di 
dare a tutte queste questioni, a creare le istitu-
zioni della nuova civiltà (6). Tutto questo rende 
la nostra epoca, un’epoca gravida di conse-
guenze. Un’epoca decisiva per il futuro del 
mondo. Forse, l’epoca in cui si scriverà il futuro 
del futuro. Meditiamo ancora su quanto dice 
Goethe:  

Esistono tempi significativi dei quali sappiamo 
poco, circostanze la cui importanza ci risulta uni-
camente dalle loro conseguenze. Il tempo che il 
seme trascorre sottoterra è una parte importante 
della vita di una pianta. 

 

3. Fenomenologia delle generazioni umane   

L’analogia del seme è ancor più profonda, dal 
momento che tocca lo specifico carattere della 
crisi in cui noi ci troviamo nel mezzo. Il seme 
della pianta futura indica l’aurora di un possibile 
Rinascimento2, incentrato per l’appunto su una 
intera nuova possibilità in ciò che significa es-
sere degli esseri umani3. Una trasformazione che 
non si limita all’alterazione del proprio modo di 
essere individuale o collettivo, ma che si estende 
naturalmente alla possibilità di fare la storia. 
Una trasformazione del mondo che si dispiega 
come una naturale espressione di una trasforma-
zione dell’uomo. Ma quale sarà il protagonista, 
l’agente, il soggetto che potrà essere causa-in-
materia di questa possibile svolta o trasforma-
zione? Semplicemente, una nuova generazione. 
«Generazione» è molto più di una parola: è una 
distinzione fenomenologica, che ci offre una 
nuova ‘apertura per l’essere’ e un’inedita ‘aper-
tura per l’azione’. Come ogni nuova distinzione, 
nel momento in cui viene colta essa è in grado di 
svelare nuove possibilità di vedere, relazionarsi 
e quindi intervenire nella radicalità di ciò che 

prima d’ora. Attorno al 1600 sorse infatti una nuova forma 
di umanità, l’«uomo moderno», in conseguenza a una 
grave e profonda crisi storica durata oltre due secoli e per 
mezzo dell’elaborazione di un nuovo «orizzonte» per ciò 
che significa essere umani– da parte di Galileo, Cartesio, 
Bacone, ecc. Ma oggi che – come ci ha mostrato Ortega – 
quella forma di umanità, l’uomo moderno, ha esaurito 
tutte le sue possibilità e che è arrivata al proprio massimo 
punto di estremità, siamo di fronte all’inedita opportunità 
di una nuova svolta, tutta da progettare.  

dolore ma non per sprofondarvi: piuttosto, con la 
forza di uscirne ingranditi, coscientizzati.   

In termini più rigorosi: per comprendere chi 
siamo davvero, ossia per essere ‘autentici’ (altro 
grande tema del Romanticismo), siamo chiamati 
al confronto con lo Spirito del Tempo. L’auten-
ticità è infatti una distinzione che si estende oltre 
l’individuo, per abbracciare l’intera sua sfera so-
ciale e storica, e pertanto un uomo che si rela-
zioni inautenticamente al proprio tempo, non 
può che relazionarsi inautenticamente a se 
cstesso. Incontrare autenticamente la propria 
epoca significa anzitutto incontrarla come que-
sta stessa epoca. È qualcosa di analogo al ‘ri-
spetto’ che possiamo dare a un individuo: dob-
biamo essere in grado di prenderlo così com’è, 
ossia senza aggiungere e togliere nulla al modo 
in cui è – incontrarlo il più possibile secondo il 
principio d’identità (io=io). Desiderare che que-
sta nostra epoca sia come un’altra è quindi invi-
tarla alla falsificazione – e pertanto falsificare 
noi stessi come suoi abitanti. Toccare la nostra 
epoca comincia con l’accettarla radicalmente, e 
quindi scendere fino in fondo al suo abisso e al 
dolore universalmente condiviso. Goethe ci ha 
quindi insegnato che toccare (non comprendere) 
lo Spirito del Tempo è entrare nel più intimo rap-
porto con se stessi, e che in quell’abisso pos-
siamo ritrovare un’intera nuova possibilità di 
vita.  
 

2. Ciò che è possibile da questo nostro abisso  

Se io posso trasformarmi, allinearmi al mio au-
tentico mito, rispondere in modo corrispondente 
al mio appello e incontrare la possibilità di es-
sere me stesso risuonando assieme allo Spirito 
del Tempo, e se lo spirito di ogni tempo ha infi-
niti aspetti, dimensioni, connotazioni o caratteri-
stiche (qualia), quali sono quelli del nostro? 
Qual è la connotazione ultima della missione 
dell’Essere, in quest’epoca in cui esisto? Ecco 
un enorme interrogativo nel quale, a tutt’oggi, si 
trova prigioniero il concreto futuro di noi tutti. E 
abbiamo bisogno di un sentiero, di una via del 
pensare che ci permetta – come dice Assagioli – 
di ricondurre il molteplice all’uno. Abbiamo bi-
sogno di una radicale categoria sintetica, che 

 
1 Svolta va distinta dal miglioramento. Quest’ultimo è un 
cambiamento di un oggetto nella medesima visione del 

coordini tutte le caratteristiche uniche dello spi-
rito del nostro tempo, e ci porti nel cuore della 
sua missione. È così che il concetto di «missione 
del nostro tempo» presuppone e rivela una se-
conda categoria, che si aggiunge a quella di 
«Spirito del Tempo».  

Questa categoria è quella della crisi storica. La 
crisi, infatti, non è solo una categoria della vita 
individuale, ma anche un profondo codice di let-
tura della storia. Come la vita individuale, anche 
la storia ha varie forme di crisi, di cui una in par-
ticolare, appunto la «crisi storica», è quella a cui 
va rivolto tutto il nostro interesse. La crisi storica 
non è infatti un cambiamento storico come qual-
siasi altro: è una forma di cambiamento che si 
distingue da una crisi normale. La crisi storica è 
la situazione che si verifica quando, a seguito di 
una molteplicità di condizioni, congiunture e 
cambiamenti, un «mondo» (un intero sistema di 
convinzioni, che formavano il paradigma cor-
rente) viene messo in discussione in un modo 
tale da far ritrovare l’uomo ‘senza mondo’. 
«L’uomo della crisi», diceva il filosofo Ortega y 
Gasset, è rimasto «orfano del mondo»: egli non 
sa cosa fare e cosa pensare del mondo, dal mo-
mento che non sa chi è realmente, né sa qualcosa 
di preciso (3). Compreso questo, la domanda 
successiva è qual è il significato della crisi sto-
rica. Thomas Kuhn ci ha insegnato che ogni crisi 
storica apre alla possibilità di una ‘svolta’1, ossia 
di un intero cambiamento paradigmatico: 

Il fallimento delle regole esistenti è il preludio 
alla ricerca di nuove regole […]. Il significato 
delle crisi è l’indicazione che forniscono relativa-
mente al fatto che è giunto il tempo di una ricon-
versione. (4)  

Noi siamo precisamente nel bel mezzo di una 
trasformazione generale del mondo senza prece-
denti nella storia umana, nel mezzo di un intero 
cambiamento paradigmatico in cui stiamo alte-
rando la nostra relazione con noi stessi, con gli 
altri e con la realtà stessa. Che il risultato finale 
sarà a funzione o contro l’umano è tutto da sta-
bilire, ma intanto dobbiamo centrare qual è l’og-
getto specifico del cambiamento di paradigma di 
questa nostra epoca. Nel saggio L’orizzonte di 

mondo, mentre la svolta indica un’alterazione del mondo 
stesso.   
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La perdita di ciò che significa essere un essere 
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contemporaneamente questo nucleo contiene la 
possibilità di generare un intero nuovo para-
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da un insieme di idee e assunzioni da cui osser-
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nel reale. Nel momento in cui la comprensione 
storica di chi siamo, della nostra relazione con 
gli altri e con la vita stessa risulta essere insuffi-
ciente, diventiamo chiamati a generare un nuovo 
paradigma. Ora, mentre l’umanità è già passata 
attraverso cambiamenti di paradigma in prece-
denza, il carattere di questo spostamento relativo 
alla nostra autocomprensione ha caratteri del 
tutto inediti. Ecco perché è molto utile concepire 
l’epoca in cui ci troviamo come un momento di 
limbo, una sorta di spazio o terra di mezzo in cui 

 
2 «Rinascimento» (cominciato approssimativamente nel 
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camente dalle loro conseguenze. Il tempo che il 
seme trascorre sottoterra è una parte importante 
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momento che tocca lo specifico carattere della 
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intera nuova possibilità in ciò che significa es-
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essere individuale o collettivo, ma che si estende 
naturalmente alla possibilità di fare la storia. 
Una trasformazione del mondo che si dispiega 
come una naturale espressione di una trasforma-
zione dell’uomo. Ma quale sarà il protagonista, 
l’agente, il soggetto che potrà essere causa-in-
materia di questa possibile svolta o trasforma-
zione? Semplicemente, una nuova generazione. 
«Generazione» è molto più di una parola: è una 
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nuova ‘apertura per l’essere’ e un’inedita ‘aper-
tura per l’azione’. Come ogni nuova distinzione, 
nel momento in cui viene colta essa è in grado di 
svelare nuove possibilità di vedere, relazionarsi 
e quindi intervenire nella radicalità di ciò che 
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In termini più rigorosi: per comprendere chi 
siamo davvero, ossia per essere ‘autentici’ (altro 
grande tema del Romanticismo), siamo chiamati 
al confronto con lo Spirito del Tempo. L’auten-
ticità è infatti una distinzione che si estende oltre 
l’individuo, per abbracciare l’intera sua sfera so-
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zioni inautenticamente al proprio tempo, non 
può che relazionarsi inautenticamente a se 
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epoca significa anzitutto incontrarla come que-
sta stessa epoca. È qualcosa di analogo al ‘ri-
spetto’ che possiamo dare a un individuo: dob-
biamo essere in grado di prenderlo così com’è, 
ossia senza aggiungere e togliere nulla al modo 
in cui è – incontrarlo il più possibile secondo il 
principio d’identità (io=io). Desiderare che que-
sta nostra epoca sia come un’altra è quindi invi-
tarla alla falsificazione – e pertanto falsificare 
noi stessi come suoi abitanti. Toccare la nostra 
epoca comincia con l’accettarla radicalmente, e 
quindi scendere fino in fondo al suo abisso e al 
dolore universalmente condiviso. Goethe ci ha 
quindi insegnato che toccare (non comprendere) 
lo Spirito del Tempo è entrare nel più intimo rap-
porto con se stessi, e che in quell’abisso pos-
siamo ritrovare un’intera nuova possibilità di 
vita.  
 

2. Ciò che è possibile da questo nostro abisso  

Se io posso trasformarmi, allinearmi al mio au-
tentico mito, rispondere in modo corrispondente 
al mio appello e incontrare la possibilità di es-
sere me stesso risuonando assieme allo Spirito 
del Tempo, e se lo spirito di ogni tempo ha infi-
niti aspetti, dimensioni, connotazioni o caratteri-
stiche (qualia), quali sono quelli del nostro? 
Qual è la connotazione ultima della missione 
dell’Essere, in quest’epoca in cui esisto? Ecco 
un enorme interrogativo nel quale, a tutt’oggi, si 
trova prigioniero il concreto futuro di noi tutti. E 
abbiamo bisogno di un sentiero, di una via del 
pensare che ci permetta – come dice Assagioli – 
di ricondurre il molteplice all’uno. Abbiamo bi-
sogno di una radicale categoria sintetica, che 

 
1 Svolta va distinta dal miglioramento. Quest’ultimo è un 
cambiamento di un oggetto nella medesima visione del 

coordini tutte le caratteristiche uniche dello spi-
rito del nostro tempo, e ci porti nel cuore della 
sua missione. È così che il concetto di «missione 
del nostro tempo» presuppone e rivela una se-
conda categoria, che si aggiunge a quella di 
«Spirito del Tempo».  

Questa categoria è quella della crisi storica. La 
crisi, infatti, non è solo una categoria della vita 
individuale, ma anche un profondo codice di let-
tura della storia. Come la vita individuale, anche 
la storia ha varie forme di crisi, di cui una in par-
ticolare, appunto la «crisi storica», è quella a cui 
va rivolto tutto il nostro interesse. La crisi storica 
non è infatti un cambiamento storico come qual-
siasi altro: è una forma di cambiamento che si 
distingue da una crisi normale. La crisi storica è 
la situazione che si verifica quando, a seguito di 
una molteplicità di condizioni, congiunture e 
cambiamenti, un «mondo» (un intero sistema di 
convinzioni, che formavano il paradigma cor-
rente) viene messo in discussione in un modo 
tale da far ritrovare l’uomo ‘senza mondo’. 
«L’uomo della crisi», diceva il filosofo Ortega y 
Gasset, è rimasto «orfano del mondo»: egli non 
sa cosa fare e cosa pensare del mondo, dal mo-
mento che non sa chi è realmente, né sa qualcosa 
di preciso (3). Compreso questo, la domanda 
successiva è qual è il significato della crisi sto-
rica. Thomas Kuhn ci ha insegnato che ogni crisi 
storica apre alla possibilità di una ‘svolta’1, ossia 
di un intero cambiamento paradigmatico: 

Il fallimento delle regole esistenti è il preludio 
alla ricerca di nuove regole […]. Il significato 
delle crisi è l’indicazione che forniscono relativa-
mente al fatto che è giunto il tempo di una ricon-
versione. (4)  

Noi siamo precisamente nel bel mezzo di una 
trasformazione generale del mondo senza prece-
denti nella storia umana, nel mezzo di un intero 
cambiamento paradigmatico in cui stiamo alte-
rando la nostra relazione con noi stessi, con gli 
altri e con la realtà stessa. Che il risultato finale 
sarà a funzione o contro l’umano è tutto da sta-
bilire, ma intanto dobbiamo centrare qual è l’og-
getto specifico del cambiamento di paradigma di 
questa nostra epoca. Nel saggio L’orizzonte di 

mondo, mentre la svolta indica un’alterazione del mondo 
stesso.   
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‘intenzionalità comune’. E su questa diversa pre-
messa, il rapporto tra le generazioni appare come 
qualcosa da riesaminare interamente. Qual è, in-
fatti, il rapporto-già-presente tra le diverse ge-
nerazioni – determinato direttamente dall’oriz-
zonte prevalente da cui le pensiamo oggi, e cioè 
quello della mera età anagrafica? Questo appare 
più o meno così: nell’oggi, nel nostro oggi, coe-
sistono in modo articolato e dialettico diverse 
generazioni (anagrafiche), ognuna con le sue 
specifiche questioni di interesse o importanza 
fondamentale (concerns). Le relazioni che si sta-
biliscono tra esse danno vita a un sistema dina-
mico di attrazioni e repulsioni, di amicizia e ini-
micizia, che in ogni istante scrive e in-forma la 
realtà storica dell’intero.  

Vedendo se stesse come separate da qualcosa di 
irriducibile, l’età anagrafica con le loro questioni 
specifiche, ‘il futuro in cui stanno vivendo’ at-
tualmente le generazioni non è sufficientemente 
grande da poter includere tutte le questioni di in-
teresse o importanza fondamentale dei diversi 
attori. Così, le generazioni, identificate al tempo 
che più le sembra essere proprio, si ritrovano 
semplicemente a parlare l’una contro l’altra. Si-
tuazione rappresentata da Plutarco che, parlando 
della vita di Licurgo, esprime, in tre versi reci-
tati, ciò che abbiamo chiamato il rapporto-già-
presente tra le generazioni:  

I vecchi: Noi siamo stati fortissimi guerrieri.  
Gli adulti: Noi lo siamo: guardateci in faccia se 
ne avete il coraggio.  
I giovani: Noi saremo però molto più forti.  

Tuttavia ora possiamo chiederci, alla luce di 
queste diverse considerazioni: qual è l’inedito 
rapporto-possibile tra esse? E ancor di più: qual 
è quel rapporto in linea di principio indispensa-
bile per il compimento della missione del nostro 
tempo? Ebbene, essendo lo specifico della mis-
sione del nostro tempo la genesi di un nuovo pa-
radigma per l’essere umani, tutte le generazioni 
– in linea di principio e per quanto possibile – 
dovrebbero cooperare a questa intera ridefini-
zione dell’umano. Infatti, dal momento che ogni 

 
4 Se ogni generazione rappresenta una parte essenziale, pe-
culiare e irriducibile della vita e della storia, cioè della ge-
nerale ‘traiettoria vitale’ dell’umanità, quell’unica can-
zone della ‘nuova possibilità dell’essere umani’, come in 

generazione rappresenta una specifica altitudine 
vitale da cui si guarda il mondo – e pertanto un 
modo unico e peculiare della totalità dell’huma-
nitas – tutte le generazioni posseggono un mes-
saggio essenziale, ed è proprio nel contesto di 
questa missione che esse possono trovare un più 
profondo «spazio comune»4. Per l’appunto, la 
comunanza contemporaneamente di un’origine 
(natura umana) e di un compito fondamentale 
(missione). Così, un altro aspetto centrale della 
missione del nostro tempo è che – per realizzare 
questa svolta o reinvenzione dell’umano – oc-
corre favorire un principio d’unione tra genera-
zioni. Mentre in altri tempi non era richiesta tale 
unione, lo specifico della nostra missione lo 
rende quanto di più auspicabile.  

Tuttavia, mentre questo futuro è la vetta più de-
siderabile, ciò di cui abbiamo assolutamente bi-
sogno ora, ciò che vi è di assolutamente indi-
spensabile, è di una prima generazione decisiva5 
(una prima generazione che, attraverso la conti-
nua trasformazione di se stessa, possa trasfor-
mare le istituzioni del futuro). E questo perché le 
generazioni – al pari degli individui – possono 
liberamente accettare o tradire il proprio appello. 
Questa auspicabile unione potrebbe soltanto par-
zialmente avvenire e persino non avvenire, dal 
momento che dipende da un insieme di congiun-
ture imprevedibili e relative alla situazione, che 
in ultima analisi fanno capo all’arbitrio e alla li-
bera scelta. È invece indispensabile lavorare con 
la massima serietà alla preparazione di una 
prima generazione decisiva. E per cominciare, 
che cosa ci serve sapere su quest’ultima?  
 

4. Preparare una generazione decisiva  

Anzitutto che, se partiamo dalla categoria di Spi-
rito del Tempo, la generazione decisiva è 
nient’altro che il momento provvidenziale dello 
Spirito del Mondo, il luogo nel quale l’avvenire 
può avvenire. Essa è però composta da nient’al-
tro che individui ordinari, che non hanno null’al-

nuovi versi di Plutarco, dovrebbe in linea di principio es-
sere suonata con il contributo di ogni generazione – in di-
rezione di questo medesimo spazio condiviso.  
5 Non è possibile né saggio, cioè, aspettare che tutte le ge-
nerazioni, in concerto, si mutino in un’unica generazione 
decisiva.  

Sergio Bartoli (psicoterapeuta allievo di Assa-
gioli) chiamava il ‘mondo delle cause’.  

Il metodo delle generazioni ci consente infatti di 
guardare alla storia dall’interno (per così dire 
‘sul campo’ della partita in cui la storia viene 
giocata), e di mostrare con vibrante immedia-
tezza quel soggetto vivente che può far accadere 
una nuova storia – che ha il potere di trasfor-
marla effettivamente in un futuro che ‘non sa-
rebbe avvenuto in ogni caso’. E in quanto indica 
quel soggetto vivente che, trasformandosi, può 
innescare e orientare una trasformazione dell’in-
tero, «generazione» resta la distinzione più im-
portante per la trasformazione del mondo. È 
quindi una distinzione da ricomprendere e pa-
droneggiare nuovamente, da incontrare da capo 
attraverso un certo rinnovato insieme di idee, 
che ha il potere di alterare la nostra relazione con 
questa categoria a cui comunque apparteniamo. 
Ecco una prima e più generale definizione di ge-
nerazione: ‘generazione’ incorpora sempre un 
certo insieme di persone che, all’interno di uno 
stesso tempo, condividono un medesimo spazio 
(orizzonte di attese, difficoltà, problemi, aspira-
zioni, ecc.). Nel senso più vasto e generale pos-
sibile, la categoria della generazione si riferisce 
a individui caratterizzati da uno «spazio o fon-
damento comune».  

Tuttavia questo spazio, come sembra già indi-
care questa prima definizione, non è necessaria-
mente quello ristretto all’età biologica. E questo, 
a sua volta, illumina la seguente realizzazione: 
per l’essere umano, generazione non è un feno-
meno della ‘natura’ o della ‘biologia’, ma un fe-
nomeno del ‘vissuto’ e della ‘storia’. Nell’ordine 
del mondo umano, cioè, le generazioni non si ca-
ratterizzano per connotazioni quantitative, bensì 
preminentemente qualitative. E nel suo saggio Il 
tema del nostro tempo, Ortega y Gasset ci offre 
il volto del massimo tratto qualitativo della ge-
nerazione umana, principio organizzatore di 
ogni altro. Egli ci dice che il volto che assume 
una generazione (la sua identità, e il suo destino) 
è la risultante del rapporto tra due fattori: 1) il 
modo in cui una generazione ascolta o si rap-
porta al mondo che le è stato consegnato o che 
ha ereditato; 2) il modo in cui ascolta o si rap-
porta alla sua propria peculiare sensibilità e mis-
sione:  

Per ogni generazione vivere è un’occupazione a 
due dimensioni: una consiste nel ricevere il vis-
suto (idee, valutazioni, istituzioni, ecc.) dalla pre-
cedente; l’altra, nel lasciar scorrere la propria 
spontaneità. […] Lo spirito di ogni generazione 
dipende dall’equazione composta da questi due 
ingredienti, dall’atteggiamento che nei confronti 
di ciascuno di essi adotta la maggioranza dei suoi 
individui. Si abbandonerà essa a ciò che riceve 
non prestando orecchio alle intime voci della sua 
spontaneità? Sarà fedele a queste, e indocile 
all’autorità del passato? (7)  

Ma è nel suo Aurora della ragione storica che 
Ortega ci offre una straordinaria distinzione qua-
litativa, differenziando tre tipi di generazioni:  

1) Generazioni cumulative. Sono quelle gene-
razioni (gruppi di individui) sostanzialmente 
in linea – o quanto meno che ritengono di 
avere una sufficiente omogeneità – tra ciò 
che hanno ricevuto dal passato e la propria 
peculiare sensibilità.  
 

2) Generazioni polemiche o di combattimento. 
Sono quelle generazioni che avvertono una 
radicale eterogeneità tra i due elementi, o che 
addirittura sono contrarie al lascito che 
hanno ereditato dalle generazioni che le 
hanno precedute. Si oppongono quindi a esso 
e lo combattono, nonostante nella gran parte 
dei casi si tratta di una rottura più apparente 
che reale.  
 

3) Generazioni decisive o risolutive. Rare volte 
(sotto certe peculiari condizioni) una genera-
zione polemica può diventare una genera-
zione decisiva. Queste sono generazioni che 
apportano vere e proprie rivoluzioni, che 
concretizzano una nuova configurazione del 
mondo. Ma a differenza delle generazioni 
polemiche, esse sono sempre costituite da 
‘minoranze scelte’ dotate – contemporanea-
mente – di fantasia e coraggio.  

Comprendiamo quindi che quello «spazio co-
mune» che abbiamo stabilito essere il fonda-
mento della ‘generazione’ implica qualcosa di 
molto più umano della semplice età anagrafica. 
Generazione, piuttosto, fa riferimento all’inten-
zionalità di gruppalità di esseri umani, che ven-
gono così a configurarsi come ‘reami di inten-
zionalità’. Questo implica che individui di età 
molto diverse possono unirsi nella medesima 
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‘intenzionalità comune’. E su questa diversa pre-
messa, il rapporto tra le generazioni appare come 
qualcosa da riesaminare interamente. Qual è, in-
fatti, il rapporto-già-presente tra le diverse ge-
nerazioni – determinato direttamente dall’oriz-
zonte prevalente da cui le pensiamo oggi, e cioè 
quello della mera età anagrafica? Questo appare 
più o meno così: nell’oggi, nel nostro oggi, coe-
sistono in modo articolato e dialettico diverse 
generazioni (anagrafiche), ognuna con le sue 
specifiche questioni di interesse o importanza 
fondamentale (concerns). Le relazioni che si sta-
biliscono tra esse danno vita a un sistema dina-
mico di attrazioni e repulsioni, di amicizia e ini-
micizia, che in ogni istante scrive e in-forma la 
realtà storica dell’intero.  

Vedendo se stesse come separate da qualcosa di 
irriducibile, l’età anagrafica con le loro questioni 
specifiche, ‘il futuro in cui stanno vivendo’ at-
tualmente le generazioni non è sufficientemente 
grande da poter includere tutte le questioni di in-
teresse o importanza fondamentale dei diversi 
attori. Così, le generazioni, identificate al tempo 
che più le sembra essere proprio, si ritrovano 
semplicemente a parlare l’una contro l’altra. Si-
tuazione rappresentata da Plutarco che, parlando 
della vita di Licurgo, esprime, in tre versi reci-
tati, ciò che abbiamo chiamato il rapporto-già-
presente tra le generazioni:  

I vecchi: Noi siamo stati fortissimi guerrieri.  
Gli adulti: Noi lo siamo: guardateci in faccia se 
ne avete il coraggio.  
I giovani: Noi saremo però molto più forti.  

Tuttavia ora possiamo chiederci, alla luce di 
queste diverse considerazioni: qual è l’inedito 
rapporto-possibile tra esse? E ancor di più: qual 
è quel rapporto in linea di principio indispensa-
bile per il compimento della missione del nostro 
tempo? Ebbene, essendo lo specifico della mis-
sione del nostro tempo la genesi di un nuovo pa-
radigma per l’essere umani, tutte le generazioni 
– in linea di principio e per quanto possibile – 
dovrebbero cooperare a questa intera ridefini-
zione dell’umano. Infatti, dal momento che ogni 

 
4 Se ogni generazione rappresenta una parte essenziale, pe-
culiare e irriducibile della vita e della storia, cioè della ge-
nerale ‘traiettoria vitale’ dell’umanità, quell’unica can-
zone della ‘nuova possibilità dell’essere umani’, come in 

generazione rappresenta una specifica altitudine 
vitale da cui si guarda il mondo – e pertanto un 
modo unico e peculiare della totalità dell’huma-
nitas – tutte le generazioni posseggono un mes-
saggio essenziale, ed è proprio nel contesto di 
questa missione che esse possono trovare un più 
profondo «spazio comune»4. Per l’appunto, la 
comunanza contemporaneamente di un’origine 
(natura umana) e di un compito fondamentale 
(missione). Così, un altro aspetto centrale della 
missione del nostro tempo è che – per realizzare 
questa svolta o reinvenzione dell’umano – oc-
corre favorire un principio d’unione tra genera-
zioni. Mentre in altri tempi non era richiesta tale 
unione, lo specifico della nostra missione lo 
rende quanto di più auspicabile.  

Tuttavia, mentre questo futuro è la vetta più de-
siderabile, ciò di cui abbiamo assolutamente bi-
sogno ora, ciò che vi è di assolutamente indi-
spensabile, è di una prima generazione decisiva5 
(una prima generazione che, attraverso la conti-
nua trasformazione di se stessa, possa trasfor-
mare le istituzioni del futuro). E questo perché le 
generazioni – al pari degli individui – possono 
liberamente accettare o tradire il proprio appello. 
Questa auspicabile unione potrebbe soltanto par-
zialmente avvenire e persino non avvenire, dal 
momento che dipende da un insieme di congiun-
ture imprevedibili e relative alla situazione, che 
in ultima analisi fanno capo all’arbitrio e alla li-
bera scelta. È invece indispensabile lavorare con 
la massima serietà alla preparazione di una 
prima generazione decisiva. E per cominciare, 
che cosa ci serve sapere su quest’ultima?  
 

4. Preparare una generazione decisiva  

Anzitutto che, se partiamo dalla categoria di Spi-
rito del Tempo, la generazione decisiva è 
nient’altro che il momento provvidenziale dello 
Spirito del Mondo, il luogo nel quale l’avvenire 
può avvenire. Essa è però composta da nient’al-
tro che individui ordinari, che non hanno null’al-

nuovi versi di Plutarco, dovrebbe in linea di principio es-
sere suonata con il contributo di ogni generazione – in di-
rezione di questo medesimo spazio condiviso.  
5 Non è possibile né saggio, cioè, aspettare che tutte le ge-
nerazioni, in concerto, si mutino in un’unica generazione 
decisiva.  

Sergio Bartoli (psicoterapeuta allievo di Assa-
gioli) chiamava il ‘mondo delle cause’.  

Il metodo delle generazioni ci consente infatti di 
guardare alla storia dall’interno (per così dire 
‘sul campo’ della partita in cui la storia viene 
giocata), e di mostrare con vibrante immedia-
tezza quel soggetto vivente che può far accadere 
una nuova storia – che ha il potere di trasfor-
marla effettivamente in un futuro che ‘non sa-
rebbe avvenuto in ogni caso’. E in quanto indica 
quel soggetto vivente che, trasformandosi, può 
innescare e orientare una trasformazione dell’in-
tero, «generazione» resta la distinzione più im-
portante per la trasformazione del mondo. È 
quindi una distinzione da ricomprendere e pa-
droneggiare nuovamente, da incontrare da capo 
attraverso un certo rinnovato insieme di idee, 
che ha il potere di alterare la nostra relazione con 
questa categoria a cui comunque apparteniamo. 
Ecco una prima e più generale definizione di ge-
nerazione: ‘generazione’ incorpora sempre un 
certo insieme di persone che, all’interno di uno 
stesso tempo, condividono un medesimo spazio 
(orizzonte di attese, difficoltà, problemi, aspira-
zioni, ecc.). Nel senso più vasto e generale pos-
sibile, la categoria della generazione si riferisce 
a individui caratterizzati da uno «spazio o fon-
damento comune».  

Tuttavia questo spazio, come sembra già indi-
care questa prima definizione, non è necessaria-
mente quello ristretto all’età biologica. E questo, 
a sua volta, illumina la seguente realizzazione: 
per l’essere umano, generazione non è un feno-
meno della ‘natura’ o della ‘biologia’, ma un fe-
nomeno del ‘vissuto’ e della ‘storia’. Nell’ordine 
del mondo umano, cioè, le generazioni non si ca-
ratterizzano per connotazioni quantitative, bensì 
preminentemente qualitative. E nel suo saggio Il 
tema del nostro tempo, Ortega y Gasset ci offre 
il volto del massimo tratto qualitativo della ge-
nerazione umana, principio organizzatore di 
ogni altro. Egli ci dice che il volto che assume 
una generazione (la sua identità, e il suo destino) 
è la risultante del rapporto tra due fattori: 1) il 
modo in cui una generazione ascolta o si rap-
porta al mondo che le è stato consegnato o che 
ha ereditato; 2) il modo in cui ascolta o si rap-
porta alla sua propria peculiare sensibilità e mis-
sione:  

Per ogni generazione vivere è un’occupazione a 
due dimensioni: una consiste nel ricevere il vis-
suto (idee, valutazioni, istituzioni, ecc.) dalla pre-
cedente; l’altra, nel lasciar scorrere la propria 
spontaneità. […] Lo spirito di ogni generazione 
dipende dall’equazione composta da questi due 
ingredienti, dall’atteggiamento che nei confronti 
di ciascuno di essi adotta la maggioranza dei suoi 
individui. Si abbandonerà essa a ciò che riceve 
non prestando orecchio alle intime voci della sua 
spontaneità? Sarà fedele a queste, e indocile 
all’autorità del passato? (7)  

Ma è nel suo Aurora della ragione storica che 
Ortega ci offre una straordinaria distinzione qua-
litativa, differenziando tre tipi di generazioni:  

1) Generazioni cumulative. Sono quelle gene-
razioni (gruppi di individui) sostanzialmente 
in linea – o quanto meno che ritengono di 
avere una sufficiente omogeneità – tra ciò 
che hanno ricevuto dal passato e la propria 
peculiare sensibilità.  
 

2) Generazioni polemiche o di combattimento. 
Sono quelle generazioni che avvertono una 
radicale eterogeneità tra i due elementi, o che 
addirittura sono contrarie al lascito che 
hanno ereditato dalle generazioni che le 
hanno precedute. Si oppongono quindi a esso 
e lo combattono, nonostante nella gran parte 
dei casi si tratta di una rottura più apparente 
che reale.  
 

3) Generazioni decisive o risolutive. Rare volte 
(sotto certe peculiari condizioni) una genera-
zione polemica può diventare una genera-
zione decisiva. Queste sono generazioni che 
apportano vere e proprie rivoluzioni, che 
concretizzano una nuova configurazione del 
mondo. Ma a differenza delle generazioni 
polemiche, esse sono sempre costituite da 
‘minoranze scelte’ dotate – contemporanea-
mente – di fantasia e coraggio.  

Comprendiamo quindi che quello «spazio co-
mune» che abbiamo stabilito essere il fonda-
mento della ‘generazione’ implica qualcosa di 
molto più umano della semplice età anagrafica. 
Generazione, piuttosto, fa riferimento all’inten-
zionalità di gruppalità di esseri umani, che ven-
gono così a configurarsi come ‘reami di inten-
zionalità’. Questo implica che individui di età 
molto diverse possono unirsi nella medesima 
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sua volta aspetto indispensabile dell’unico 
Grande Futuro Comune. Da dove cominciare? 
Per formare quello che potremmo chiamare lo 
spirito di una generazione decisiva, occorre 
niente di meno che un’educazione, un sapere, 
una formazione di frontiera. Questa a sua volta 
deve riguardare due dimensioni:   

1) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-vita. Il primo sapere deve dare accesso 
alla ‘trasformazione personale’ come stile di 
vita (way of life). Dev’essere tale da soddi-
sfare la promessa dell’agostiniano «rientrare 
nell’essere». Deve, cioè, supportare questa 
generazione nell’ardua e infinita opera di 
realizzare la continua coincidenza tra esi-
stenza (Io) ed essere (Sé). [la promessa 
dell’ESSERE SE STESSI] 
 

2) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-storia. Il secondo sapere deve dare ac-
cesso alla possibilità del ‘far accadere la sto-
ria’ in modo volontario e cosciente. Come 
essere autocosciente, l’uomo ha il potere e la 
responsabilità pro-creativa dell’evoluzione. 
La realizza attraverso atti di volontà, ognuno 
dei quali ha il potere di apportare un’ulte-
riore specificazione all’evoluzione a 
quell’intero emergente che chiamiamo fu-
turo. Questo sapere deve consentire alla ge-
nerazione di esprimere e specificare l’essere 
nell’esistente storico, in modo da fare evolu-
zione dell’intero. [la promessa dell’ESPRES-
SIONE DELL’ESSERE NELLA STORIA]  

Nel prossimo articolo ci occuperemo di analiz-
zare questi due saperi nel dettaglio.  
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alle minoranze scelte, a un piccolo gruppo di 
donne e uomini sensibili, formati e – soprattutto 
– impegnati. Questo ci fa venire in mente anche 
a molto di quanto Assagioli ha scritto sull’im-
portanza di preparare i «superdotati» (9). Tro-
viamo questa posizione ben espressa nella cele-
bre dichiarazione dell’antropologa Margaret 
Mead:  

Non dubitate mai che un piccolo gruppo di citta-
dini responsabili possa cambiare il mondo. È in-
vece l’unico modo in cui ciò è sempre accaduto. 

Il problema è come formare questo piccolo 
gruppo di uomini e donne responsabili, ossia im-
pegnati a costituire la propria esistenza come una 
radura per un certo «futuro» (es. il futuro 
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non tutti gli esseri umani sono disposti a problematizzare 
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sporre di idee già create: «L’idea già creata facilita, invece 
– all’uomo che non crea, ma riceve un’idea – la sua rela-
zione con le cose e le persone con cui si imbatte, è come 
una ricetta. Costui tenderà perciò a non farsi problemi 
delle cose, a non sentire autentiche necessità, giacché 
s’imbatte in un repertorio di soluzioni, ancor prima di aver 
avvertito le necessità che le hanno provocate».  
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sua volta aspetto indispensabile dell’unico 
Grande Futuro Comune. Da dove cominciare? 
Per formare quello che potremmo chiamare lo 
spirito di una generazione decisiva, occorre 
niente di meno che un’educazione, un sapere, 
una formazione di frontiera. Questa a sua volta 
deve riguardare due dimensioni:   

1) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-vita. Il primo sapere deve dare accesso 
alla ‘trasformazione personale’ come stile di 
vita (way of life). Dev’essere tale da soddi-
sfare la promessa dell’agostiniano «rientrare 
nell’essere». Deve, cioè, supportare questa 
generazione nell’ardua e infinita opera di 
realizzare la continua coincidenza tra esi-
stenza (Io) ed essere (Sé). [la promessa 
dell’ESSERE SE STESSI] 
 

2) Un’educazione per trasformare il mondo-
della-storia. Il secondo sapere deve dare ac-
cesso alla possibilità del ‘far accadere la sto-
ria’ in modo volontario e cosciente. Come 
essere autocosciente, l’uomo ha il potere e la 
responsabilità pro-creativa dell’evoluzione. 
La realizza attraverso atti di volontà, ognuno 
dei quali ha il potere di apportare un’ulte-
riore specificazione all’evoluzione a 
quell’intero emergente che chiamiamo fu-
turo. Questo sapere deve consentire alla ge-
nerazione di esprimere e specificare l’essere 
nell’esistente storico, in modo da fare evolu-
zione dell’intero. [la promessa dell’ESPRES-
SIONE DELL’ESSERE NELLA STORIA]  

Nel prossimo articolo ci occuperemo di analiz-
zare questi due saperi nel dettaglio.  
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tro di speciale al di là del fatto di essere singo-
larmente impegnati nel futuro6, ossia esseri 
umani che liberamente prendono ogni giorno 
una ‘risoluzione’ affinché un aspetto, un valore 
o una possibilità del più grande futuro comune, 
possa avvenire. Su nessun altro fondamento che 
la propria parola, essi decidono di difendere e 
rappresentare questo valore con ‘la possibilità 
della propria esistenza’ (8). Dal momento in cui 
questi individui costituiscono se stessi come una 
‘radura’ o un ‘contesto’ che consente quel fu-
turo, il loro modo di essere e di agire diviene 
come dato da quel futuro, ed essi cominciano ad 
accedere a ciò che è richiesto per mediarlo nella 
storia.  

Noi abbiamo assolutamente bisogno di una ge-
nerazione (inter-generazionale dal punto di vista 
anagrafico) decisiva, che comprenda esseri 
umani che, per quanto unici e differenti, siano 
accomunati semplicemente da quel fondamento 
che consiste nell’essere realmente impegnati a 
realizzare una «svolta» o una «trasformazione» 
nel nostro modo di essere, e da questo rappre-
sentare un aspetto del futuro che hanno a cuore, 
e che contribuisca alla realizzazione del futuro 
più grande che ci accomuna nel nostro destino. 
Ricordiamoci infatti che una generazione non è 
altro che una serie di individui accomunati da 
uno «spazio comune», il quale è sempre formato 
da nient’altro che un insieme di «impegni co-
muni» più o meno espliciti, che vanno a generare 
un certo «futuro condiviso». Questi impegni co-
muni possono riguardare tanto questioni e preoc-
cupazioni materiali, oggettive, anagrafiche, ma 
anche – insieme a queste – la stessa missione del 
nostro tempo così come l’abbiamo articolata.  

Tutto questo apre il grande problema del come 
formare, oggi, una prima generazione decisiva. 
Ricordiamo l’idea di Ortega che, all’interno 

 
6 L’Esistenzialismo ci ha insegnato che l’idea secondo cui 
«noi possiamo impegnarci» non ha senso: io mi impegno, 
tu ti impegni e dunque noi allineiamo i nostri impegni in 
una causa comune. Cioè, l’impegno è un fenomeno singo-
lare, non può essere un fenomeno di massa, un atto collet-
tivo e spersonalizzato. In questi è analogo alla fede. Non 
esiste, infatti, «la nostra fede». La scelta della fede può 
esistere solo uno per uno, oppure non c’è. Come ci ha in-
segnato Kierkegaard, la «salvezza» (così come la «trasfor-
mazione») è un atto individuale, solitario, singolare.   

delle varie generazioni, sono sempre delle mino-
ranze scelte – pochi individui dotati di fantasia e 
coraggio – a imporre a moltitudini passive 
(masse mimetiche) le loro proposte innovative7. 
Per Ortega non è neanche realistico che tutti pos-
sano diventare pensatori, leader o avanguardie 
dell’umano. Ripensare le visioni del mondo pro-
prie degli specifici ambiti dell’umano (econo-
mia, diritto, educazione, psicologia, filosofia, 
ecc.) è un dominio che appartiene a pochi, anzi-
tutto a quei pochi che sono disposti a costituire 
la propria esistenza come ‘la radura per uno spe-
cifico futuro’ – mentre la massa o la moltitudine 
può fare sue le passioni, le esperienze e i senti-
menti che queste visioni del mondo portano con 
sé. Dice Ortega:  

Tutto ciò che è grande e intelligente appartiene a 
una minoranza. Ci sono stati ministri che avevano 
contro il popolo e re e hanno realizzato i loro 
grandi progetti in solitudine. Non bisogna pensare 
che la ragione possa diventare popolare. Possono 
diventarlo caso mai le passioni e i sentimenti.  

La storia dunque si muove, ma si rinnova grazie 
alle minoranze scelte, a un piccolo gruppo di 
donne e uomini sensibili, formati e – soprattutto 
– impegnati. Questo ci fa venire in mente anche 
a molto di quanto Assagioli ha scritto sull’im-
portanza di preparare i «superdotati» (9). Tro-
viamo questa posizione ben espressa nella cele-
bre dichiarazione dell’antropologa Margaret 
Mead:  

Non dubitate mai che un piccolo gruppo di citta-
dini responsabili possa cambiare il mondo. È in-
vece l’unico modo in cui ciò è sempre accaduto. 

Il problema è come formare questo piccolo 
gruppo di uomini e donne responsabili, ossia im-
pegnati a costituire la propria esistenza come una 
radura per un certo «futuro» (es. il futuro 
dell’educazione, il futuro della politica, il futuro 
della filosofia, il futuro della medicina, ecc.), a 

7 Un motivo per cui questo accade è, secondo Ortega, che 
non tutti gli esseri umani sono disposti a problematizzare 
i diversi aspetti della propria esistenza. La maggior parte, 
pur di fronte alla possibilità di farlo, si accontenta di di-
sporre di idee già create: «L’idea già creata facilita, invece 
– all’uomo che non crea, ma riceve un’idea – la sua rela-
zione con le cose e le persone con cui si imbatte, è come 
una ricetta. Costui tenderà perciò a non farsi problemi 
delle cose, a non sentire autentiche necessità, giacché 
s’imbatte in un repertorio di soluzioni, ancor prima di aver 
avvertito le necessità che le hanno provocate».  

Via San Domenico 16 - Firenze
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Perché ho individuato questo nome?

Perché sotto casa c’è una cascatina sul Mugnone, e l’ho 
sempre guardata fissa per far andar via i pensieri non 
piacevoli, mi dava Energia, un giorno più potente, un 
altro meno, ma mi dava una sensazione straordinaria, 
ma con il tempo ho sentito che dentro di me ci sono dei 
meccanismi che continuano a ripetersi.
Guardo la Cascata a San Nicolò e quello che sento 
profondamente è una forza immensa che viene su con 
tanto ardore.

È la Domenica delle Palme, giro per Firenze.
Dal Galluzzo mi fermo sotto al Piazzale Michelangelo, 
guardo la Meraviglia, lo stupore di una Bellissima 
Firenze, e penso: “Primavera a Firenze”, dalla Piazzetta 
sotto al Piazzale percorro nella mente tutti i momenti 

che ho trascorso lì, di cui tanti non ci saranno mai più. 
Come non ci saranno mai più tante altre cose nella nostra 
vita, dopo che la Pandemia sarà finita.

Percorrendo il Piazzale e facendo delle foto, penso a 
Mia Madre. È possibile che vivo qui da trentasette anni 
e il Piazzale mi fa ricordare mia Mamma o mia sorella? 
Perché ogni volta che venivano loro facevamo turismo 
come si deve e anche con mio fratello e la sua famiglia. 
Oggi invece ho deciso di stare nella solitudine 
rimpiangendo il fatto di essere sola il giorno della 
Domenica delle Palme e quindi di fare la turista.

Ho individuato La Cascata delle Ripetizioni nel giro che 
ho fatto e ho pensato alla mia cara nipote Gabriela che 
non c’è più, a mia Madre che se ne è andata da poco e 
mi hanno fatto venire in mente tanta bellezza perché si 
rideva tanto e la felicità era immensa.  

Così mi sono domandata che male c’è se i miei ricordi 
belli ed intensi riguardano sempre la Famiglia? Che 
male c’è se la Forza che ho dentro ed il coraggio mi 
viene da lì?

Come faccio a capire se sono ancorata al passato o se è 
bello avere questi pensieri?

Ho guardato tempo fa le fotografie, anche lì quanti 
momenti di felicità, è un attaccamento? È un non voler 
stare nel presente? Non credo, tutto questo non c’è più e 
non ci sarà mai più, tutto scorre nella mia Cascata delle 
Ripetizioni.

C’era una sposa cinese e, sapendo che la sposa porta 
fortuna, me la sono presa tutta questa fortuna.
Continuando il mio percorso in questo tragitto mozza 
fiato volevo farmi scivolare tutto quello che ho di 
pesante e che si ripete continuamente, quelle parti che 
non ti lasciano vedere quante bellezza c’è.
Parlando con me stessa mi sono detta: “Goditi questa 
giornata anche se sei sola”.
La solitudine alle volte è pesante, ma allo stesso tempo 
è solo in questi momenti che mi ritrovo con tutta me 
stessa.

LA CASCATA
DELLE RIPETIZIONI

Cascata San Nicolò
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SCANSIONA 
IL CODICE QR
E VEDRAI 
IL VIDEO DELLA 
CASCATA

Continuo il percorso e trovo parcheggio, cosa rara nella 
Piazza San Nicolò, zona stupenda.
Cammino intorno e arrivo alla Cascata delle Ripetizioni 
simbolo per me che mi ha fatto individuare subito il mio 
pensiero da giorni.

Per vari motivi riguardo la pandemia. Non ho potuto 
vedere mia figlia neanche nei momenti di lutto più 
pesanti e ora nemmeno il mio nipote, immensa Gioia di 
tutto questo periodo.
Poi cammino sul Lungarno fino a Ponte Vecchio ed una 
potente Gioia invade il mio cuore, tutti i paninai sono 
chiusi e penso: faccio la spesa e vado a casa?
No, mi godo questo giorno, questa “Primavera a 
Firenze”, come se fossi una turista che guarda e osserva 
tutto quanto con tanto stupore e bellezza, come se fosse 
la prima volta.

Faccio la spesa alla Conad e mi fermo in un giardino su 
lungarno vicino a Ponte Vecchio e penso: che fortuna, 
che meraviglia e tutta quella solitudine è passata.
Penso a quanto sono felice e che voglio farmi scivolare 
di dosso tutte le cose pesanti nella Cascata delle 
Ripetizioni per sentire la Cascata delle Emozioni.

Avevo preso tanta pizza, mi bastava la metà e arriva un 
ragazzo senegalese che mi chiede di comprare qualcosa 
ed io gli dico “ho della pizza calda, ti va bene?” Lui 
mi domanda tre volte se c’è del maiale nella pizza gli 
dico di no e come me si allontana su una panchina e si 
mangia la pizza, un’altra grande Gioia che ho provato.
Ah prima di questo sul mio giubbotto è caduta della 
cacca di piccione e ho pensato anche questo porta 
fortuna.
Dopo ciò ho dato delle patatine ai piccioni e provavo 
un’altra bellissima esperienza.

Ero felice, anche se sola percorrendo questa bellissima 
città dove si ho dei bei ricordi ma anche un percorso di 
tanta solitudine, ma non perché non mi trovavo benem 
ma si perché cerco dentro di me continuamente il senso 
della vita e di tutto quello che succede intorno a Noi, 
per questo non c’entrano gli altri, anche perché è troppo 
facile incolpare gli altri e gli avvenimenti, siamo qui 

per percorrere La Vita e scivolare nelle Cascata delle 
Ripetizioni per sentire la Gioia in ogni momento che è il 
nostro stato naturale.

E allora Auguro a tutti Noi di vivere la Cascata delle 
Emozioni dove sentire la Gioia che per Assagioli è il 
nostro stato naturale.

Con gratitudine

Suzana Sturmer                                        
Laureata in Lettere alla Pontificia Università Cattolica di Porto Alegre
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SIENA
LA SINTESI SUPERIORE DELLE CONTRADE

Sono ormai quasi vent’anni che torno e ritorno a Siena, 
città dove nel lontano 2002 ho lasciato un pezzo del mio 
cuore. È proprio questo pezzo che mi richiama nella 
voglia di unirsi con il resto. La parte che desidera la 
pienezza, che aspira l’unità a cui appartiene. Quali sono 
le ragioni? C’entreranno di sicuro alcune mie tendenze 
interiori come il mio romanticismo, la mia nostalgia per 
i tempi antichi, la mia aspirazione alla sintesi e la mia 
convinzione che certi valori non smettono mai di essere 
punti di riferimento per le nostre piccole vite umane: 
la solidarietà, la collaborazione per ottenere uno scopo 
comune, l’appartenenza, la forza della comunità, l’amore 
verso il prossimo, la gioia condivisa che vale il doppio... 
Potrei inserire qui una lunga lista che elenca le bellezze, 
le curiosità, l’apparenza di questa tradizione secolare 

conosciuta in tutto il mondo, ma io, adesso, parlerei 
più volentieri di quel mondo senese che si è formato e 
sviluppato nella mia mente attraverso gli anni. Dal 2002 
ho approfondito le mie conoscenze nel campo letterario 
e psicologico prima come studentessa, poi come docente 
liceale, come mammacasalinga, e docente di nuovo e 
in fine come dottoranda in italianistica. Ho scelto, come 
tema della mia tesi di laurea la poesia delle contrade 
perché credo davvero, anzi ne sono veramente convinta 
che sono le arti, e più precisamente la poesia, che sono 
più capaci di esprimere la nostra vera essenza, le nostre 
aspirazioni interiori, le nostre speranze e ombre più 
nascoste. La poesia, come scrive Angelo Tonelli, grande 
poeta, regista e uomo, la poesia è

P come parola, potenza, profezia, peripezia, pólis, 
passione 
O come origine, occhio, ombra, oltre 
E come estasi, energia 
S come sacro, silenzio, suono, sciamano, sophía, sintesi, 
sentire, specchio 
I come invisibile, immaginazione, intensità, iniziazione, 
incubo 
A come anima, Assoluto, anamorfosi, azione.(1)

Leggendo i sonetti delle contrade entriamo in contatto 
con l’animo contradaiolo, il nostro cuore batte con 
lui, la sua gioia diventa la nostra e per il tempo della 
lettura diventiamo anche noi dei contradaioli. È questa 
la magia, la vera forza della poesia: contiene in sé il 
mondo esteriore (la tradizione, i vestiti, il cencio, i 
cavalli, la terra in piazza...) e interiore (l’entusiasmo, 
la convinzione, l’amore, la fedeltà, l’ottimismo, il 
desiderio, le aspirazioni...) nello stesso tempo. Nei versi 
pulsa tutta la storia senese, pulsano le sorti tragiche o 
felici di tutti i chioccioliani, tartuchini, aquiloni, giraffini, 
lupaioli... E come le vite individuali si uniscono nella 
vita comune della propria contrada, così le contrade si 
uniscono in Siena che rappresenta l’unità nella diversità. 
Un’unità attraverso la quale le varie parti trascendono 
i propri limiti e si realizza una sintesi superiore, la 
stabilità della tradizione senese.
Le mie ricerche su Giovanni Papini (il mio tema 
centrale di dottorato), mi hanno portato a conoscere 

Siena - Bandiere della Chiocciola (Foto: Riccardo Pallassini)



27

la Psicosintesi di Roberto Assagioli, amico giovanile 
della “Belva di Firenze”. La Psicosintesi è praticamente 
una «concezione dell’uomo quale essere biopsico
spirituale. Concezione dinamica della vita psichica 
quale lotta fra una molteplicità di forze contrastanti e 
un centro unificatore che tende a comporle in armonia. 
Concepita, svolta e praticata da Roberto Assagioli, 
che ne ha usato pubblicamente il nome dal 1926, può 
venir considerata come l’espressione individuale di 
un più vasto principio, di una legge generale di sintesi 
interindividuale e cosmica»(2). Secondo Assagioli entro 
ogni individuo si svolgono delle lotte, dei conflitti 
intrapsichici, o interiori: «Entro di noi vi è una continua 
lotta, urtarsi e cozzare di vari elementi e di varie tendenze 
che sono in noi, elementi eterogenei e contraddittori 
che tutti vogliono vivere, affermarsi, esprimersi»(3). Per 
questo c’è grande bisogno che «gli elementi non ben 
sviluppati, non coordinati e contrastanti, debbano venir 
armonizzati e integrati in una psicosintesi personale»(4). 
Queste tendenze interiori sono come diversi piccoli “io” 
che agiscono come esseri differenti con caratteristiche 
differenti e ciascuno vuole ottenere dominanza sugli 
altri e vengono chiamate per questo subpersonalità. 
Ognuna di loro desidera che l’Io (l’io cosciente, il sé 

personale, il centro di autocoscienza) si identifichi con 
lei, perché solo in questo modo può veramente vivere. Un 
famoso poeta ungherese, Attila József in una sua poesia 
scrive: «la nostra vita è la sua voglia». Assagioli avendo 
una visione trascendentale (è uno dei padri della psicologia 
transpersonale), aggiunge anche l’esistenza in noi di un 
Self (il Sé), un Io Superiore che si muove nella dimensione 
verticale. L’Io o sé personale è il riflesso del Sé, una piccola 
parte proiettata, che però può divenire consapevole del Sé. 
Nella tradizione religiosa il Sé viene chiamato l’anima, che 
è immortale ed è in contatto con Dio.

E adesso torniamo al punto, all’analogia  forse 
sorprendente  tra Siena e le sue contrade e l’Io e le 
sue subpersonalità. Le subpersonalità rappresentano 
caratteristiche psichiche che vogliono manifestarsi e 
realizzarsi nel mondo esterno. E le contrade simboleggiano 
appunto diverse caratteristiche: l’Aquila combattività; il 
Bruco industriosità; la Chiocciola prudenza; la Civetta 
astuzia; il Drago ardore; la Giraffa eleganza; l’Istrice 
acutezza; il Leocorno scienza; la Lupa fedeltà; il Nicchio 
riservatezza; l’Oca avvedutezza; l’Onda letizia; la Pantera 
audacia; la Selva potenza; la Tartuca saldezza; la Torre 
forza; il Valdimonte perseveranza. 

Siena - Il Cenone (Foto: Riccardo Pallassini)
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Ovviamente esistono caratteristiche che non sono 
compatibili, come osserva lo stesso Assagioli: «Vi sono, 
per esempio, tendenze contrastanti come la pigrizia 
e l’ambizione, la comodità fisica ed il desiderio di 
guadagno; quindi anche sul piano puramente egoistico 
ci sono queste antinomie che sono causa di conflitti se 
uno non le regola e non le armonizza dall’alto»(5). Allo 
stesso modo nel mondo delle contrade esistono contrade 
avversarie, come la Torre e l’Oca, la Lupa e l’Istrice, la 
Chiocciola e la Tartuca oppure la Civetta e il Leocorno. 
In queste coppie di contrade le due parti rappresentano 
delle qualità molto diverse o addirittura antitetiche e ciò 
gli proibisce di manifestarsi insieme. Devono per forza 
combattersi ed essere in lotta in continuazione. Nel caso 
delle avversarie Pantera Aquila il problema è che sono 
due qualità forti e ognuna delle due è un tipo vincente, 
non lascia spazio per altri.
 
L’altro fenomeno che deve essere menzionato è che le 
contrade che hanno come simbolo un animale piccolo, 
debole e apparentemente non vincente vengono 
apprezzate per quel valore che rappresentano e non 
vengono giudicate per quello che gli manca. La vita 
è imprevedibile. Non è sempre la grande e forte che 
vince... può succedere che è proprio l’industriosità, 
l’avvedutezza o la prudenza a salvare una situazione. 
Ed è tanto vero anche per la nostra vita umana 
individuale: non si sa mai quale nostra qualità (forse 
dormente o espulsa nell’inconscio) ci aiuterà a 
risolvere una situazione difficile o a sopravvivere. Se ci 
guardiamo intorno vediamo che questo atteggiamento 
di apprezzamento, il vedere il bene in tutto è raramente 
osservabile... e così un bruco, una chiocciola o un 
nicchio sembra essere una parentesi nel testo magnifico 
delle Pantere, Aquile o Torri. E questo è errato. Essere 
poliedrico e integrante nello stesso tempo fa l’uomo e 
Siena forti. Assagioli dice che non esistono tendenze 
buone o cattive, siamo noi che dobbiamo riconoscerle, 
capire le loro funzioni e trovare il loro posto. Se ce la 
facciamo, ci serviranno fino alla morte.
 
Nelle persone mature ed equilibrate (o in quelle come il 
genio, l’eroe o il santo) le subpersonalità si uniscono in 
un unico Io, mentre le contrade si uniscono  vincendo 

le loro discordie  nella nobile città di Siena. È Siena, 
e tutto quello che rappresenta, il “centro unificatore” 
delle sue diciassette contrade alleateavversarie. 
Secondo Giovanni Papini, nei grandi le subpersonalità, 
perdendo la tensione dovuta alla loro contraddizione, 
finiscono per collaborare per uno scopo superiore, 
ottenendo in questo modo la sintesi. Questa sintesi o 
unità delle subpersonalità avviene anche in Dante grazie 
al suo genio volontario: «Contraddizioni vere e proprie 
s’incontrano più spesso nei mediocri mentre nei grandi, 
il più delle volte, occorre tener conto di quella vastità 
d’animo e di pensiero che accoglie in sé, cooperanti e 
integranti, attitudini e tendenze che paiono di solito 
opposte. Nelle teste piccole le contrastanti opinioni 
coabitano con difficoltà e per forza vengono a cozzarsi, 
resultando effettivamente contraddittorie; nelle anime di 
valore, più vive e ampie, i contrari aspetti collaborano a 
una visione più ricca e vengono armonicamente risolti in 
una sintesi superiore che annulla, giustificandola, la loro 
opposizione»(6).

Nel Palio la tensione raggiunge il suo apice: la contrada 
vincente avrà tutto, diventerà lei Siena: euforia, vittoria, 
definizione. Per un anno. Nella psiche succede la stessa 
cosa, la subpersonalità con cui l’Io si identifica, ottiene 
il dominio, dominerà sulle altre. Per un periodo breve 
o lungo, ma generalmente non per l’eternità. (Può 
accadere anche quello... la persona non può vivere di più 
senza una sua maschera che si è attaccata al viso, non si 
riconosce più...)

La presenza delle liturgie religiose nella vita contradaiola 
rappresenta la dimensione verticale: il santo patrono dà la 
benedizione del Cielo a ogni contrada elevandola dalla 
dimensione orizzontale alla direzione verticale. Ma anche 
qui si osserva una sintesi: come le contrade si uniscono 
e servono la Città, così anche i santi patroni sono umili 
servi della Madonna a cui è dedicato il Palio, il drapellone 
famoso. Due volte all’anno si celebra il “Sé di Siena”, la 
Vergine Maria che la benedice, la costudisce, la conserva 
e la eleva insieme ai suoi contradaioli tre metri sopra... 
la terra. Perché il 2 giugno e il 16 agosto l’animo di 
Siena lascia per qualche istante la terra rossa e si eleva 
in euforia. Dall’alto dà un’occhiata a sé stessa e vede 
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un’unica entità, poi abbassandosi si ritrova in diciassette 
parti di nuovo. Siena torna di essere una moltitudine.  
La tradizione secolare senese insieme al Palio che 
ne costituisce parte integrante, anzi, centrale, oltre di 
essere un’emozione viva e unica, la storia vivente, un 
coinvolgimento personale che mai cessa di esistere 
nei cuori senesi, un’attrazione turistica multicolore e 
appariscente, è anche esempio di sintesi superiore che 
accoglie, integra e accetta tutti i suoi componenti.
Auguriamo che Siena mostri ancora per secoli la via di 
sintesi esteriore e interiore per tutti noi. 
01.03.2021 Budapest
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RICONOSCIMENTO
Questo è uno stadio che, a mio parere, precede l’atto di volontà vera e 
propria. È un attività della mente, dell’intelligenza. È discriminazione, 

apprezzamento, valutazione, riconoscimento di ciò che è bene, o il 
massimo Bene e Valore, fra i vari beni e valori.

Roberto Assagioli
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Revisione a cura di William Esposito e Maria Teresa 
Pietrobono

Molti conoscono la Divina Commedia, ma pochi 
ne comprendono i più intimi e profondi significati; 
così, mentre molti la studiano e l’ammirano quale più 
grande opera letteraria scritta nella nostra lingua, pochi 
l’apprezzano quale vero e proprio poema sacro, come 
una meravigliosa descrizione e guida della vita interiore 
e dello sviluppo spirituale.
Essa, come tutti gli scritti e le parole che tentano di 
esprimere l’inesprimibile, è allegorica e simbolica, 
ed ogni simbolo è complesso e molteplice, cioè ha 
vari significati su diversi piani e per scoprire ciascun 
significato occorre possedere la ‘chiave’ corrispondente. 
Così, com’è noto, la Divina Commedia ha un significato 
storico e politico, e per ben comprenderlo occorre 
averne la ‘chiave’, cioè conoscere le condizioni politiche 
dell’Italia, anzi dell’Europa, all’epoca di Dante, 
conoscere le opinioni e gli ideali politici di lui e l’azione 
che svolse durante la sua vita. 
Lo stesso vale per il significato spirituale dei simboli 
danteschi. Occorre averne la ‘chiave’ e con questa si può 
varcare la soglia delle apparenze e delle forme e scoprire 
le grandi verità simboleggiate. Tentiamo di farlo per ciò 

che riguarda il nostro tema. La parte che ci interessa si 
trova all’inizio del Divino Poema.Dante, “nel mezzo del 
cammin di nostra vita”, si ritrova, senza saper come, “in 
una selva selvaggia e aspra e forte” (1); ma proprio in 
essa trova un bene. Infatti errando in quella selva egli 
giunge al piede di un colle; allora guarda in alto e vede 
che esso è illuminato dal sole. 
In questa semplice allegoria è simboleggiato in rapida 
sintesi tutto ciò che riguarda le prime fasi dello sviluppo 
spirituale. La selva selvaggia rappresenta non solo  
come sogliono dire generalmente i commentatori  la vita 
viziosa dell’uomo ordinario, ma anche e sopra tutto lo 
stato speciale di disagio, di sofferenza acuta, di tenebra 
interna che suole precedere il risveglio dell’Anima. A 
questo stadio corrisponde, ben più che la vita dell’uomo 
ordinario, ciò che Dante dice della selva, cioè che il solo 
ricordo di essa lo riempiva di paura “tant’è amara che 
poco è più morte” (2). Il seguito ce lo conferma ancora 
meglio; infatti la scoperta del colle illuminato dal Sole 
e l’elevazione dello sguardo indicano chiaramente il 
momento decisivo del risveglio dell’anima. Allora la 
paura si acquieta “nel lago del cor” (3) e, dopo un po’ di 
riposo, egli comincia a salire le pendici del colle.
Questo simboleggia chiaramente la fase che segue il 
risveglio dell’anima. Chi ha avuto un primo bagliore 
della sfolgorante Luce dello Spirito, chi ha provato, sia 
pure per un istante, la grande pace e la beatitudine del 
‘risvegliato’, sente naturalmente sorgere nel suo animo 
un’intensa aspirazione a ricevere sempre più Luce, a 
vivere sempre in quelle serene e beate sfere. Egli tenta 
quindi di salire senz’altro verso la cima abbagliante di 
luce e, nell’entusiasmo della prima rivelazione, egli 
crede di poter avanzare diritto e sicuro.
Ma, ahimè, presto cominciano le difficoltà e i pericoli. 
“Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta”, ci dice Dante, 
s’incontra una belva che sbarra il cammino: 

“e non mi si partia dinanzi al volto,
anzi ’mpediva tanto il mio cammino, 
ch’i’ fui per ritornar piú volte vòlto” (4).

In questa prima belva, “nella lonza leggera e presta 
molto”, sono simboleggiate soprattutto le attrazioni e le 
tentazioni dei sensi. 

LA PURIFICAZIONE DELL’ANIMA 
NEL SIMBOLISMO DEL POEMA DANTESCO

DI ROBERTO ASSAGIOLI

Archivio Assagioli, Firenze © Istituto di Psicosintesi

ALBA SPIRITUALE, 1959, N° 5, PP. 179-185
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Nel momento dell’illuminazione, dell’esaltazione 
gioiosa, l’anima non sentiva più tali attrazioni; le 
sembrava che ogni illusione fosse svanita, che ogni 
legame terreno fosse spezzato. Ma non era così: 
l’Anima si accorge, con dolorosa sorpresa, che la 
natura inferiore era solo momentaneamente sopita e 
paralizzata, non uccisa; essa ben presto si risveglia e 
si ribella violentemente, ponendosi davanti all’anima e 
sbarrandole il cammino. 
Questa fase è indicata mirabilmente con altro chiaro 
simbolo, nella 21ª regola della Parte I della Luce sul 
Sentiero (5). Il disagio che precede il risveglio dell’anima, 
è chiamato la ‘tempesta’; il risveglio vien detto ‘lo 
sbocciare del fiore’; la pace che ne segue nella quale 
tacciono tutte le voci della natura inferiore, è indicata 
col ‘silenzio’. Ed anche la Luce sul Sentiero ammonisce 
che tale silenzio è solo temporaneo, poiché solo per un 
intervallo la natura può far sosta. 
L’anima risvegliata però non si lascia vincere dalle 
attrazioni dei sensi; ma, sorretta dalla sua aspirazione, 
elevata ed incoraggiata da vari segni ed indicazioni, 
da aiuti interni ed esterni, spera di trionfare. Questo è 
espresso da Dante nei versi: 

“sí ch’a bene sperar m’era cagione
di quella fiera la gaetta pelle 
l’ora del tempo e la dolce stagione” (6).

Ma tosto nuovi e più gravi ostacoli si parano dinanzi 
all’anima e suscitano in lei nuove e più forti apprensioni. 

“Ma non sí che paura non mi desse
la vista che m’apparve d’un leone” (7). 

Il leone simboleggia uno dei nostri peggiori nemici 
interni: l’orgoglio spirituale, che invade sì facilmente 
l’uomo quando esso scopre in se stesso nuove forze, 
nuovi poteri, ed intravede le meravigliose possibilità di 
sviluppo che stanno dinanzi. Ma con ciò egli sviluppa 
quel senso di separazione che è la vera antitesi della 
spiritualità e quindi egli pone una grande barriera sul 
proprio cammino. 
Ma non basta: al leone si unisce la lupa, “che di tutte 
brame sembiava carca”. Essa rappresenta il principio 

stesso della separatività, dell’egoismo, da cui hanno 
origine tutte le brame; è quella che gli orientali chiamano 
‘tanta’ la sete di vivere, la radice dei desideri dell’anima 
individuale.
La vittoria sopra questa nemica non si può ottenere ai 
primi stadi dello sviluppo spirituale. Come ammonisce 
severamente la Luce sul Sentiero nella 17ª regola della 
Parte II:
“La grande e difficile vittoria, il soggiogare i desideri 
dell’anima individuale, è un lavoro di secoli; perciò non 
aspettarti di ottenere la ricompensa fino a che secoli di 
esperienza siano stati accumulati. Quando è giunto il 
tempo di imparare la diciassettesima regola, l’uomo è 
sulla soglia di divenire più che uomo” (8). 
Non ci deve sorprendere quindi che proprio la ‘lupa’ 
non solo sbarri a Dante, come le altre belve, il cammino 
ascendente, ma lo respinga giù colà “dove ’l sol tace” (9). 
Mentre egli si trova in questo grave pericolo gli appare 
Virgilio e subito lo invoca umilmente, chiedendogli aiuto. 
Così, l’uomo, dopo aver subìto le prime amare sconfitte, 
perde la sua baldanza e la sua presunzione, riconosce 
la propria debolezza e impotenza, acquista insomma 
la vera umiltà e si mette quindi in condizione di poter 
essere aiutato. Ed appena egli ha fatto ciò, l’aiuto viene. 
Questa è una grande e consolante legge della vita dello 
spirito, che spesso dimentichiamo nei momenti di dubbio 
e di scoraggiamento e che invece dovremmo sempre 
ricordare. L’aiuto superiore è sempre pronto: esso non 
viene mai negato; soltanto in noi sono gli ostacoli che 
ce lo tengono lontano. Non sappiamo, non vogliamo 
chiederlo nel modo giusto. 
Ma in che cosa consiste veramente questo aiuto? E donde 
proviene? Vediamo dunque chi è Virgilio. Si suol dire 
che egli personifica la ragione. Tale spiegazione non 
è sbagliata, ma è insufficiente senza un commento, ad 
illuminare sulla vera natura e le varie funzioni del principio 
simboleggiato. Tale principio si potrebbe più esattamente 
definire la ‘discriminazione spirituale’, quella che gli 
Indiani chiamano viveka, cioè il potere che ha la ragione 
umana, quando non sia velata e sviata dalle passioni e dai 
sentimenti personali, di riconoscere qual è la buona via da 
seguire, nonché di guidare lungo tale via la personalità, 
incoraggiandola e facendole evitare i pericoli. 
Ma chi muove ed ispira tale potere ? Molto profonda è 
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la risposta che ci dà Dante, tale che meriterebbe lunghi 
commenti. La prima spinta all’aiuto ci viene dalle 
eccelse sfere del Paradiso, da una donna generosa che ha 
pietà di Dante. Ella simboleggia il misterioso principio 
divino della compassione, il quale mette in opera la 
grazia, la luce dell’anima, personificata da Dante in 
Lucia; la grazia a sua volta suscita la sapienza divina 
rappresentata da Beatrice: 

“Beatrice, loda di Dio vera, 
ché non soccorri quei che t’amò tanto,
ch’uscì per te de la volgare schiera?” (10)

Da ciò si apprende che Dante aveva aspirato 
intensamente ad ottenere la divina sapienza, cioè che 
l’anima aveva tentato risolutamente e seriamente di 
percorrere la via dello spirito; e ciò fa sì che ella possa 
ricevere l’aiuto superiore. Ma la sapienza divina non 
si manifesta ancora direttamente a lui: l’uomo, ancora 
impuro, non rigenerato, avvolto nei densi veli della 
materia, non può contemplare direttamente le supreme 
verità. Così Beatrice manda Virgilio: la Sapienza Divina 
suscita ed ispira il potere di conoscenza già insito 
nell’uomo normale. È questo potere di conoscenza, di 
discriminazione, che dovrà guidare l’anima di Dante 
nella prima parte del suo pellegrinaggio, la lunga 
dolorosa via di purificazione e di espiazione, attraverso i 
regni della sua natura inferiore. 
Ma prima di descrivere le varie tappe di questo 
pellegrinaggio, prima di indicare i metodi delle 
purificazioni morali, dobbiamo soffermarci a discutere e 
risolvere un’importante questione pregiudiziale. 
Vi sono infatti varie scuole che affermano, alcune in 
modo aperto ed esplicito, altre più o meno velatamente 
e più in pratica che in teoria, che la purificazione morale 
non è necessaria, che si possono aver benissimo grandi 
rivelazioni senza bisogno di quel penoso e ingrato 
lavoro. Tale dottrina è certo assai comoda per il nostro 
egoismo e per la nostra pigrizia, ma è altrettanto falsa 
e pericolosa sotto le sue parvenze sì allettanti. Occorre 
quindi chiarire bene le idee su questo punto, tanto più 
che gli argomenti addotti dalle scuole che chiamerò 
‘immoraliste’, sono speciosi e potrebbero illudere delle 
menti inesperte ed incaute. 

Il bene ed il male sono relativi, dicono gli ‘immoralisti’; 
lo stesso atto può essere buono in un senso e cattivo in un 
altro. Lo spirito è al di sopra di queste distinzioni umane, 
per Esso tutto è lo stesso e giustifica tutta la morale, 
dicono altri ancor più esplicitamente, è un prodotto 
sociale, è costituito da una serie di norme tradizionali 
che gli uomini ordinari accettano senza critica; ma 
l’iniziato, il superuomo, può liberarsi da quegli impacci, 
egli ha compiti così grandi che gli è permesso di fare 
ciò che gli altri non possono o non osano fare, che può 
servirsi di mezzi interdetti ai comuni mortali. 
Ma chi non si lascia abbagliare da queste asserzioni 
allettanti può scoprirne facilmente la fondamentale 
falsità. Quei sofismi si basano in primo luogo sopra 
una confusione tra i grandi principi morali di carattere 
universale e le particolari imperfette applicazioni che 
ne hanno fatto gli uomini in vari tempi e in vari luoghi. 
Le norme morali concrete, i codici e i ‘galatei’ morali 
sono, è ben vero, relativi e talvolta contraddittori, ma 
ciò non menoma affatto la validità delle grandi leggi 
della vita morale, che sono altrettante sicure e rigorose 
quanto quelle della natura fisica. Poiché nell’uno come 
nell’altro caso si tratta in fondo della manifestazione 
della grande Legge di Causalità, del Karma. Grazie ad 
essa, ogni effetto, non solo deriva necessariamente dalla 
sua causa, ma è già implicito nella causa stessa. 

Così l’uomo che commette una cattiva azione non è 
punito perché infrange una legge umana, e neppure 
perché ha offeso un Dio personale, insomma, non è 
punito per la sua cattiva azione, ma direttamente dalla sua 
cattiva azione. Il primo e più importante effetto di un atto 
è quello che ha immediatamente sull’animo di chi l’ha 
compiuto; un atto buono eleva e nobilita, in modo direi 
quasi automatico, chi lo ha fatto, mentre un atto cattivo 
degrada il suo autore. Questa è una legge della quale sono 
evidenti la giustizia e la necessità, e non vi è sofisma o 
funambolismo di argomentazioni che possano scuoterla.
Quanto all’altro argomento addotto dagli ‘immoralisti’, 
esso pure è basato su una confusione di idee. È vero 
bensì che il puro spirito, o più precisamente l’Assoluto, 
il NonManifesto, è, nella sua essenza, senza attributi, 
quindi, fra l’altro, al di sopra del bene e del male, ma 
col primo fremito di manifestazione cosmica l’UNO 

“BEATRICE, LODA DI DIO VERA”
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eterno è diventato il DUE, cioè è apparsa la polarità, 
l’infinita serie degli opposti e fra essi il bene ed il male. 
Ora, chi può affermare di essere puro Spirito e quindi 
superiore al bene e al male? Ognuno vede l’enormità di 
tale presunzione. 
Ben diversi sono gli insegnamenti che danno 
concordemente tutte le scuole d’Oriente e d’Occidente 
le quali tendono a sviluppare la vera e pura spiritualità. 
Esse ci dicono che ogni passione e ogni desiderio 
egoistico sono, per chi vuol salire, come una palla 
di piombo legata ad un piede, uno stato di schiavitù a 
forze ed entità inferiori; esse ci insegnano che ogni 
manifestazione, anche la più larvata e sottile, d’egoismo, 
è per la sua stessa natura separativa, mentre lo sviluppo 
spirituale consiste invece nel graduale e successivo 
superamento di ogni separatività, nell’armonizzazione 
dei vari elementi antitetici in sintesi superiori, come 
necessaria preparazione all’unione cosciente col 
Principio Universale, alla realizzazione dell’Unità su 
tutti i piani e in tutti gli aspetti.
 
Alla stessa conclusione si arriva anche esaminando 
la questione dal punto di vista dei ‘poteri’ che sono il 
naturale portato dei vari stadi del progresso spirituale. 
Grandi sono le difficoltà, i pericoli e le responsabilità 
connessi con il raggiungimento e con l’uso di quei 
‘poteri’, al fine di dominare e usare in modo sapiente e 
benefico le grandi forze dell’Universo (‘macrocosmo’). 
Orbene, come potremo presumere di farlo se siamo 
ancora schiavi delle piccole forze del ‘microcosmo’, 
delle meschine passioni della nostra piccola personalità? 
In conclusione, l’obbedienza ai principi morali, lungi 
dal limitarci e dal ritardare il nostro progresso, è la sola 
cosa che ci rende veramente liberi, e ogni immoralità, 
amoralismo e super moralismo, comunque ammantati 
di apparente libertà, ci rendono in realtà tanto schiavi 
quanto più siamo illusi ed ignari delle nostre catene. 
Innumerevoli sono gli altri, severi ammonimenti in 
questo senso dettati da coloro che veramente sanno, per 
aver raggiunto le eccelse vette alle quali volgiamo lo 
sguardo, pieni di acuta nostalgia e di ardente aspirazione 
dal fondo della valle. Da Buddha a Gesù, dagli ignoti 
sapienti autori delle Upaniṣad ai grandi mistici cristiani, 
ogni anima risvegliata ci attesta che ha ottenuto la 

vittoria per mezzo della purificazione della personalità 
con l’eliminazione dell’egoismo. 

Da tutto ciò risulta che chi avanza sulla via dello 
spirito non solo deve osservare i grandi principi etici 
dell’umanità, ma deve anzi avere una morale più pura, 
più severa, più cosciente di quella dell’uomo ordinario.
Con l’aumentare delle sue conoscenze riguardanti 
l’esistenza delle leggi delle sfere superiori, egli assume 
nuove responsabilità e nuovi doveri. Ad esempio, 
quando ha appreso che i pensieri, i sentimenti, le 
affermazioni della volontà non sono astrazioni, bensì 
forze vive, realtà potenti, che sono vere e proprie nostre 
creazioni, egli è più responsabile dell’uso di quelle forze 
interiori di quanto lo sia chi ignora tutto ciò. Per lui gli 
errori e le colpe di pensiero e di intenzione diventano 
altrettanto gravi quanto quelli commessi esternamente. 
È ben vero perciò quanto ha detto con frase lapidaria 
l’Autore dell’Imitazione di Cristo (11): 

Ravenna - Tomba di Dante Alighieri (Particolare)
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“Quanto plus et melius, tanto gravius judicaverit nisi 
sanctius vixerit” (12). 

Questa imprescindibile necessità della purificazione 
costituisce la chiave per comprendere la vera ragione del 
lungo pellegrinaggio nei mondi interni che costituiscono 
la trama del poema dantesco. 
Virgilio, la ragione e il potere di discriminazione 
spirituale insito nell’uomo, ha riconosciuto che l’uomo 
ancora impuro non può affrontare e vincere le belve e 
salire direttamente alla cima radiosa; perciò alla richiesta 
d’aiuto, che gli rivolge Dante, egli dice: 

“A te convien tenere altro vïaggio” 
rispuose, poi che lagrimar mi vide, 
se vuo’ campar d’esto loco selvaggio ....” (13)

E gli propone di avviarsi con lui a percorrere l’abisso 
delle tenebre e dell’espiazione, di salire poi il monte 
della purificazione. Virgilio gli promette che, dopo ciò, 
gli sarà concesso di ascendere, sotto una più alta guida 
alle agognate sfere della Luce.
Allora egli si avvia risolutamente e senza più esitare 
dietro alla sua sagace guida.

“Quali i fioretti dal notturno gelo 
chinati e chiusi, poi che ’l sol li ’mbianca,
si drizzan tutti aperti in loro stelo, 
tal mi fec’io di mia virtude stanca, 
e tanto buon ardire al cor mi corse, 
ch’i’ cominciai come persona franca: 
‘Oh pietosa colei che mi soccorse!
e te cortese ch’ubidisti tosto
a le vere parole che ti porse!
Tu m’hai con desiderio il cor disposto 
sí al venir con le parole tue,
ch’i’ son tornato nel primo proposto.
Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:
tu Duca, tu segnore e tu maestro’.
Cosí li dissi; e poi che mosso fue, 
intrai per lo cammino alto e silvestro”.(15)

In questi due primi canti del divino poema Dante ci 
rappresenta l’animo umano all’inizio della via spirituale; 

rappresenta cioè ciascuno di noi. A ciascuno di noi è 
dato, se veramente lo vogliamo, di percorrere la via che 
egli percorse, di seguirlo lungo le varie tappe del suo 
pellegrinaggio, di salire con lui fino alle sfere sublimi 
della Luce e dell’Amore. 

Note

1. [Infer. I, 15].
2. [Infer. I, 7].
3. [Infer. I, 20].
4. [Infer. I, 3436].
5. [M. Collins (1889). Ed. it.: Edizioni Teosofiche 

Italiane, Vicenza, 2002].
6. [Infer. I, 4143].
7. [Infer. I, 4445].
8. [M. Collins. Cit.].
9. [Infer. I, 60].
10. [Infer. II, 103105].
11. [Con probabilità: Tommaso da Kempis; nome 

con cui è conosciuto Thomas Hemerken, mistico 
tedesco, agostiniano (1379/801471)].

12. “Quanto più e meglio sei, tanto più severamente 
sarai giudicato se non vivrai più santamente”.

13. [Infer. I, 9193].
14. [Infer. II, 127142].

Le la parentesi quadre sono state aggiunte dai curatori, 
specialmente i riferimenti alla Divina Commedia, che 
nell’articolo originale di Assagioli non comparivano. 
Sono state inoltre rivedute le citazioni dal poema 
dantesco, confrontandole col testo critico della Divina 
Commedia secondo l’ultima vulgata stabilita da Giorgio 
Petrocchi, riprodotto in: Dante Alighieri. Divina 
Commedia. A cura di I. Borzi, G. Fallani , S. Zennaro, 
N. Maggi, Biblioteca Economica Newton, Roma, 1994

William Eposito

Maria Teresa Pietrobono
Medico Psichiatra e Psicoterapeuta

Laureata in Lettere e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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LA NUTRICE

Madre è chi mette al mondo; chi cura ed alleva, nutrice. 
Pensiamo: a un bimbo piccolo, la cura è quotidiana, 
instancabile... Ma poi quando infine si è grandi, 
cessa forse il bisogno di cura?
Si basta a sè stessi? Del tutto?
Cosa in noi chiede cura? Il corpo, di certo: nutrirlo, 
vestirlo, ammirarlo, tenerlo in salute, guarirlo... 
Poi l’anima.  
Cercarla, sentirla, donarle accoglienza, 
ammirarla, tenerla in salute,  guarirla... 
Talvolta la cura del corpo si dà per dovere, 
o per professione. Ma quella dell’anima, 
mai: non può essere che dono. 
Un dono, e non uno qualunque; un dono d’amore, 
di sè, di quanto c’è in noi di prezioso.
Ci costa? Può darsi. Possiamo, per questo, negarci?
Non farlo, 
strozzare quel flusso di amore, 
ci soffocherebbe di più.

IL TEMPO CHE NON C’ERI
... ma se ripenso al tempo che non c’eri
come era il mondo allora senza te
io stento a ricordare. Differente
era certo il mio passo, più leggero
certo – eppure questo peso
questa soma di te non deporrei
dovesse di fierezza lacerarmi le carni

Libero vai nel mondo vagheggiando,
nel mondo che di te prende colore
e consistenza. Andavo forse un tempo
anch’io volando – il tempo che non c’eri.

E benedico queste mie catene
e benedico la stanchezza e il giogo
e la fatica e lo sperarti e il tempo
pieno d’attesa, e il sorgere di te.

ESPERIENZA:
Ripenso alla mia vita, a tutto il cammino che ho percorso 
fin qui, fino ad oggi. 
Com’è la mia anima, ora?
Posso farne un disegno, un ritratto... 
Come è nel ritratto? E’ gioiosa, vitale, vibrante? 
E’ pallida, timida, spenta?
Ha avuto, di cura, abbastanza?
Ripenso, e ritrovo nel mio passato, poca o molta, 
ma tutta la cura che la mia anima ha avuto. 
Da chi? Da persone importanti, da incontri fugaci, 
da abbracci, da storie e racconti, dall’arte, e poi dalla 
Natura, dal mondo...
Ho avuto gratitudine, allora?  Questa cura, come la ho 
ripagata? 
O forse era troppo il bisogno, ed ho solamente accettato?
E come potrei ripagare, poca o molta, la cura che ho avuto?
La cura si paga con cura: e da oggi, a chi scelgo di darla?
Immaginiamo che mentre stiamo passeggiando fra gli 
alberi, un piccolo essere terrorizzato ci corra incontro, 
chiedendo protezione. E’ smunto, patito, stracciato... 
sentiamo che non ha più forze, è debole di fame e paura. 
Vogliamo chinarci, raccoglierlo? Tenerlo fra le braccia? 
Sentiamo come il cuore gli batte, come è affannoso il 
respiro...
Prendiamoci tempo, mettiamoci bene seduti, teniamolo 
stretto abbracciato... parliamogli piano – cosa gli diciamo?
Sentiamo come poco a poco si calma, quasi si 
abbandona.
Sentiamolo, come respira; lasciamo che il nostro respiro 
si accordi col suo. Mandiamogli ad ogni respiro la nostra 
potenza, il coraggio, e forza, e saggezza, e calore...

Lasciamo fluire la gioia. La gioia ci canta nel cuore.

Laura Rodighiero
Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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EPA: UNA NUOVA COMUNITÀ 
DI PSICOSINTETISTI 

(EUROPEAN PSYCHOSYNTHESIS ASSOCIATION)PE
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Quando, nel Marzo 2020 (vedi Rivista n. 33), ero andata 
a curiosare tra i siti web di alcuni Centri e Associazioni 
di Psicosintesi in Olanda e Svizzera, le qualità che 
avevo sentito vibrare: entusiasmo, rinnovamento, 
organizzazione, ispirazione, mi avevano portato a 
scrivere “Lo spirito della psicosintesi che ho incontrato 
è forte e consolidato: il suo fuoco brucia e trasforma. 

Nella primavera del corrente anno, questa energia ha 
preso forma, dando luogo a una nuova comunità di 
psicosintetisti: EPA.

Ecco come si presenta l’associazione, nella sua pagina 
web preliminare: l’EPA è una nuova organizzazione che 
mira a riunire quanti sono impegnati nella psicosintesi 
in tutta l’Europa. È nata su slancio della Federazione 
Europea per la Psicosintesi Psicoterapica (EFPP), 
fondata nel 1997. 

Sebbene l’EFPP abbia organizzato scuole estive e incontri, 
il suo focus è stato principalmente sulla psicoterapia. 
Si è ritenuto che fosse necessaria un’organizzazione 

in grado di rappresentare una gamma più ampia di 
professionisti – coach, counselor, educatori, accademici, 
studenti e professionisti in campo artistico – per aumentare 
l’inclusività della comunità della psicosintesi.

L’associazione è stata formalmente fondata il 27 giugno 
2021, registrando l’iscrizione di 141 membri sin dal 
primo giorno. Il nuovo consiglio che è stato eletto, 
prestissimo inizierà a funzionare, avviando dei gruppi 
di lavoro che si occuperanno di pianificare eventi, 
progettare un sito Web, coinvolgere i membri, etc. Cosa 
ti piacerebbe vedere nella nostra nuova organizzazione? 
Unisciti a noi per cocreare il futuro della psicosintesi!

L’EPA è un’organizzazione senza scopo di lucro e mira a 
fornire ai membri uno spazio in cui creare e contribuire a 
dar luogo a una comunità vivace, diversificata e solidale, 
che sostenga lo spirito e l’essenza della psicosintesi.

Qui è dove tutto ha inizio!
Ed ecco altre informazioni, di tipo amministrativo, 
provenienti dalla sezione FAQ.
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Di che tipo di organizzazione si tratta? L’EPA è stata 
legalmente registrata come associazione volontaria senza 
scopo di lucro secondo la legge olandese. Ha una struttura 
di base con un consiglio di amministrazione provvisorio 
che lascerà il posto a un consiglio, eletto appena possibile. 
Sebbene la struttura di base sia quella standard delle 
associazioni olandesi, ci sono molti aspetti delle procedure 
interne e dei regolamenti che devono ancora essere 
elaborati non appena si sarà insediato il consiglio.

I nuovi soci sono invitati a iscriversi alla pagina 
Facebook dell’associazione, dalla quale vengono 
lanciate numerose iniziative. 
Pur non essendo una “practitioner” bensì un formatore 
e counselor di gruppo nei centri dell’Istituto di 
Psicosintesi, mi sono iscritta subito, attratta soprattutto 
dal loro spirito di “unità nella diversità”. È interessante 
che anche Ewa Bialek, terapeuta psicosintetista polacca, 
membro del direttivo EPA, nel suo breve articolo su 
Quarterly Journal dell’Association for the Advancement 
of Psychosynthesis (Settembre2021) abbia avvertito lo 
stesso spirito. 

L’Associazione è molto attiva nell’organizzare incontri e 
occasioni di arricchimento personale e professionale, per 
conoscersi, discutere, scambiarsi opinioni ed esperienza.
Per avervi partecipato personalmente, consiglio i 
“Coffee” del lunedì mattino alle 10.30: mezz’ora di 
incontri online, in cui il gruppo si suddivide in stanze 
diverse i cui partecipanti sono “selezionati” dalla 
piattaforma Zoom, per parlare … di quello che viene! 
Ma sono anche previsti incontri di meditazione, 
interviste tematiche, e tanto altro.

Vi lascio con un loro post pubblicato su Facebook agli 
inizi di settembre:   

Stiamo costruendo la nostra nuova piattaforma della 
community e ci siamo imbattuti in questa meravigliosa 
citazione:
“L’EPA è un hub  un simbolo  di persone che 
condividono le stesse idee, per collaborare e coordinare 
attività e così affrontare le grandi problematiche che la 
nostra civiltà sta attraversando”.

Vi sembra interessante e vi trovate in Europa? Allora 
perché non prendere parte alla divertente impresa di 
creare questo nuovo spazio...

Chi volesse saperne di più può visitare la pagina 
Facebook di EPA.

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista, Librarian e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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IN CAMMINO 

Sono approdata tardi alla Psicosintesi ed ho cominciato 
tardi a pensare e riflettere, ma ciò nonostante ho concluso 
il mio percorso di autoformazione.
“In Cammino” ... questo è stato il mio titolo per questi 
tre anni.
Cosa si intende per cammino? Cosa ha significato per me?

Le definizioni sono molteplici, ne riporto solo alcune 
:
1. viaggio (per raggiungere un determinato luogo  

o una meta)
2. spostamento, cioè una rotta da tenere
3. corso dell’esistenza terrena, 
4. regola o comportamento morale, 
5. modo di procedere
6. spazio percorso da una traiettoria...e così via e 
7. ma non ultimo: percorso spirituale.

Quali i punti importanti di un cammino? Riporto i 
cinque simboli del Cammino di Santiago:

1. la freccia, che indica la direzione, perché a volte, 
non sappiamo che strada prendere. 

2. lo zaino: il suo peso rende consapevole di tutte le 
cose di cui puoi fare a meno e quindi permette di 
fare pulizia delle cose negative e che ci ostacolano

3. i cerotti, perché nessuno è esente dal dolore e dalle 
sofferenze

4. il bastone che è un aiuto per camminare, sapere 
accettare e anche a sapere chiedere

5. la conchiglia, simbolo di avvenuto cambiamento 
perché la conchiglia, vista dall’ alto, sembra una 
mano tesa verso il prossimo.

Il mio cammino è cominciato in seguito ad un evento 
traumatico: mio marito, che sembrava una persona 
irreprensibile, aveva un’amante da parecchi anni.
Non era sicuramente la prima prova della mia vita, 
e anche il mio matrimonio non era stato molto felice, 
perché mai l’avevo presa così male? Io chi ero? Cosa 
volevo?
Ho dovuto realizzare che non ero nessuno, se non 
in funzione di mio marito e dei miei figli. Mi ero 
identificata, per vari motivi, nel ruolo di brava moglie, 
di madre, segretaria, cameriera, mi ero lasciata vivere, 
prendevo la vita come veniva, senza preoccuparmi di 
chiedermi su cosa si fondassero questi doveri. Quando, 
dopo 40 anni di matrimonio, mio marito se n’è andato, 
mi sono ritrovata sola, i figli ormai erano fuori casa, 
amici o colleghi non ne avevo, non avevo un lavoro. 
Avevo perso tutti i miei ruoli. Mio marito aveva anche 
provveduto a sistemare tutti i suoi interessi, mentre a me 
non era mai neanche passato per la testa, così mi sono 
ritrovata ad avere un tenore di vita molto più basso di 
quello precedente e a dovere fare un po’ di salti per far 
quadrare i conti.Sono andata a fondo. O soccombevo o 
cominciavo a nuotare.
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Franca Porta
Socia del Centro di Varese

Il dolore è però un’opportunità di crescita: ho capito 
che avevo un estremo bisogno di aiuto ed allora ho 
cominciato ad andare da una psicoterapeuta: dovevo 
ricostruirmi. Nello stesso periodo ho cominciato a 
frequentare la Psicosintesi. Mi si è aperto un mondo: le 
impostazioni e gli argomenti che venivano trattati, mi 
interessavano molto, mi facevano riflettere, mi ponevano 
quesiti. Per la prima volta ho cominciato a capire che 
non c’era un unico modo di pensare, di amare, di agire, 
come io avevo sempre ritenuto e in base al quale io mi 
ero sempre comportata. Ho cominciato a guardarmi 
dentro, a vedere i miei errori e a voler capire di più. 
Ho dovuto comprendere che dove c’è un carnefice che 
fa del male, c’è sempre una vittima che se lo lascia fare. 

Durante una breve meditazione ho scelto un bigliettino 
con la parola Vigilanza: era proprio per me, mi riguardava 
nel profondo, mi spronava a guardarmi dentro, a cercare 
le motivazioni di tutto quello che era successo.
Questa parola, in questi anni è stata per me come la 
freccia gialla del cammino di Santiago, mi indicava la 
via, mi diceva di fermarmi e di riflettere: posso dire che 
ha camminato con me.

Dopo parecchia riflessione ho valutato di intraprendere 
il percorso di Autoformazione. 
Ed io, che non avevo mai preso decisioni, ho voluto 
decidere per me. Volevo imparare a conoscermi, volevo 
darmi una nuova possibilità, volevo dei rapporti sani e 
corretti con gli altri, volevo essere Io.

Conosci te stesso: non è stato facile, devo ancora 
approfondire tante cose di me, ma che bella scoperta 
studiare l’ovoide e cominciare ad apprendere tutte 
le diverse modalità di agire delle persone che io non 
avevo mai neanche preso in considerazione. Per me non 
esistevano vie di mezzo: era tutto o bianco o nero; o 
buono o cattivo; o bugiardo o sincero.
Però dovevo anche mantenere le mie peculiarità: 
l’onestà e la sincerità.
È stato un viaggio stupendo. Per non parlare delle 
emozioni: io non sapevo proprio cosa fossero, non avrei 
saputo dar loro un nome, rabbia? gioia? Facevano parte 
di me, ma non le conoscevo. E anche io, non ero sempre 

uguale, cambiavo da situazione a situazione, da rapporto a 
rapporto: era giusto così, ma non ci avevo mai fatto caso.

E poi scoprire che potevo volere. Che volevo volere!!!
Che ero io la fautrice della mia vita. In questo periodo 
ho anche cominciato a scoprire la provvidenza e la 
sincronicità. Mi accadevano cose belle, proprio in 
momenti in cui ne avevo estremo bisogno. Ma forse era 
solo perché adesso riuscivo a rendermene conto? Ho 
cominciato a fare più attenzione a tanta piccole cose, ad 
essere più presente a me stessa. Contemporaneamente la 
Psicosintesi ha cominciato a darmi degli strumenti per 
comprendere un po’ di più il mio essere cristiana.
Ero alla ricerca di qualcosa di più consono per la mia 
vita: gli insegnamenti tradizionali non soddisfacevano i 
miei bisogni. Avevo bisogno di una nuova visione. Con 
la Psicosintesi ho cominciato a fare dei parallelismi ed 
anche gli insegnamenti cristiani sono diventati più vivi 
ed interessanti.
Sono diventata più pensante. E adesso? Adesso ho ancora 
tanta strada da fare e so che sarà lunga tutta la mia vita 
terrena, ma c’è in me un nuovo fervore, un’aspettativa di 
bello e di scoperta che mi affascina. Sono in marcia...e 
quindi ...in cammino.
Ho imparato a fidarmi di me stessa e a comportarmi con 
consapevolezza. 
Ho imparato a rispondere, invece di reagire istintivamente 
e, quindi, a non rispondere sempre nella stessa maniera, 
ma a seconda delle situazioni.
Ho imparato a liberarmi dalle zavorre: ho preso le 
distanze da chi mi ha ferita, oppure ho perdonato; ho 
eliminato i grossi compromessi: non mi appartengono 
più, ho lasciato i luoghi e le persone dove non c’è più 
amore.
Anche la meditazione sta cominciando a dare i suoi 
frutti, anche se per me è stato piuttosto difficile.
Vorrei finire con una frase di Assagioli che mi rispecchia 
molto 
“Il prezzo della libertà è una continua vigilanza, sì 
perché la libertà va riconquistata o salvaguardata ogni 
giorno, non basta liberarsi una volta per tutte”
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Giovanna Milazzo
Psicologa e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

FAVOLA PSICOSINTETICA 

Un re un giorno chiamò i tre migliori scultori del suo 
regno. Disse loro che avrebbero dovuto scolpire la loro 
opera più bella e consegnargliela per abbellire le stanze 
del palazzo reale.

Il primo scultore era molto ricco e usava, per le sue ope
re, limare lingotti d’oro. Sapeva che se avesse scaldato 
l’oro avrebbe potuto modellarlo meglio, ma era molto 
spavaldo e non gli importava sprecare tanto oro, così 
limava i lingotti, come fossero stati pietra! Ricevuta la 
consegna del re, prese un lingotto grosso come una no
ce di cocco e iniziò a lavorarci. Era un perfezionista e 
ci mise molto tempo a scalfire il prezioso metallo, cer
cando di non rovinarlo. Ma, purtroppo, era anche im
paziente e intollerante, si arrabbiava molto facilmente 

e scagliava gli arnesi quando non si sentiva soddisfat
to! Dopo giorni di lavoro, finalmente, la sua statuina fu 
pronta: raffigurava un uomo vincitore dopo una batta
glia, in atteggiamento fiero con lo sguardo dritto davanti 
a sé. Ma l’oro che era stato sprecato era molto di più di 
quello utilizzato per l’opera d’arte!

Il secondo scultore aveva una scuola ed era molto fa
moso ed apprezzato. Disse subito ai suoi apprendisti di 
procurargli un grande blocco di marmo, dei più pregiati. 
Quando il materiale arrivò, lo scultore cominciò a lavo
rare per scolpire un auriga con quattro cavalli. Ma do
po appena un giorno di lavoro, era stanco e pensò che 
avrebbe prima fatto un giro nelle terre vicine, per fare 
conoscere le sue opere e ricevere onore e gloria. Disse 
ad alcuni dei suoi apprendisti di lavorare all’opera del re 
e che lui sarebbe tornato presto. E partì. Fu di ritorno do
po una settimana. Vide che i ragazzi avevano quasi finita 
l’opera. Mancava solo di affinare la testa dell’auriga. E 
in poco tempo finì il lavoro e lo portò al re.

Il terzo scultore era molto povero. Vicino la piccola ca
sa dove abitava scorreva un ruscello e da lì lui prendeva 
l’unico materiale di cui poteva disporre: terra bagnata, 
fango. Ne raccolse due secchi e cominciò a lavorare. Le 
sue mani scivolavano in mezzo al fango con competen
za e fluidità. Ogni gesto era semplice e veloce. Amava 
la sensazione della terra fra le sue dita, amava quel ma
teriale docile e plasmabile, amava l’idea che aveva in 
mente di realizzare. Non si fermò per nulla, fin quando 
l’opera non fu completata: aveva realizzato la figura di 
un giovane che plasmava l’argilla! I tratti della scultura 
erano morbidi e precisi e, nonostante il materiale usato, 
da quell’opera si sprigionava una luce intensa!

FA CON LA TUA VITA 
LA MIGLIORE OPERA D’ARTE! TE
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UN’ANIMA
Laura Cerasaro

Ha attraversato la vita
con animo fragile
e poche difese,
infiltrandosi nelle intercapedini dei conflitti,
per attutirne il dolore.
Ha cercato di moltiplicare l’armonia,
come indispensabile presupposto di vita,
senza riuscirci,
combattendo fantasmi evanescenti
e paure troppo fluide.
Ora è qui,
di fronte alla sua anima,
per chiedere alla vita un senso
che possa giustificarne l’intreccio contorto.

LAMPI INTUITIVI

VERSO IL SOLE
Ilario Assagioli
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI GRUPPO ALLE FONTI 

  

 
INCONTRI A CASA ASSAGIOLI 

autunno 2021 
La Psicosintesi alle sue origini 

come esperienza di contatto alle radici di sé 
 

 
Incontri aperti a tutti in cui lasciarsi ispirare e stimolare dal contatto diretto con la ricerca interiore di 
Roberto Assagioli rivelata dai suoi manoscritti e dai suoi libri prediletti, nella Casa in cui è stato 
fondato e si è sviluppato l'Istituto di Psicosintesi. 

I partecipanti sono accompagnati nella visita di Casa Assagioli, nella consultazione degli Archivi 
e della Biblioteca e infine nella condivisione delle proprie ricerche ed esperienze. 
Un'occasione preziosa di cura della propria interiorità e del cammino di crescita di ognuno... 

... per chi vuole vivere un tempo ed uno spazio di meditazione attiva con gli stimoli dei manoscritti  

... per chi si occupa da anni, della Psicosintesi e vuole proseguire le sue ricerche 

... per chi è impegnato come collaboratore nei Centri di Psicosintesi 

... per chi ha iniziato o terminato il percorso autoformativo e desidera sperimentare la conoscenza 
diretta della Psicosintesi                     

... per chi sente il richiamo dello spirito fondante della Psicosintesi 

 

QUANDO: Nell’adattarci a programmazioni a breve termine, abbiamo deciso di mettere in 
calendario per ora solo un incontro autunnale, nella seguente data 

16-17  ottobre   2021 

INFORMAZIONI: http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli/ita/9742 

     email: casa.assagioli@psicosintesi.it   cellulare 320 4105816 Viviana 
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18 aprile 2021  

Care amiche e cari amici soci dell’Istituto
Nell’iniziare questa mia relazione non posso esimermi 
dal partire da una riflessione sul grande evento che 
ha colpito tutto il mondo e che ha caratterizzato 
particolarmente e direi anche duramente, tutto il 2020. 
Come ricorderete la mia elezione risale a fine aprile 
2020, proprio nel pieno del primo lockdown. La 
pandemia e le sue conseguenze, e non poteva avvenire 
altrimenti, hanno preso di sorpresa il nostro Istituto.

Nel marzo 2020 in tutti i Centri d’ Italia non abbiamo 
potuto fare altro che chiudere le attività, con tutte 
le conseguenze e i rischi che questo comportava. 
Non mi riferisco solo ai problemi economici che 
naturalmente tutto ciò ha causato a tutti i nostri centri, 
indifferentemente,  i quali a fronte di un venir meno delle 
entrate hanno dovuto continuare a sostenere le spese, 
ma soprattutto mi riferisco al danno inflitto alla vita dei 
Centri stessi, una vita fondata su rapporti socievoli e di 
amicizia, che meritevolmente, i nostri direttori e nostri 
collaboratori, hanno ovunque saputo mantenere attiva, 
riuscendo a far sentire i soci partecipi di un racconto e di 
un impegno che continuava, nonostante l’impossibilità 
di un incontro a livello fisico. È stato un rischio grande, 
che avrebbe potuto comportare, se non la chiusura 
dell’Istituto, un suo importante ridimensionamento. 

Vi dico subito che questo non solo non è accaduto, 
ma da alcuni punti di vista l’Istituto ne è uscito anche 
rafforzato; uno di questi, inaspettatamente, è il punto 
di vista economico, anche grazie ad una importante 
donazione a Milano, come potrete ascoltare dalla lettura 
del bilancio. 

Il numero dei soci, e questo mi ha onestamente 
sorpreso, è rimasto all’incirca quello del 2019. 
Una cosa che certamente ci ha dato forza è stato 
l’ampliarsi delle modalità di lavoro. La scelta di 
tenere conferenze, corsi, seminari, CdA online è stata 
una scelta obbligata, forse ovvia, ma che ci ha fatto 
non solo scoprire, ma anche finalmente progettare, 
incarnare e portare in manifestazione un nuovo modo 

di diffondere la Psicosintesi, che fino all’anno scorso 
avevamo esplorato poco e poco valutato, e che sarà 
sicuramente una nuova modalità da implementare nel 
nostro prossimo futuro. Abbiamo già iniziato a tenere 
corsi e seminari aperti a livello nazionale, e questa 
è stata una iniziativa di successo che ha riavvicinato 
i centri tra loro, ha consentito scambi di modalità di 
lavoro e di esperienze, facendo operare insieme i soci 
dei diversi Centri, permettendo loro l’arricchimento 
dell’esperienza di incontrare conduttori con differenti  
modalità di conduzione, e tutto questo in maniera più 
agevole, più semplice, senza le complicazioni e le spese 
che normalmente hanno fatto in passato da corollario a 
queste iniziative.
 
Grazie a queste esperienze il Consiglio Direttivo 
ha pensato, tra le prossime iniziative da attuare, ad 
un Corso di Autoformazione nazionale online, a cui 
possano accedere partecipanti che possano riunirsi 
per dar vita ad un Corso di Autoformazione Nazionale 
svolto con modalità online. Per tutto questo lavoro 
e per questa straordinaria resilienza dimostrata, 
permettetemi di ringraziare prima di tutto i Direttori, 
a iniziare dai componenti della Giunta, nelle persone 
delle mie amiche Annalisa Gasperi, vicepresidente, 
Barbara Lanzara, segretaria tesoriere e le consigliere 
Rossella Rossati e Margherita Fiore, continuando con 
Annamaria La Vecchia, Giovanna Terraciano, Fabio 
Gianfortuna, Davide Fuzzi, Maria Letizia Bugatti, Maria 
Rosa Mazzolini, Cinzia Ghidini, Carmen Giovansana, 
Giuliana Caldirola e Mike Malagreca. Margherita Fiore, 
Annamaria La Vecchia, Giovanna Terraciano, Carmen 
Giovansana e Giuliana Caldirola sono tra l’altro le 
nuove forze di questo direttivo, tutte elette di recente nei 
rispettivi Centri. Annamaria La Vecchia ha sostituito nel 
Centro di Palermo Maria Vittoria Randazzo, la nostra 
tanto apprezzata Presidente, che ha condotto l’Istituto 
fino all’aprile 2020 e che qui voglio ringraziare di cuore, 
per aver saputo guidare l’Istituto con competenza e 
dedizione, incarnando al meglio, a mio parere, il senso 
del servizio.

Il Consiglio è grato a Vittoria anche per il fatto di aver 
accettato di candidarsi al Collegio dei Sindaci Revisori. 

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE



Tornando ai direttori, ho voluto nominarli singolarmente 
e ringraziarli perché questo Consiglio Direttivo, oltre ad 
occuparsi del lavoro di ordinaria amministrazione, che in 
tempi di pandemia è stato particolarmente impegnativo, 
ha svolto un lavoro immane senza mai tirarsi indietro. 
Questo Consiglio Direttivo ha infatti affrontato e 
risolto grandi sfide di rinnovamento: ha lavorato alla 
modifica dello Statuto, rendendolo non solo adeguato 
al registro delle APS, ma anche atto a consentire un 
miglior lavoro del Consiglio stesso e dei direttivi dei 
Centri, conferendogli anche una possibilità di rapido 
adeguamento alle nuove e future necessità, permettendo 
l’attuarsi di assemblee online. Ha organizzato 
l’Assemblea Ordinaria dei soci che ha approvato il 
nuovo Statuto, ricercandone la massima partecipazione, 
una partecipazione da Assemblea Straordinaria. 
Ha modificato di conseguenza il Regolamento di 
Applicazione, adeguandolo al nuovo Statuto, eliminando 
o correggendo le parti che erano state superate dalla 
prassi e chiarendo quelle di controversa interpretazione. 
Ha lavorato per l’organizzazione e l’adeguamento dei 
Centri e della sede alle direttive della Privacy, e per 
questo ringraziamo l’intervento e i preziosi chiarimenti 
di Alfio Buonfiglio.

Lo stesso Consiglio sta lavorando per rinnovare anche il 
sito dell’Istituto, un sito che ha anch’ esso la necessità di 
adattarsi a nuove esigenze di funzionalità e di immagine. 
Il Direttivo ha saputo individuare la persona che potrà 
occuparsene nel prossimo futuro, sostituendo Laura 
Ferrea che aveva manifestato da tempo il desiderio di 
lasciare il ruolo, e che ringraziamo per il suo grande 
impegno profuso per tanti anni. 

Per il rinnovamento del sito si è creato il “Gruppo 
Comunicazione” guidato da Giuliana Caldirola, con 
cui collaborano Rosella D’Amato, Luca Militello, 
Elvira Fulano, Bertilla Pavan, Patrizia Bonacina, Maria 
Sapia, Alessandra Camerano. Luca Militello sarà anche 
la persona che si occuperà del sito nei prossimi anni. 
Giuliana sta organizzando un incontro di Brainstorming 
a cui parteciperà tutto il Consiglio Direttivo per far 
scaturire originali idee e nuove proposte per la futura 
configurazione del sito.

Questo Consiglio si è occupato inoltre della realizzazione 
del XXXIII Congresso Nazionale, collaborando al 
grande impegno della direttrice e vicepresidente 
Annalisa Gasperi e del direttivo e dei collaboratori di 
Bolzano, che in pratica lo hanno dovuto organizzare 
due volte. È stato un Congresso che, come dichiarava 
il suo stesso titolo, ha saputo andare “oltre”; oltre le 
difficoltà imposte dal coronavirus e dalle problematicità 
di spostamento, ha saputo attuarsi e divenire un esempio 
di volontà in azione, per la sua felice organizzazione 
e il valore e la profondità espressa negli interventi di 
coloro che vi hanno partecipato. Mettendo a frutto 
quest’esperienza Il C.D. sta procedendo, insieme ai 
collaboratori del Centro di Catania, soprattutto in qualità 
di comitato scientifico, all’attuazione del XXXIV 
Congresso Nazionale “La Missione del nostro tempo”, 
che si svolgerà dal 24 al 26 settembre. 

E qui vorrei ringraziare tutti coloro che hanno voluto 
aderire come relatori e  conduttori di workshop; tra 
loro nomino solo, nell’impossibilità di ricordarli tutti, 
i diretti discepoli  di Assagioli, Alberto Alberti, Andrea 
Bocconi e Piero Ferrucci, e coloro che saranno i nostri 
ospiti, ovvero Maurizio Consoli, dirigente dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, Renato Potenza, del 
CERN di Ginevra, coscopritore del Bosone di Higgs, 
e Vito Mancuso, filosofo e teologo, autore di diversi 
libri. Voglio ringraziare per l’impegno organizzativo 
il direttivo uscente del Centro di Catania nelle persone 
di Giovanna Milazzo, Mimma Mascena, Gaetano 
Palumbo, Melania Bonaccorsi, e i collaboratori Agata 
Motta, Albana Magnano e Franco Favarò.  

Inoltre, un sentito grazie a Fernando Maraghini e a Maria 
Erica Pacileo per aver consentito alla proiezione del loro 
ultimo film sulla meditazione nella seconda giornata 
del Congresso, a Lucia Albanesi per la collaborazione 
nella configurazione delle schede e per la pubblicità 
su Facebook e a Patrizia Bonacina per il risalto dato 
all’evento nella rivista di Psicosintesi. 

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

 
5 X MILLE  
BUONE RAGIONI DI PACE ED ARMONIA

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

disponibilità se richiesta, nell’organizzazione delle 
manifestazioni dell’Istituto.

Fernando Maraghini ha inoltre il merito di aver iniziato 
le videoregistrazioni delle “Lezioni di Psicosintesi”, 
con la lezione sulle subpersonalità svolta da Andrea 
Bocconi. La creazione dell’opera, momentaneamente 
sospesa causa pandemia, dovrebbe ripartire presto, ed è 
previsto che sia articolata, almeno in un primo tempo, 
in una dozzina di lezioni svolte da varie personalità 
dell’Istituto che ringraziamo per la loro disponibilità. 
Ricordiamo anche l’iniziativa simile di Mauro Ventola, 
alla cui cura dobbiamo le “Conversazioni che contano”, 
quattro interviste su argomenti di Psicosintesi, della 
durata di quasi due ore ciascuna. Questa opera è già 
pronta e si sta studiando il modo migliore per renderla 
disponibile e per donarla a tutti gli iscritti ai Corsi di 
Autoformazione. 

Particolarmente attiva nell’Istituto è stata l’attività 
editoriale. Sono in corso di stampa: alla tipografia 
Comunicarte di Varese gli atti del Congresso di Budapest 
su Assagioli, “L’Esperienza Transpersonale” di Mauro 
Ventola e Sergio Guarino, verrà pubblicato dalla ITI 
edizioni di Milano e Catherine Ann Lombard sta 
curando la traduzione in inglese di Armonia della Vita. 
Il gruppo Editoria composto da Laura Rodighiero che 
ne è la portavoce, Laura Ferrea, Maria Rosa Mazzolini, 
Piero Ferrucci, Sergio Guarino e Vittorio Viglienghi, ha 
promosso anche per quest’anno il Concorso per scritti 
“psicosintetici” che non superino le 20.000 parole. 
La scadenza per la presentazione degli scritti è stata 
prorogata al 30 giugno.  

È in corso di stampa il libro vincitore dello scorso anno 
“Psicosintesi e filosofia antica” che verrà edito dalla 
Euno di Leonforte (EN) in 200 copie iniziali. La Euno 
Edizioni pubblicherà tutta la collana delle opere vincitrici 
del concorso, con la dicitura “In collaborazione con 
l’Istituto di Psicosintesi fondato da Roberto Assagioli, 
APS”, la collana si chiamerà “Scintille”. 

Anche la rivista di Psicosintesi, coordinata dal direttore 
responsabile Patrizia Bonacina, con i redattori Pier 

Maria Bonacina, Silvio Valisa, Silvia Trolli, Damiano 
Pagani, Lina Malfiore, Margherita Fiore a cui si 
aggiungono come comitato scientifico Pier Maria 
Bonacina, Maurizio Bellinelli, Donatella Randazzo, 
Luce Ramorino, Sergio Guarino e Gordon Leonard 
Symons, ha apportato novità alla sua impostazione, sono 
state ideate nuove rubriche: “Perle nel filo” a cura di 
Donatella Randazzo, che intende “fare rete” con le varie 
espressioni della Psicosintesi nel Mondo, “Proposta” 
a cura di Laura Rodighiero, che propone esercizi di 
Psicosintesi, infine “Lampi intuitivi”, che presenta 
poesie di psicosintetisti. 

Come tutti sapete, quest’estate non è stato possibile 
realizzare la tradizionale settimana dei formatori a 
Vallombrosa, ma il gruppo che se ne occupa, nelle 
persone di Patrizia Bonacina, Lucia Albanesi, Laura 
Rodighiero, Cinzia Ghidini, ha saputo ben sopperire 
organizzando tre incontri online condotti da Marco 
Moretti, Donatella Randazzo e Fabio Gianfortuna. 

I primi due sono già stati svolti con un’alta partecipazione 
e un buon successo, il terzo incontro, condotto da Fabio 
si svolgerà tra pochissimo, mercoledì 21 aprile. Sta 
svolgendo un veramente meritevole lavoro Il gruppo 
educativo dell’Istituto di Psicosintesi, formato da Cinzia 
Ghidini, Laura Rodighiero, Lucia Albanesi, Rossella 
Ranieri, Annalisa Gasperi, Elena Merighi, Valentina 
Mottola, Elena Tanzarella e Giovanna Milazzo, che ha 
promosso nel corso del 2020 dei corsi di formazione ad 
accesso libero, rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. 

Tali corsi sono riconosciuti dal MIUR e sono inseriti in 
piattaforma Sofia dove i docenti accedono per iscriversi. 
In particolare, è stato realizzato il corso “Educarsi per 
educare” nel primo semestre dell’anno 2020 ad Acireale 
e una successiva edizione nel periodo autunnale 
(novembre/dicembre 2020) a Catania. Sono in corso 
altre tre edizioni del medesimo corso a Padova, Ancona 
e Roma iniziate quest’anno. 

È un risultato importante, perché questa presenza in 
più regioni e per diversi anni con corsi riconosciuti dal 
MIUR dovrebbe aprire la strada per il riconoscimento 



47

dell’Istituto come Ente Formativo. La Scuola di 
Conduzione e Counselling di gruppo nelle persone del 
suo direttore Aldo Scarpulla, del vicedirettore Elena 
Morbidelli, dei docenti Enzo Liguori e Daniele De Paolis, 
già coadiuvati dai prossimi docenti Vittoria Randazzo, 
Lucia Bassignana e Stefano Viviani, continuano a 
svolgere la loro importantissima opera di preparazione 
dei futuri conduttori e formatori dell’Istituto. 

Sono attivi in questo momento due corsi della Scuola, 
uno dei quali rappresenta una novità perché per la prima 
volta viene svolto non in sede, ma a Catania. La scuola 
intende rafforzarsi in futuro con nuovi docenti, proprio 
per facilitare e consentire la partenza di più corsi, 
anche in sedi periferiche. Per consentire un contatto 
ben coordinato tra il Direttivo e la Scuola si è formato 
il gruppo Dialogo, di cui fanno parte Annalisa Gasperi, 
Barbara Lanzara, Maria Rosa Mazzolini, Sergio Guarino 
e Massimo Pedicone. 

Per far ripartire l’importante, direi necessaria, 
collaborazione tra l’Istituto e la Sipt, poco attiva negli 
ultimi tempi soprattutto a causa della pandemia, Io e 
la vicepresidente Annalisa Gasperi ci incontreremo la 
prossima settimana con la direttrice della Sipt Linda 
Cecconi. Un ringraziamento particolare è poi dovuto al 
Gruppo alle Fonti, che da anni ha rappresentato la finestra 
sul mondo dell’Istituto, attivando e mantenendo contatti 
internazionali, consentendo la visita alla casa di Assagioli, 
il riordino e la visione dei suoi scritti in presenza o 
attraverso il web, la catalogazione e il restauro dei suoi 
libri, al grande lavoro d’archivio, e tanto altro che sarebbe 
lungo ricordare. 

Un grazie sentito per tutto questo a Rosella D’Amato, 
Laura Ferrea e Francesco Viglienghi, e ai tanti che 
hanno collaborato con loro, tra cui Emilio Bria, Sabine 
Breenkoetter, Fiorella Fiorini, Catherine Ann Lombard, 
Laura Rodighiero, Caterina Valenti, Viviana Veronese, 
Vittorio Viglienghi. Infine, un ringraziamento particolare 
alla nostra segretaria Lucia Bassignana, ormai punto di 
riferimento e di raccordo per tutti noi, per il grande e 
fondamentale lavoro che svolge ogni giorno nel nostro 
Istituto. Questo 2020 è stato un anno difficile, per tanti 

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente Istituto di Psicosintesi

versi pericoloso, ma abbiamo dimostrato una grande 
resilienza, sicuramente dovuta al grande amore che tutti 
noi nutriamo per l’Istituto e per il suo fondatore. Ma 
è stato anche un anno che ha portato con sé germi di 
rinnovamento, di rinascita.
Ancora grazie a tutti voi.
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Foto: Lucia Albanesi e G. Loris Siligato
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34° CONGRESSO NAZIONALE

LA MISSIONE DEL NOSTRO TEMPO
24, 25, 26 SETTEMBRE 2021

CATANIA
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INCONTRO FORMATORI A VALLOMBROSA
26/29 AGOSTO 2021
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FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

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

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

“Cambiamento” è forse una delle parole che maggiormente 
abbiamo sentito in questo ultimo anno, e non a caso. Gli even
ti esterni ci hanno sollecitato a modificare metodiche, strutture 
e sovrastrutture, pensieri ed azioni conseguenti, senza contare 
tutto il lavorio interiore che hanno forzatamente messo in mo
to. Questi due moti, esterno ed interno, si possono incontrare 
in un punto nevralgico, sia per l’individuo che per la collettivi
tà, ovvero nel passaggio dall’io al noi. 
L’autore ci propone una via insolita per operare questo pas
saggio fondamentale, cioè ci pone di fronte alla ricchezza 
morale della Costituzione italiana, una ricchezza che ga
rantisce i retti rapporti umani, la collaborazione, la cre
atività, financo la fratellanza e che ci libera da egoismo, 
separatività, condizionamenti e pregiudizi. 
“Dall’Io al Noi” si legge nell’introduzione “indica il radi-
cale cambiamento che dobbiamo compiere al nostro inter-
no per salvarci dalla rovina. (…) L’Io di oggi, in assoluta 
prevalenza, è patologico, chiuso in se stesso, egocentrato, 
narcisista. Un Io incapace di cooperazione e solidarietà. 
(…) Un Io ansioso, impaurito e disperato, che pensa solo a 
se stesso…io, io, io”.
A questo proposito diventa sempre più urgente passare al 
noi, in quanto “il Noi indica l’Io sano, fisiologico, socievo-
le, cooperativo, comunitario, naturalmente capace di ama-
re e aprirsi allo scambio e alla reciprocità con gli altri”.
Un passaggio che diventa possibile, oltre che auspicabile, 
nel momento in cui i cittadini si fanno promotori dell’at
tuazione piena e consapevole della Costituzione “un testo 
radicato negli eterni valori etico-spirituali e insegnati dai 
grandi maestri dell’Umanità”.

La nostra vita, quella che pensiamo di condurre ogni gior
no, bene o male, ma comunque condurre avanti, è davvero 
la “vita vera”?
Oppure, come insinua l’autore, “la vita che viviamo po-
trebbe non essere davvero la vita” e ben altra esistenza si 
apre dinnanzi a noi a patto di aver voglia, e coraggio, di 
esplorarla.
Per cavarci d’impaccio l’autore ci conduce in un viaggio 
dentro la filosofia con il necessario equipaggiamento: porre 
le giuste domande, saper discriminare, imparare a penetra
re nell’autentico.
Per non smarrirsi in questi giorni di smarrimento.
Per ampliare l’orizzonte in giorni che sembra invece vo
gliano restringerlo.
Per scendere nel profondo, nel luogo segreto, da sempre il 
tempio della Vita.

LA VERA VITA
Jullien François
Laterza, 2021

DALL’IO AL NOI
Scardovelli Mauro
Rizzoli, 2021
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Il libro, curato da Massimo Rosselli (19432017), che ne 
mantiene il filo conduttore e il senso di integrazione e sintesi 
in tanta molteplicità, chiama una folta schiera di studiosi 
italiani e stranieri, di area psicosintetica e non, a tracciare il 
percorso della psicosintesi, aprendo a una riflessione nella 
parabola della psicologia contemporanea. 
L’opera si sviluppa secondo una sua coerenza storica, 
per cui ai saggi dedicati alla personalità e al pensiero di 
Roberto Assagioli si affiancano quelli che, dopo averne 
delineato le radici e le frontiere, analizzano i concetti chiave 
della psicosintesi e le sue possibilità applicative, alla luce 
anche dei più recenti sviluppi. 
L’Italia, rimasta per lungo tempo relativamente ai margini 
soprattutto del movimento transpersonale, può riscoprire e 
riaffermare con questo libro, colmo di storia e di novità, di 
aver contribuito alla cultura di tempi nuovi con uno dei suoi 
germi più fecondi.

A cura di Massimo Rosselli
L’uomo Edizioni

IL CAMMINO DELLA PSCICOSINTESI
Storia, attualità, sviluppi

Il libro che avete tra le mani, nuovo arrivato,  
L’Esperienza Transpersonale, concepito nella 
suggestiva cornice delle Isole Eolie qualche anno fa, 
ha caratteristiche tali da renderlo strumento euristico, 
sorta di vademecum su questa fondamentale tematica. Si 
tratta infatti di un saggio che, per certe sue peculiarità, 
mancava all’interno della comunità scientifica della 
Psicosintesi: esso sprona allo studio, alla ricerca e alla 
sperimentazione, fornendo ideeguida, riferimenti 
filosofici e scientifici autorevoli (citati nella ricca 
bibliografia) e proponendo strumenti di autoconoscenza 
innovativi. Nelle pagine del testo vengono fornite 
precisazioni sempre più accurate su aspetti fondamentali 
della coscienza umana. 
(Dalla Prefazione di Daniele di Paolis)

Sergio Guarino - Mauro Ventola
ITI Edizioni

L’ESPERIENZA TRANSPERSONALE
Dall’essere all’esserci: fenomenologia 
dell’essere nell’esistenza



Questo manuale si rivolge a tutti gli insegnanti e agli 
educatori in genere. Propone un metodo di formazione 
basato sulla teoria e sulla prassi della psicosintesi, nato 
da una lunga esperienza nella formazione degli educato
ri, negli ultimi anni con la Fondazione Verso.
La Psicosintesi, fondata da Roberto Assagioli nella pri
ma metà del secolo scorso, è diffusa in 60 paesi e si 
riconosce nel filone della psicologia umanistica e tran
spersonale. Il libro propone un percorso pratico di co
noscenza di sé, per capire meglio le complessità della 
relazione educativa e offrire strumenti per migliorarla. 
Al riferimento teorico si affiancano gli esercizi, da spe
rimentare e riproporre... Questa seconda edizione, rive
duta e ampliata della metà, contiene nuove esperienze 
realizzate nella scuola, nel teatro, in una associazio
ne culturale, fatte da noi della Verso e da Educatori che 
utilizzano la psicosintesi educativa nella loro pratica 
professionale.
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Mi piace pensare a questa raccolta di poesie e brevi 
racconti come ad un mandala di sabbia, creato 
nell›arco di qualche decennio. Certo non può contenere, 
materialmente, tutti gli scritti poetici e i brevi racconti 
nella cronologia esatta e completa della mia vita fino 
ad ora. Molti sono andati perduti, altri sono stati donati 
o scambiati, altri ancora sono rimasti fra le pagine 
di qualche libro su chissà quale scaffale. Il vento se 
li è già ripresi. Tuttavia, questo è il mandala che oggi 
rappresenta un cammino che ancora continua. Quel 
cammino che, un passo dopo l’altro, ne ha ispirato 
l’ideazione, ne ha determinato l’urgenza. 
Questo mandala è come l’ombra residua di una ragnatela 
che il vento proietta sul muro. E’ il mio provvisorio 
lasciar andare... prima che il vento se lo riprenda. 

Stefano Pelli
96, Rue de-La-Fontaine Edizioni

MANDALA DI SABBIA

Andrea Bocconi
Edizioni ETS

PSICOSINTESI PER EDUCATORI



“Solo un vento di gioia…”
Lorenza Berni

L’uomo, nello stadio attuale del suo processo 
di umanizzazione, non è però ancora pronto per 
comprendere questo modello in modo unitario, e 
lo percepisce come una dualità. Resta nel mezzo 
come sospeso, tra la terra e il cielo, tra la fragilità e 
vulnerabilità della condizione umana e la percezione di 
un qualcosa di onnipotente e divino, tra il sentirsi una 
nullità insignificante e simultaneamente al centro di 
tutto. L’uomo potrà ritrovare la sua anima nell’inter-
individualità, nell’incontro autentico con chi e ciò 
che è Altro da lui. Il Sé non sta nell’Io individuale, 
non sta nell’Io cosmico, ma sta nel punto sacro di 
relazione/sospensione tra l‘una e l’altra individualità. 
In questo interspazio/intertempo, apparentemente 
vuoto, è possibile fare l’esperienza del Sé condiviso, 
che è il fluire della parola dell’amore, che va da 
un’individualità all’altra, all’interno di un’atmosfera di 
bene, pacatezza, armonia e rispetto. In questa atmosfera 
le anime si rendono visibili, si guardano, si riconoscono 
reciprocamente nelle loro diversità, riscoprono la loro 
sostanziale unità originaria, si sciolgono in uno stato di 
commozione. 

Alberto Alberti
L’uomo Edizioni

L’IO, L’ALTRO E L’OLTRE
Atelier di Lorenza - Saggi
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Studiio di Roberto Assagioli - Firenze
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«L’essenza dello scrittore è di essere non uno ma molti. 
È proprio per questo esser moltitudine che può creare moltitudine 

e la sua grandezza si misura con il numero di sé che contiene.» 
(Roberto Assagioli)

Nel sessantesimo anniversario della costituzione formale
dell’Istituto di Psicosintesi con sede in Via San Domenico 16 (1961)

Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 6-7 maggio 2021

Convegno Assagioli 2021
Psicosintesi e Letteratura

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli



Obiettivi del convegno:
1. La psicosintesi di Assagioli: background, origini e sviluppi alla luce delle ricerche più recenti sulla 

psicologia moderna transpersonale.
2. Le rappresentazioni coscienti e incoscienti della psicosintesi nell’arte e nella letteratura, possibili 

interpretazioni, la psicosintesi come base di un’analisi letteraria.

Moderatore: Maria Puca  (Dottoranda in Studi letterari e culturali italiani, Università Eötvös Loránd, Budapest)
Durata delle relazioni: 20 minuti seguiti da 10 minuti di discussione
Lingua del convegno: italiano e ungherese con traduzione simultanea 
(La relazione di Catherine Ann Lombard sarà presentata in inglese senza traduzione)

Link Zoom:
 https://zoom.us/j/95363819064?pwd=SkRzeS9LSU1saFRvUHBScHUvUnRCZz09 
ID riunione: 953 6381 9064
Passcode: 285883
Ulteriori informazioni: convegno.assagioli.2020@gmail.com 

Roberto Assagioli (18881974) è stato uno dei fondatori della 
psicologia transpersonale, oggi ampiamente accettata, l primo 
italiano a scrivere una tesi di laurea e a pubblicare un articolo 
sulle teorie freudiane già nel 1910 ed è considerato il padre della 
psicosintesi. È stato, inoltre, uno dei fondatori della Società 
Italiana di Psicologia ovvero la più antica e probabilmente la 
maggiore società scientifica di psicologia in Italia ancora oggi 
che raccoglie al proprio interno psicologi di diverse estrazioni.
Seguì i grandi maestri di psicologia Freud e Jung continuando 
le tracce della psicoanalisi e della psicologia analitica secondo 
un suo metodo. Essendo un pensatore e studioso autonomo 
sviluppò già in giovane età la sua visione psicologica e diventò 
presto “un maestro di vita”. Approfondì il suo grande interesse 
verso il rapporto tra ispirazione, creazione artistica e psicologia. 
Era solito inserire citazioni letterarie nei suoi scritti così 
come descrizioni illustrative di certi avvenimenti psicologici, 
esercitando in questo modo l’arte dell’interdisciplinarità.
Oggi la rete degli istituti di psicosintesi è presente non solo in 
Europa, ma anche negli Stati Uniti, in India e in Australia.
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GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 
 
09:0009:10  Apertura del Convegno
   Saluti da parte di:
   Dott. Gian Luca Borghese (Addetto Reggente dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest)
   Prof. Dott. Endre Szkárosi (Direttore del Corso di Dottorato in Storia della Cultura e della
   Letteratura Italiana presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest)
   Dott.ssa Lucia Bassignana (Delegata e formatrice dell’Istituto di Psicosintesi)

09:10-09:15  Breve introduzione al film in presenza dei registi da parte di Michele Sità

09:15-11:00  Proiezione del film Roberto Assagioli. Lo scienziato dello spirito
   in lingua italiana, con sottotitoli in inglese

11:00-11:30  Discussione sul film a cura di Michele Sità

   Intervengono:
     Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, registi
     Francesco Baroni, uno degli esperti presenti nel film

   Lancio ufficiale del nuovo film di FEZ Film:
   La vita pensata da dentro. Roberto Assagioli e la meditazione creativa
   in lingua italiana, con sottotitoli in inglese

11:3011:45  Pausa

11:4512:15  Francesco Baroni (Storia delle religioni Ph.D., counsellor psicosintetico, docente a contratto e  
    ricercatore, Università di Losanna)
   Al confine tra i mondi. Roberto Assagioli e la psicosintesi in prospettiva storica

12:1512:45  Katalin Orosz (Terapeuta transpersonale, psicologo clinico, coscrittore de “I decisivi 9+1 mesi”)
   La psicosintesi in Ungheria   
   Sogno e realtà. Il metodo e la volontà di Roberto Assagioli
    
12:4513:15  Gianni Yoav Dattilo (Psicologo e psicoterapeuta, docente, didatta e past president della 
Società 
   Italiana di Psicoterapia Psicosintetica – SIPT, membro dell’American Psychological Association 
   – APA e membro affiliato dell’Association for the Advancement Psychosynthesis – AAP)
   Psicodinamica della creazione artistica tra sublimazione e intuizione

13:1514:00  Pausa pranzo 

14:0014:30  Proiezione del video realizzato in collaborazione con la Galleria Art Brut di Budapest
 
14:3015:00  Lucia Bassignana (Lettere moderne e Storia dell’Arte M.A., formatrice dell’Istituto di Psicosintesi)
   Le immagini dell’arte nella visione di Roberto Assagioli

15:0016:00  Zsuzsanna Tóth-Izsó intervista il pittore Tamás Vilmos Kovács e la scultrice Krisztina Farkas

16:0016:30  Conclusioni
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VENERDÌ 7 MAGGIO 2021 

09:0009:15  Presentazione a cura di Győző Szabó (Linguista, ex direttore dell’Accademia di Ungheria 
   a Roma) del libro scritto da Zsuzsanna TóthIzsó, intitolato Letteratura e Psicosintesi.
   Testimonianze dell’amicizia dimenticata fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli (2019)

09:1509:45  Zsuzsanna Tóth-Izsó (Dottoranda in Storia della Cultura e della Letteratura Italiana presso  
    l’Università Eötvös Loránd di Budapest)
   La psicosintesi nella letteratura con speciale riguardo al caso Papini

09:4510:45  In occasione dell’anniversario della morte del Sommo poeta a 700 anni di distanza:

09:4510:15  Paolo Leoncini (Professore e ricercatore presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Direttore 
di      “Ermeneutica letteraria. Rivista internazionale”)
   La «purificazione dell’anima». Possibile nucleo ermeneutico della Divina Commedia

10:1510:45  Kees Den Biesen (Teologia Ph.D., docente presso l’Universität Salzburg, studioso di letteratura 
   e filosofia)
   Dal Paradiso terrestre al Paradiso celeste. La psicosintesi spirituale in Dante

10:4511:00  Pausa

11:0011:30  Catherine Ann Lombard (Psicologia psicosintetica M.A., scrittura creativa M.A., 
   counsellor psicosintetico, ricercatrice, scrittrice, membro dell’Association for 
   the Advancement Psychosynthesis – AAP)   
   «L’eterno straniero chiama». Le filosofie spirituali di Rabindranath Tagore
    e Roberto Assagioli

11:3012:00  Balázs Kerber (Poeta, dottorando in Storia della Cultura e della Letteratura Italiana presso 
   l’Università Eötvös Loránd di Budapest)
   Le subpersonalità ne I giganti della montagna di Pirandello

12:0012:45  Pausa pranzo

12:4513:15  Piero Ferrucci (Psicoterapeuta, filosofo, scrittore ed allievo di Roberto Assagioli)
   Musica e sintesi

13:1514:00  Valeria Somlai (Pianista)
   Musica per l’anima: sulle tracce di Assagioli
   • Psicosintesi personale
   • Psicosintesi interpersonale
   • Psicosintesi transpersonale
   • Psicosintesi cosmica

15:0015:30  Discussione

15:0015:30  Conclusioni generali, chiusura lavori
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Caro Direttore,
 
Rientrato nella Serenissima Città di Venezia , le invio la  foto della targa Assagioli, sul mu
ro al Primo Piano dove abitò Roberto Marco Grego Assagioli (Cannaregio, Strada Nova 
4384) . Fu inaugurata proprio 21 anni fa. Purtroppo il cognome è scritto in modo errato!

Cordialità 
Renzo Giacomini

LETTERE
AL DIRETTORE
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Gentile Direttore, 

volevo informarLa delle mie attività e delle collaborazioni realizzate quest’estate. 
Dal primo giugno fino a metà agosto sono stata a Firenze, in affitto in Via San Domencio 18, proprio accanto 
a Casa Assagioli. Oltre di frequentare la Fondazione Primo Conti di Fiesole ho passato parecchio tempo con 
Lucia Bassignana presso l’Istituto di Psicosintesi. Voglio qui ringraziare Lucia per la sua disponibilità, la sua 
competenza, la sua affidabilità che hanno reso facile ed efficace la nostra collaborazione sia durante i preparativi e 
la realizzazione del nostro Convegno Psicosintesi e Letteratura a Budapest (67 maggio 2021) che nel processo di 
pubblicazione del volume degli Atti. 
Penso che il volume sia riuscito bene e offre spunti interessanti  e germi di idee idonee per futuri sviluppi. Desidero 
esprimere la mia gratitudine anche per la mia cocuratrice, Maria Puca, che durante l’organizzazione del convegno 
e la cura del volume è diventata un’amica.
A fine giugno sono tornata a Budapest per dare un’esame orale all’università, chiamato “esame complesso”. Per 
la parte scritta ho dovuto consegnare una minitesi per il cui tema era proprio l’amicizia tra Papini e Assagioli. 
Sempre durante questi giorni passati a Budapest abbiamo organizzato, con Katalin Orosz, una riunione per gli 
interessati e abbiamo fondato la Società di Psicosintesi Ungherese! Ci siamo candidati come associazione per un 
locale offerto dal comune del nostro quartiere, ma non l’abbiamo vinto. Sarà per un’altra occasione. 
Con Lucia e Fabio Gianfortuna abbiamo fatto il primo incontro su Zoom a luglio per vedere come possiamo 
organizzarci per realizzare una formazione per questo gruppo di psicologi e terapeuti interessati a fare una 
formazione in Psicosintesi per poi integrarla nella loro prassi. (Una settimana fa abbiamo fatto un altro incontro: 
abbiamo deciso di candidarci ad una borsa interistituzionale europea Erasmus Plus per coprire, almeno in parte, 
i costi della futura formazione. Mi sento onorata di aver avuto occasione di incontrare il dott. Piero Ferrucci in 
agosto a Fiesole. Spero che ci saranno altre occasioni nel futuro.
Inoltre vorrei ringraziare i piacevolissimi due giorni passati in compagnia di Lucia Bassignana, Rosella D’Amato, 
Viviana Veronese e Vittorio e Francesco Viglienghi pieni di discorsi interessantissimi e completati con un pranzo 
delizioso. 
In quest’ultimo periodo ho parlato con diverse persone e ho avuto la loro conferma personale sulla novità e attualità 
del tema “Psicosintesi e Letteratura”. 
La mia attività come dottoranda in italianistica coincide in molti aspetti con il mio interesse “personale” che è far 
conoscere la Psicosintesi anche come strumento di un’analisi letteraria. Con l’introduzione di un tale metodo la 
Psicosintesi potrebbe conquistare un ruolo scientifico anche nel campo della letteratura, che finora é stata sempre 
troppo dissociato dalle cosidette esperienze transpersonali. Fatto che é un po’ strano visto che almeno sessanta per 
cento della produzione letteraria deriva proprio da tali esperienze.
Uscirà quest’anno un mio articolo in inglese nell’edizione speciale “dantesca” della Rivista di Filosofia 
dell’Accademia delle Scienze Ungherese, in cui parlo, parlando del concetto di ‘tempo” faccio frequenti riferimenti 
alla Psicosintesi.
Dopo due anni di pausa, torno quest’anno all’insegnamento liceale. Non sarà facile dopo questo viaggio interiore
esteriore, ma sicuramente ci torno come una persona nuova. 
Non scrivo tutte queste cose perché voglio vantarmene, ma perché sento che qualcosa sta cominciando e che forse 
tutti questi sforzi avranno i loro frutti. 
Far conoscere la Psicosintesi e le sue applicazioni al mondo é il nostro scopo comune.
La ringrazio per l’attenzione e spero di poter collaborare con Voi ancora per tanto tempo.

Susanna TóthIzsó

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 VITO D’AMBROSIO  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 - 38122 - 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 ANNA STRANO                                          TEL. 391 4707512 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                        VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE STEFANO VIVIANI                                    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 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 ELENA MERIGHI                                 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. 3398046055 E-MAIL: catania@psicosintesi.it
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