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

Cari lettori e care lettrici
Mi commuovo in questo strano inizio del 2022 nel pensare al percorso che ho 
vissuto con voi lettori, con voi scrittori, con voi redattori, con voi traduttori 
e con la tipografia Comunicarte di Mozzate che quest’anno festeggia i suoi 
primi 50 Anni di attività, in particolare nelle persone di Fiorenzo, Andrea, 
Daniele, Janeth e Sachin che ci hanno condotto per mano sia a livello 
grafico che amicale. 
Ora, grazie all’ultimo lavoro di catalogazione a cura dei collaboratori del 
Gruppo Alle Fonti - Settore Biblioteca, vi posso immaginare mentre state 
leggendo articoli anche di diversi anni fa editi sulla nostra Rivista.
Infatti è possibile rintracciare facilmente articoli e autori dal 1985 seguendo 
il link inserito sul sito dell’Istituto nel settore Pubblicazioni/Rivista. 
Possiamo così ritrovare spunti nuovi da articoli del passato, godendo della 
loro attualità.
È possibile consultare migliaia di manoscritti e documenti lasciati da 
Roberto Assagioli e conservati nella sede dell’Istituto di Psicosintesi, in Via 
San Domenico 16 a Firenze. Vi ricordo che nel sito dell’Archivio Assagioli 
www.archivioassagioli.org sono visualizzabili le immagini, completate 
dalla trascrizione del testo, dei manoscritti dell’Archivio Studio, a cura del 
Gruppo Alle Fonti – Settore Archivio.
La ricerca quasi quotidiana e i collegamenti con il mondo stanno portando 
alla luce notizie a noi sconosciute sulla vita di Roberto Assagioli. Sarà 
nostro impegno tenervi sempre informati.
“Collaboriamo con l’inevitabile, diventando interiormente attivi là dove 
non possiamo fare altro, cogliendo nuove opportunità, facendo scoperte, 
arricchendo la nostra vita in un momento in cui sembra che ci sia tolta! R.A.”
E con questo assagiolino voglio esprimere e trasmettere a tutti voi la 
convinzione che in questi due anni pandemici l’Istituto e i suoi soci sono stati 
bravi, capaci, competenti, ardimentosi, coraggiosi, leali, intraprendenti, 
motivati e disciplinati. Grazie. 
Inoltre non perdete di vista la nuova rubrica Bacheca con notizie varie ed 
interessanti.
Vi ricordo che sono sempre benvenuti i vostri articoli (naturalmente se 
accettati dal nostro Comitato Scientifico) che permetteranno una lettura 
sfaccettata e personale per la comprensione della Vita.
Vi auguro buona lettura
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Roberto Assagioli

Questo è un significato profondo. Ogniqualvolta non 
perdoniamo, ci assumiamo la funzione di giudici e di 
giustizieri; funzione pericolosa per chi non abbia l’amore, 
la comprensione, la saggez za necessari. E chi di noi li ha 
o potrebbe presumere di averli? È la funzione specifica di 
certi Grandi Esseri, i Signori del Karma, i quali sanno farlo, 
conoscendo le Leggi Divine. Lascia molo fare a Loro, e 
scarichiamoci di quell’arduo ed increscioso compito!
L’aspetto positivo del perdono non implica alcuna 
debolezza: é una disposizione, un sentimento, un atto 
interno che può essere associato alla fermezza, alla 
resistenza esterna, soprattutto quando si tratti difendere 
gli altri. Non significa affatto pas sività e inazione.
Le qualità spirituali sono sempre associate fra di loro, 
così che possiamo dire che:
Perdono è Innocuità
Perdono è Generosità 
Perdono è Comprensione Amorevole
Chi comprende Veramente non può non perdonare.

CHE LA PAROLA D’ORDINE 
DA PARTE DI TUTTI GLI UOMINI

 SIA ORA: PERDONO
Non perdonando, persistendo nel rancore, nella critica, 
nell’antagonismo, non siamo innocui. Il perdono é una forma 
di compassio ne, compassione volta non meno al colpevole 
che alla vittima. Il colpevole é colui il quale, operando 
nell’ignoranza, contrae de biti karmici che dovrà pagare in un 
futuro prossimo e remoto, e si forgia da sé medesimo dure 
catene per opera della Legge di Causa e di Effetto (karma). 
In realtà il colpevole fa male a se stesso non meno che alla 
vittima; merita quindi altrettanta compassione.
Possiamo e dobbiamo dunque difenderci, quando ne 
sia il caso; ma con spirito d’amore, col desiderio della 
redenzione del col pevole. Ricordiamo: “Che il peccatore 
si converta e viva”. Ricordiamo anche le supreme parole 
del Cristo: “Padre, perdonali perché non sanno quel che si 
fanno”. Il peccato é infatti frutto di ignoranza.
In realtà ogni volta che noi perdoniamo compiamo un 
atto magico, poiché spezziamo una catena karmica e con 
ciò liberiamo; e ci liberiamo; ci liberiamo dal samsara, il 
ciclo delle rinascite; il raggiungimento della Gloria, della 
Beatitudine, della Vita Immortale, della Vita di Dio, del 
Nirvana. Questa grande meta indica il compimento supremo 
dell’umanità, e anche il compimento del Piano Divino. 
Questa liberazione, cioè il dissolvimen to di tutte le catene 
che tengono avvinti gli uomini, richiede il Perdono. 
Se in questo momento tutti gli uomini si perdonassero, 
individualmente e collettivamente, il mondo troverebbe 
immedia tamente la Pace. Tale perdono potrebbe scaturire 
in modo natura le dal riconoscere che tutti siamo peccatori 
al cospetto di Dio, cioè che tutti indistintamente, individui 
e nazioni, ab biamo la nostra parte di torto, siamo avvolti 
nell’illusione, abbiamo ragioni di perdono scambievole. 
È vano voler stabilire i torti e le ragioni, poiché non 
possiamo risalire alle vere cau se, rintracciare i veri 
moventi, é un groviglio che non possiamo districare. Anche 
a questo proposito é giusto il detto di Maeterlink: “Il saggio 
che passa interrompe mille drammi”. Perché? Perché egli 
apporta comprensione, amore e saggio perdono. 
Lo spirito di Perdono, il perdono che é un atto cosciente 
di Volontà e di Amore, il perdono che sa veramente 
dimenticare, interrompe la triste sequela di risentimenti, di 
vendette, di lotte fra gli uomini, ed é il mezzo più efficace 
per recare la pace negli animi e nel mondo.
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MI RESI CONTO
Da “Libertà in prigione”

“Mi resi conto che ero libero di assumere un atteggiamento o un altro nei confronti 
della situazione, di darle un valore o un altro, di utilizzarla o meno in un senso o 
nell’altro. 

Potevo ribellarmi, oppure sottomettermi passivamente, vegetando; oppure potevo 
indulgere nel piacere dell’autocommiserazione e assumere il ruolo di martire 
oppure, potevo prendere la situazione in maniera sportiva e con senso dell’humor, 
considerandola come una nuova e interessante esperienza. Potevo farne un periodo di 
cura, di riposo, o di pensiero intenso su questioni personali, riflettendo sulla mia vita 
passata o su problemi scientifici e filosofici; oppure potevo approfittare della situazione 
per sottopormi a un training delle facoltà psicologiche e fare esperimenti psicologici 
su me stesso; o, infine, come un ritiro spirituale. Compresi che dipendeva solo da me 
capire che ero libero di scegliere una o più di queste attività o atteggiamenti; che 
questa scelta avrebbe avuto effetti precisi e inevitabili, che potevo prevedere e dei quali 
ero pienamente responsabile. Nella mia mente non c’era dubbio alcuno circa questa 
libertà essenziale…”

Roberto Assagioli

PROSPETTIVA
A volte, è sufficiente un cambiamento 

di prospettiva per vedere la luce. 
(Dan Brown)
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DI LAVORO INTERIORE

È il 1936. 
Assagioli spesso è affranto perché avverte astenia, stanchezza, debolezza fisica che, gli sembra, limitino la sua 
capacità di servire.
Riceve un suggerimento dal saggio maestro del suo cuore che, pur riconoscendo la sua facoltà di “agonizzare verso 
la meta portando il fardello del mondo e di imparare, paradossalmente, identificandosi con i suoi simili, un distacco 
che, con il tempo, annulla ogni pena”, gli sottolinea la necessità di adattare meglio il suo veicolo fisico alle richieste 
del suo particolare ciclo di vita:
“Come disciplinare il corpo fisico e rafforzarlo è il tuo grande problema e dovere immediato” (vedi Assagiolino 
sotto riportato).
Il maestro gli evidenzia inoltre l’origine del suo problema: 
“Tu sei eccessivamente sensibile a chi ti circonda, sia alla massa, che agli individui, e non sai ancora dare con 
pienezza e tuttavia ritenere, soccorrere altri senza perdere il tuo equilibrio. Stare nell’essere spirituale è la chiave 
per risolvere il tuo problema.”
Assagioli nelle successive pagine di diario mette in atto i consigli del maestro applicandosi a prendersi cura del suo 
corpo e scrivendo, con marcata energia e ripetutamente, parole, motti e qualità, per incidere la coscienza e renderle 
quindi operative (applicando così a se stesso una tecnica da lui più volte consigliata). 
Possiamo cogliere lo stimolo e imitarlo anche noi!

«How to discipline the physical body and how to 
strengthen it is your great problem and your immediate 
task. »
September

“Come disciplinare il corpo fisico e rafforzarlo è il tuo 
grande problema e dovere immediato”
Settembre

Purificazione d. atmosfera
«to cleanse the atmosphere with eucalyptus oil.» 
“Purificare l’atmosfera con olio di eucaliptus”

Luce Ramorino
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta 
e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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Ogni mattina presto (prima d.studio e med.) rapida 
passeggiata.

May the energy of my Divine Self inspire me 
Possa l’energia del mio Sé Divino ispirarmi

Il mio riposo deve consistere - non tanto nello star 
sdraiato sul letto e nel leggere passivamente - quanto 
nelle cure al corpo, fatte in modo rilasciato, vigile, lieto:
- spugnatura
- bagno di sole
- esercizi di respirazione
- passeggiate
- giuoco di bocce ecc.
- contempl. d. natura
- contempl. d. arte
1-IX-36 
(plenilunio)

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E



9

Will - Dynamic Will - 
That dynamic will that breaks barriers.
Will Will Will Will 
Power Power Power Power
Mastery – Mastery - Mastery
Mastery – Mastery - Mastery
                Mastery
Dynamic energy
Dynamic energy
Dynamic energy
Atma Atma Atma

Volontà - Volontà Dinamica -
Quella volontà dinamica che supera le barriere.
Volontà Volontà Volontà Volontà
Potenza Potenza Potenza Potenza
Padronanza - Padronanza - Padronanza
Padronanza - Padronanza Padronanza
                Padronanza
Energia dinamica
Energia dinamica
Energia dinamica
Atma Atma - Atma

Vitalità - Vitalità - Vitalità
Energia - Energia - Energia
Potenza - Potenza - Potenza
Volere - Fervore - Fuoco - Energia
Tensione creativa - Affermazione -
Decisione - Persistenza -
Gioia - Volere - Volere - Volere

Vitalità – Vitalità – Vitalità
Dynamic Will – Dynamic Will
Fire - Fire - Fire - Fire - Fire
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Roberto Assagioli

In order to discipline and strengthen the physical body: 
1. fresh grip of the soul on it.
2. Breathing exercises.
3. Use of the OM.
4. Attention to it.
5. Rhythmic living
6. Contact with nature
7. Right feed 

VI Close the aura 
VII  Master the psychic sensitivity

8. 8 Detachment with drawal of attention from the 
environment

9. Mental focussing
10. Joy
11. Poise – sannyasin – Standing in Sp. Being

Per disciplinare e rafforzare il corpo fisico:
1. Un rinnovato controllo dell’Anima su di esso.
2. Esercizi di respirazione.
3. Uso dell’OM.
4. Attenzione ad esso.
5. Vita ritmica
6. Contatto con la natura
7. Alimentazione corretta 

VI Chiudere l’aura 
VII Padroneggiare la sensibilità psichica

8. Distacco - ritiro dell’attenzione dall’ambiente
9. Focalizzazione mentale
10. Gioia
11. Padronanza di sé – Sannyasin – Rimanere 

nell’Essere
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FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza 
scopo di lucro, l’Istituto promuove la diffusione 
della Psicosintesi quale sistema scientifico e 
prassi applicabile alla formazione personale, al 
campo educativo così come a quello dei rapporti 
interpersonali, sociali e della psicoterapia. 
Un percorso di crescita e di acquisizione 
di consapevolezza, ma soprattutto di un 
atteggiamento che diviene vera e propia “arte di 
vivere”, dedicato a tutti coloro che vogliono liberarsi 
dal disagio esistenziale e attribuire spessore e 
significato alla propia vita nella complessa realtà 
sociale dei nostri giorni.

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 
1° AGOSTO 1965 N.1721

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI

5 x MILLE
Buone ragioni di pace ed armonia

8 0 0 0 8 6 3 0 4 8 7
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Il giorno 8 marzo 2022 Vittorio ci ha lasciati dopo breve 
malattia. Nato a Milano il 20 aprile 1952, ha collaborato dal 
1981 con l’Istituto di Psicosintesi in vari ruoli: socio fondatore 
del Centro di Milano, direttore del Centro di Roma, consigliere 
nazionale e tesoriere, relatore in numerosi congressi nazionali 
e internazionali. Allievo e collaboratore di Sergio Bartoli, 
ha integrato la sua formazione seguendo gli insegnamenti 
di psicoenergetica di Enzio Savoini, sviluppandoli in modo 
autonomo attraverso una serie di scritti, pubblicati in un suo 
libro e sul sito www.psicoenergetica.it. Formatore dell’Istituto 
dal 2001, oltre all’attività didattica e di produzione di articoli, 
è stato attivamente e intensamente impegnato nel lavoro di 
ricerca, valorizzazione e diffusione dell’imponente materiale 
dell’Archivio inedito lasciato da Roberto Assagioli, in 
collaborazione con il Gruppo le Fonti.

Gli amici di lui ricordano:
caro amico, anima bella e luminosa, saggezza sorridente, pilastro della Psicosintesi di cui è stato un 
ottimo divulgatore. Spirito di ricerca e di volontà di condivisione con capacità di raccogliere e archiviare 
l’insegnamento di Assagioli. Con amore collaboratore fedele all’Istituto e al Gruppo Alle Fonti, fine 
pensatore, studioso instancabile dotato di leggerezza e semplicità con gioia di sapere. Mente brillante con 
pensiero ampio, critico, indipendente con consapevolezza, vero e rigoroso ricercatore che non ha paura 
di scavare. Gentile con grande generosità ed umanità, consigliere attento. Sguardo vivo, accogliente 
e profondo, voce calda, sorriso aperto e bonario con dolce ironia condita dall’accento lombardo, risata 
fragorosa, pensiero arguto e vivaci dialoghi. Un vero tesoro.

VITTORIO VIGLIENGHI
Milano 20 Aprile 1952 - Città della Pieve 8 Marzo 2022

A Vittorio con affetto i tuoi amici
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Nel grande ternario dell’energia Luce, Amore e Potere 
l’amore occupa la posizione centrale. Questo ci fa 
riflettere sul ruolo che l’amore riveste nel processo di 
manifestazione delle energie della vita.
Si tratta appunto di un ruolo centrale, e questo lo si 
evince anche dal fatto che tutto ciò che nella vita si 
esprime come contatto, rapporto, attrazione, unione, 
magnetismo, relazione, ecc., tutto questo si riconduce in 
definitiva all’amore. 
A qualsiasi livello si manifesti - da quello fisico a quello 
spirituale - l’amore rappresenta infatti l’aspetto del 
rapporto, del collegamento. Cioè l’elemento mediatore 
che si trova per forza di cose in posizione centrale 
rispetto ai due o più termini che entrano in rapporto, e 
che da esso sono collegati.

Se prendiamo ad esempio l’attrazione, che è una delle 
più riconoscibili manifestazioni dell’amore (o meglio 

ancora è una delle modalità con cui esso si esprime), e ne 
consideriamo i vari campi di applicazione, ci si delinea 
subito l’enorme vastità, direi quasi l’onnipervadenza 
delle “competenze” dell’amore.
Infatti l’attrazione si manifesta innanzitutto nella 
materia, e lo vediamo nella forza di gravità (senza il 
cui effetto vagheremmo nel vuoto...), nelle attrazioni 
atomiche, elettromagnetiche e chimiche; poi a livello 
biologico, ad esempio con l’attrazione verso il cibo e 
verso il sesso; poi l’attrazione emotiva e sentimentale, 
poi quella mentale/intellettuale, infine quella artistica, 
religiosa, mistica, spirituale o autorealizzativa che dir 
si voglia. Il mondo si muove insomma grazie al potere 
delle attrazioni!

Attraverso il loro multiforme gioco, l’amore si 
manifesterà allora di volta in volta come istinto materno, 
desiderio, innamoramento, idealismo, aspirazione, 
adorazione ed estasi, ma nello stesso tempo anche come 
rifiuto, distacco, negazione, aggressività e al limite odio.

Può sembrare paradossale vedere l’odio -che da sempre 
viene considerato l’antitesi dell’amore- come un aspetto 
dell’amore stesso. Ma se ci liberiamo per un attimo 
dall’ottica moralistica e ci sforziamo di adottarne una 
scientifica, ci sarà facile renderci conto che l’energia 
che anima la repulsione non può essere altro che la 
stessa energia d’attrazione, cambiata semplicemente di 
segno, di verso. Se all’amore fa capo tutto ciò che si 
manifesta in rapporto, in relazione, è infatti inevitabile 
che in questo “tutto” convergano sia i rapporti positivi 
che quelli negativi, sia l’attrazione che la ripulsa, sia 
l’avvicinamento che la separazione.

Allora, se l’energia dell’amore è quella sottesa ad 
ogni processo di avvicinamento e di allontanamento, 
possiamo anche cominciare a definire l’amore stesso 
come l’elemento motore dell’universo.

Amore = tutto ciò che si muove, o che tende a muoversi.

In quest’ottica diventa più facile riconoscere qual è in 
realtà il vero opposto dell’amore, che sarà appunto la 
stasi e l’inerzia, in tutti i loro vari aspetti, ad esempio di 

AMARE
PER VIVERE

La Rosa Antica di Pompei
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immobilismo e di astensione, ma anche di depressione 
(a livello psicologico) o di disperazione (a livello 
esistenziale).
Il contrario dell’amore non è cioè un atteggiamento 
inverso (che non esiste), ma è rappresentato proprio 
dall’assenza stessa dell’amore! In questo senso il peccato 
d’omissione è forse il più grave tra le varie categorie 
di cosiddetti “peccati”. Meglio ardere con un utilizzo 
sbagliato del fuoco, meglio ardere male che non ardere 
affatto, come ci ricordano le parole forse più severe 
dell’Apocalisse: “Oh! Fossi tu freddo oppur fervente! 
Ma poiché sei tiepido, e non fervente né freddo, sto per 
vomitarti dalla mia bocca...”.

Perché amare vuol dire mettersi in gioco, scendere in 
campo. Nell’arena della vita, amare vuol dire giocare 
(anziché stare a guardare), vuol dire partecipare. Poco 
importa se si sbaglia, proprio perché il male è funzionale 
al bene, così come l’odio è in ultima analisi funzionale 
all’amore. La disponibilità stessa al rischio di sbagliare è 
anzi già un sottile ma sicuro sintomo d’amore.

Amare vuol dire attivarsi, rendersi disponibili quali 
interpreti della vita in azione. Quindi innanzitutto si 
esprime in passione, entusiasmo, slancio, ardore e carica, 
e questo qualunque sia il nostro livello di interazione 
con la vita. Poi, quando ci avviciniamo ai nostri limiti, 
l’amore diventa coraggio, iniziativa, rischio, sforzo, 
conquista e generosità (con se stessi, prima che con gli 
altri). Questo perché non è facile trovare e mantenersi 
su quel punto critico, su quel punto di reazione che 
è collocato all’incrocio delle energie dell’Eros con 
la scintilla del Logos, quel punto che corrisponde 
all’intersezione del braccio orizzontale della croce con 
quello verticale, e che rappresenta anche la sorgente 
della creatività.

L’amore come momento di creazione, in cui si utilizzano 
le illimitate energie dell’Eros per la costruzione delle 
forme adatte ad incarnare progressivamente il piano 
divino, così come indicato dal modello logoico.
In questo processo l’uomo si costituisce in una camera 
di combustione vivente per i processi di trasformazione 
della vita. È il calore dell’amore, il fuoco dell’amore, che 

fonde le vecchie forme e le ricicla negli stampi nuovi.
Eccoci così arrivati alla definizione forse più pregnante 
dell’amore: l’amore come ardore, come fuoco. E il cuore 
dell’uomo, come fucina della vita.

L’amore arde, consuma, trasforma. È la sua stessa 
presenza che testimonia l’accesso alle miniere della vita, 
la disponibilità di quelle inesauribili energie primarie 
che chiedono solo di essere utilizzate dall’uomo, anzi 
di essere produttivamente investite. L’amore crea, in 
quanto è l’unico elemento che libera dalle forme vecchie, 
e fa accedere a quelle nuove. Se le forme continuamente 
rinnovantesi sono i gradini della scala della vita, l’amore 
è quell’energia che ci permette di salirli. 
È l’energia che ci fa staccare il piede dal gradino 
inferiore (la forma esaurita) per appoggiarlo su quello 
superiore. Ci fa lasciare il gradino già salito, ce lo fa 
lasciare indietro, per calcare quello davanti a noi, quello 
nuovo.

La luce ci fa vedere il nuovo scalino da salire, ma è solo 
l’amore che ci fa fare il passo. Distaccandoci dal passato 
ed attaccandoci al futuro, scandisce in tal modo il ritmo 
di una progressione infinita. Inerzia, stasi e involuzione 
possono coesistere con la luce (e allora sono tormentose), 
ma non con l’amore, che è intrinsecamente dinamico.

E questo ritmo di continua liberazione per una conquista 
successiva è proprio quello che definisce la pulsazione 
stessa della vita: staccarsi per riprendere, aprirsi 
per accogliere, riaprirsi per donarsi, in uno scambio 
continuo che dà la misura di quella che è la nostra 
partecipazione al processo della vita, a qualsiasi livello 
esso si manifesti.

L’amore non è allora un processo lineare, ma ritmico, 
ciclico: la vita pulsa su di un’onda, non su una retta. 

La sola retta conduce all’asfissia della vita, al suo 
esaurimento, perché essa dà sì una direzione, ma esclude 
però il concetto di scambio, di rapporto. Ed è proprio 
questo il rischio del mentalismo, di restare direzione 
senza diventare movimento, di restare direzione di vita, 
e non vita vissuta.Paul Klee
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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

Non è sempre facile distinguere questa pulsazione 
dell’amore. A volte l’amore potrebbe sembrare infatti 
anch’esso un processo lineare e continuo, al punto da 
apparire statico: ma si tratta in questo caso di una falsa 
immobilità, si tratta dell’immobilità solo apparente della 
fiamma della candela, che ha talmente intensificato 
il ritmo della sua combustione da non renderlo più 
distinguibile.
 
Il rapporto tra combustibile e comburente, tra cera e 
aria (o meglio ossigeno), si esaurisce infatti attimo dopo 
attimo, per rinnovarsi però con la stessa frequenza. Ecco 
perché la fiamma è viva, nonostante la sua immobilità: 
è un’immobilità che nasconde la pulsazione di un 
rapporto che muore e nasce nello stesso momento, e 
che vive pertanto del suo stesso ritmo. La sede di questo 
continuo e reiterato rapporto d’amore, di trasformazione, 
nella candela è lo stoppino, il locus alchemico in cui si 
ripropone incessantemente la celebrazione delle “nozze” 
tra l’energia della materia (la cera) e quella dello spirito 
(l’aria, l’ossigeno).

Amare -per l’uomo- significa allora farsi “stoppino” 
alle energie della vita che in lui richiedono di essere 
messe in contatto, in rapporto creativo tra loro. I livelli 
di questa combustione saranno poi i più vari, come vari 
possono essere i tipi di cera in una candela, e la natura 
di questi livelli dipenderà ovviamente dalla qualità della 
coscienza di ciascun individuo. Ma non è questo quello 
che conta. 

Perché infinite sono le modalità d’espressione 
dell’amore, che trova sempre una via, un canale da 
attivare. 

L’importante però è che la candela resti accesa, che 
questo fondamentale rapporto all’interno dell’uomo non 
cessi mai di riproporsi e di rinnovarsi. Che la vita non 
cessi mai di scorrere. Perché qualsiasi interruzione di 
questo rapporto, qualsiasi attaccamento o possessività 
alla nostra cera, determina inevitabilmente lo spegnersi 
della fiamma. Che certamente ogni volta poi si riaccende, 
ma comunque non spontaneamente, né gratuitamente.
Riappare così quello che si può a ragione definire 

come il vero e proprio nemico numero uno dell’amore: 
l’attaccamento. Vale senz’altro la pena di esaminare più 
a fondo questo ostacolo, ed i suoi meccanismi d’azione, 
perché riuscire a liberarsene vuol dire poter dare le ali 
all’amore.
Dell’attaccamento si può dire che rappresenti una vera 
e propria aberrazione della dinamica psicoenergetica, 
rappresenta cioè l’incagliarsi della vita nelle secche del 
passato, o ancora il “cianuro” della psiche, cioè il suo 
veleno forse più tossico (il cui meccanismo d’azione 
è singolarmente analogo sia a livello biochimico che 
psicochimico). Infatti qualsiasi tipo di attaccamento -per 
la sua stessa definizione- non fa altro che interrompere 
il processo di combustione/respirazione e quindi di 
trasformazione dell’energia. Rappresenta cioè la vera 
morte.
E al danno enorme di questo atteggiamento si 
aggiunge poi la beffa della diffusissima e paradossale 
rivendicazione dell’attaccamento, quale al contrario 
massima “prova d’amore”, un po’ a tutti i livelli, ma 
specialmente nella sfera affettiva e relazionale!

A prima vista l’attaccamento sembrerebbe coincidere 
con, o comunque generare la stasi, l’inerzia, la 
passività, la sclerosi. È il fattore che genera non tanto 
l’invecchiamento (che è invece un fenomeno altamente 
vitale), bensì l’incancrenimento, l’asfissia. È il sintomo 
principe di quella generica attitudine alla conservazione, 
che in realtà è addirittura prodromo della degenerazione 
e della regressione. Questo perché il cammino della vita 
-così come quello della coscienza- non va immaginato 
in orizzontale, ma piuttosto su di un piano inclinato. Per 
cui, o si avanza, o si scivola all’indietro.

È quindi solo un’illusione quella di poter stare 
fermi. Perché la vita non ammette spettatori, ma solo 
protagonisti. Siccome la vita non si ferma, la stasi, 
l’immobilismo e la conservazione si traducono per 
forza di cose in regressione. Non esistono zone franche, 
nell’esistenza (se va bene, al massimo aree di sosta!). 
Attaccarci a qualcosa significa quindi spegnere il nostro 
motore e inevitabilmente rallentare e fermarci, ed 
autoemarginarci così dal flusso della vita che continua 
a scorrere. Significa cercare di trattenere l’aria che 

L’AMORE ARDE, CONSUMA, TRASFORMA
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abbiamo inspirato, privandoci così del successivo 
respiro per la paura di perdere il precedente, peraltro già 
esaurito, e autocondannandoci in tal modo all’asfissia. 
E l’asfissia che cos’è, da un punto di vista biochimico, 
se non proprio la mancanza di ossigenazione dei tessuti, 
e quindi ancora di combustione? Anche il respiro è 
perciò un simbolo dell’amore: forse il più delicato, 
profondo e suggestivo. Amare significa quindi respirare 
a pieni polmoni su tutti i livelli della nostra esistenza, 
significa accendere e mantenere accesa dentro di noi la 
combustione su tutti e quattro i piani che ci costituiscono.

L’accostamento al respiro ci permette a questo punto di 
ricapitolare quelli che abbiamo visto essere i due grandi 
aspetti dell’amore. Il primo come forza magnetica 
di attrazione, l’andare verso, l’attirare, l’entrare in 
relazione con. Subito dopo, appena realizzato il 
contatto, l’accendersi della reazione tra i due elementi, 
l’accensione del fuoco, della combustione, e quindi il 
successivo irraggiamento. La radianza è infatti ciò che 
meglio raffigura l’amore, in relazione al suo simbolo per 
eccellenza, che è la stella. Se è vero che “Dio è un fuoco 
che consuma”, a maggior ragione anche l’amore sarà un 
fuoco che consuma. Tutti i fuochi consumano. 

L’attrazione dell’amore dovrebbe essere dunque solo 
funzionale alla consumazione del rapporto. E abbiamo 
visto che è l’attaccamento ciò che invece può bloccare 
questo processo, lo può bloccare alla sua prima fase: una 
volta realizzato il contatto, impedisce cioè il rapporto, 
l’accendersi della reazione. L’attaccamento non impedisce 
insomma di portare la legna al camino, ma una volta lì, ve 
la trattiene così com’è, si oppone all’accensione del fuoco. 
Blocca cioè il metabolismo a metà strada, limitandolo alla 
sua prima fase, quella anabolica.

L’amore agito a metà rimane comunque una potente 
forza motrice, perché mette in moto delle cause che, sia 
pure indirettamente, si riveleranno comunque funzionali 
all’evoluzione. Vissuto in questa maniera si priva però 
di quella che è decisamente la sua funzione più profonda 
e più grandiosa, che è quella di liberare.
Perché nella sua dimensione piena, l’amore rappresenta 
infatti il fattore di liberazione per eccellenza. Amore 
e libertà sono quasi sinonimi, anzi forse è più esatto 
parlare di amore e liberazione.
Di solito si tende a enfatizzare l’aspetto creativo 
dell’amore, cioè a considerarne soprattutto la prima fase, 
quella anabolica, di attrazione. E questo non soltanto 
per un fattore di condizionamento culturale, ma anche 
e direi soprattutto come logica conseguenza di quello 
che è il livello medio dell’identificazione. La prima fase 
dell’amore è infatti quella più congeniale alle esigenze 
evolutive della personalità giovane e ancora immatura, 
che proprio prendendo, ed ammassando, si procura 
quelle esperienze riciclando le quali potrà poi procedere 
nella sua progressione.

Ma se ci si distacca un po’ dalla personalità – e si 
sposta così la prospettiva – è allora facile riconoscere 
che viceversa l’aspetto più importante e prezioso 
dell’amore è forse proprio il secondo, quello di 
“liberazione”. L’amore libera, libera da tutto ciò che 
è vecchio. L’amore brucia, consuma i vincoli delle 
abitudini, dei condizionamenti, delle idee fisse, dei 
desideri, ma anche dei bisogni e al limite anche degli 
ideali e delle aspirazioni. L’amore libera infatti da tutti 
i vecchi rapporti, per poterne così allacciare di nuovi! 
Allora nuovi condizionamenti e abitudini, nuove idee, 
ideali, aspirazioni, ecc. in un rinnovamento continuo, 
che trarrà ovviamente il suo significato dalla misura in 
cui sarà vissuto nella dimensione della qualità (e non 
della quantità). La “libertà da” ha un senso se è “libertà 
per”. L’amore libera soprattutto dalle forme vecchie, 
utilizzandole come combustibile per la creazione di 
nuove, e, una volta acceso, può infine autoliberarsi 
anche dall’attaccamento stesso!

Bisognerebbe amare per liberarsi, e per liberare. 
Lo stesso amore del Cristo è in essenza un amore di 
liberazione.

È stato detto che amare è dare. Ma forse è ancora più 
giusto dire che amare è irradiare. Come nella leggenda 
del guardiano del faro, a noi è chiesto di donare la 
nostra luce, non l’olio della nostra lampada. Il primo e 
più grande dono da fare, a noi e agli altri, è quello di 
accendere la nostra lampada, è quello di accendere il 
nostro fuoco interno.

L’amore attivo, l’amore ardente sarà allora quello 
che, avendo trasceso la dimensione della rinuncia, ci 
permetterà infine di farci autenticamente interpreti di 
quello che è il primo, ma anche ultimo insegnamento 
evangelico: “ama il Prossimo Tuo come Te Stesso”.

Vittorio Viglienghi
Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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Diamo notizia della scomparsa della nostra amica Marialuisa Macchia Girelli. 
L’accompagna un profondo sentimento di Gratitudine da parte dell’Istituto di Psicosintesi.

Volevo comunicarvi una triste notizia. È morta Maria Luisa Macchia Girelli, che è stata segretaria del Centro 
di Roma quando era direttore Sergio Bartoli e poi direttrice a sua volta. Ha tradotto “L’Atto di Volontà”, scritto 
Roberto Assagioli, “ Comprendere la Psicosintesi”, libretti con racconti psicosintetici e tanti articoli sulla rivista 
dell’Istituto e del Centro di Roma con uno stile puntuale ed elegante.  Già da diversi anni era caduto su di lei il 
sipario della Psicosintesi, nessuno sapeva dove era, che faceva, come stava. Su di lei era caduto il silenzio. Ma 
adesso il soffio di una voce ha suggerito che è morta.
Nel cuore di tutti coloro che hanno conosciuto con lei la Psicosintesi, in cui ha instillato il seme di questa passione, 
si è accesa una scintilla di gratitudine, il ricordo, la consapevolezza della fortuna di averla incontrata, con la sua 
mente brillante, la parola arguta, precisa, puntuale con la quale trasmetteva il pensiero di Assagioli e accendeva gli 
animi all’amore per la Psicosintesi
Grazie Maria Luisa per aver acceso anche il mio cuore, per avermi trasmesso questo amore che è stato un faro nella 
mia vita, il sentiero che ho percorso e sul quale ancora cammino.

Maria Assunta Cempella 

:
Mi reca un nostalgico dispiacere la notizia che Maria Luisa ci ha lasciati, pur essendo certo del suo stato di serena 
quiete ovunque si trovi adesso. Maria Luisa è stata una tra le primissime persone che nel 1972 mi hanno accolto 
nel centro di Psicosintesi di Roma, allora in via Cola di Rienzo. Poi abbiamo per lunghi anni collaborato insieme 
quando Sergio Bartoli, direttore del centro di Roma, era tra i principali riferimenti della Psicosintesi. Maria Luisa 
ha svolto a lungo il ruolo di segretaria, ma questo è riduttivo. Infatti è stata la solerte custode del Centro di cui 
curava tutti gli aspetti, fino a quando ne divenne direttrice. Un mio rammarico è di non averla più incontrata da 
tanti anni, ma certe forme di amicizia non si spengono e proseguono diversamente. Le mando pensieri di Luce con 
la certezza che, in altri modi, continuerà a nutrire e custodire l’insegnamento di Assagioli come sempre ha fatto sia 
attraverso la preziosa opera di traduzione di fondamentali libri del fondatore sia con l’eredità di suoi importanti 
scritti di argomento psicosintetico.

Daniele De Paolis

MARIALUISA MACCHIA GIRELLI
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L’articolo di Marialuisa Macchia Girelli 
è tratto da Rivista PSICOSINTESI 

Anno XV - n°1 - aprile 1998
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IL PRESENTE, PER IL FUTURO, 

ATTINGENDO DAL PASSATO
Questo scritto rappresenta una via di mezzo tra una 
testimonianza e una visione progettuale sulla Psicosintesi. 
Ho vissuto la storia dell’Istituto dal 1976, data del mio 
ingresso, conoscendo figure storiche di quell’epoca: Ida 
Palombi, primo presidente, dopo la morte di Roberto 
Assagioli; Vittorio Arzilla, suo fedele collaboratore e 
segretario tesoriere; la sig.na Carboncini, la segretaria 
che batteva sulla vecchia macchina da scrivere nera, 
Olivetti, le lezioni dei ‘dottori’, dalle quale si ricavavano 
i famosi ciclostilati distribuiti ai soci o simpatizzanti, e 
in seguito, altre figure che sono impresse nella memoria 
del cuore. All’epoca, poco più di ventenne, nonostante 
l’ambiente emanasse un’atmosfera un po’ stantia, tanto 
da definirlo un “mausoleo” (con l’irriverenza della 
gioventù) rimasi affascinata dall’enorme biblioteca che 
faceva parte della stanza della segreteria collocata al 
piano terreno, entrando nella palazzina, sulla sinistra. 
Scorrevo i titoli di alcuni testi già all’ora introvabili, 
rari, preziosi; alcuni rappresentavano proprio le fonti, 
le radici della psicologia, altri trattavano di spiritualità, 
misticismo, yoga, filosofie sapienziali, un mondo, per 
me, a quel tempo, del tutto sconosciuto, ma che mi 
attraeva tantissimo. Era un luogo davvero interessante 
anche se le persone che lo abitavano mi sembravano 
figure tipo la famiglia Addams. Eppure quelle dispense 
che mi dava la dott. Palombi, e che anche un’amica 
dei miei genitori (che da loro, allarmati dalle mie 
intemperanze adolescenziali, era stata coinvolta per 
aiutarmi a comprendere quale fosse la mia strada), quelle 
dispense che anche lei, Ada Gallego, mi dava da leggere, 
mi coinvolgevano tantissimo. Da tempo Ada, che aveva 
conosciuto e lavorato con Roberto Assagioli, mi parlava 
di «questa Psicosintesi», e mi invitava a conoscere il 
«nonno» come lei, affettuosamente, lo chiamava. Ma da 
giovani si crede che il tempo ci aspetti sempre, e che ce 
ne sia tanto davanti a noi e anche per gli altri. Invece, 
due anni prima che mi recassi in via di San Domenico, 
nel 1974, Assagioli morì in quel di Capolona, la sua 
residenza estiva, così non riuscii ad incontrarlo. Però, 
in seguito, mi ha giocato un bello scherzo: dal 1976 
ad oggi sono stata sempre in sua compagnia, ideale 
ovviamente, ma non meno reale. La Psicosintesi ha 
segnato tutta la mia vita, personale e professionale, e per 
questo voglio testimoniare l’importanza di questo dono 

prezioso che Roberto Assagioli non solo ci ha lasciato, 
ma ce lo ha affidato, affinché noi, in quanto soci ed 
eredi del suo patrimonio culturale, morale, scientifico, 
rappresentato dall’Istituto, continuiamo, attraverso i 
vari ruoli e funzioni che svolgiamo, a diffondere le sue 
volontà testamentarie, contenute nello Statuto, e, in 
particolare, contenuti al suo interno: gli appunti dettati 
in lingua inglese nel maggio del 1974 sull’allenamento 
in Psicosintesi. 
Ho tanto da raccontare della storia dell’Istituto e delle 
persone che ne hanno fatto parte. Avrei pronto anche 
un titolo per un eventuale libro: “Luci ed ombre della 
Psicosintesi: storie e aneddoti”. Chissà se mai lo 
scriverò.

Studio del dott. Roberto Assagioli - Firenze
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Il titolo dell’ultimo Congresso dell’Istituto, svoltosi a 
Catania nel settembre 2021, “La Missione del nostro 
tempo”, mi ha sollecitato alcune riflessioni; una di 
queste è che la missione attuale dell’Istituto sia la stessa 
per cui ha lavorato per tutta la vita Roberto Assagioli, 
fin da quando, da piccolo, a 12 anni, si trovava in barca 
nella laguna veneziana, e dove forse la quiete, il remare 
silenzioso, lo portarono a cogliere questa frase: «Voglio 
essere sempre presente a me stesso».(1)

Questa affermazione, in una mente sicuramente 
precoce e brillante, lo ha portato già da giovinetto ad 
interrogarsi su questioni esistenziali importanti; tutti 
i suoi interessi, studi successivi, ricerche, esperienze, 
lo hanno indirizzato a studiare le profondità della 
natura umana. Lo scopo, quindi, della sua esistenza, è 
stato quello (come lui stesso affermava) di «liberare le 
persone dalle loro prigioni interiori». Dunque questa 
la sua missione, e l’ha concretizzata attraverso non 
una rigida teoria psicologica, ma, e cito le parole che 
ha usato nel 1926 durante la presentazione ufficiale 
della Psicosintesi, «un metodo inclusivo basato sul 
principio dell’organizzazione attorno a un Centro 
unificatore», mettendo sempre in rilievo l’importanza 
dell’integrazione corpo/psiche.
E il tema di questo scritto, “Il presente, per il futuro, 
attingendo dal passato”, come si lega a “La Missione del 
nostro tempo”, tema del Congresso?
Ho giocato sulla famosa frase «From the Eternal out 
of the past. In the present for the future», tradotta: 
«Dall’Eterno fuori dal passato, nel presente per 
il futuro». La riprendo, sottolineando, in primis, 
l’importanza del presente come qui e ora, come unico 
tempo in cui siamo immersi, e nel quale possiamo agire. 
Il presente è la rappresentazione temporale di ogni atto 
di volontà.
Le origini della Psicosintesi provengono da un nobile 
passato, e sono le radici dalle quali parte tutta la 
successiva ricerca scientifica e culturale del pensiero 
di Assagioli, ma come ricordava lui stesso nello scritto 
“Il Processo di rinnovamento”: «Occorre staccarci 
(…) dalle vecchie idee» e modus operandi. Dobbiamo 
staccarci, «non solo dalle cose deteriorate del passato» 
ma anche da «quelle buone» che «hanno fatto il loro 
tempo», «occorre far spazio al nuovo»(2). Queste parole 

ci ricordano il monito di Buddha, di liberarci da ogni 
forma di attaccamento, fonte di sofferenza e conflitti.
Nella meditazione per la Giornata mondiale della 
Psicosintesi, condotta in tutti i Centri in Italia e 
all’estero, che si svolge annualmente il 20 settembre, la 
frase iniziale rappresenta proprio un appello: 

«È urgente stabilire delle Vie aeree spirituali tra 
le nazioni, istituzioni, movimenti, attraverso i 
continenti. Diamo a questo lavoro, almeno tanta 
energia, determinazione, desiderio, tempo e sforzi 
quanti ne vengono dati allo stabilire comunicazioni 
aeree in tutto il mondo».

Anche in questo scritto, ritroviamo la missione del nostro 
tempo, ma, per quanto tempo ce lo ripeteremo? Quanti 
altri Congressi sugli sviluppi della Psicosintesi? Il futuro, 
lo sappiamo, lo possiamo preparare solo lavorando nel 
presente, facendo tesoro degli insegnamenti del passato, 
ma trasformati e attualizzati.
La mia premessa iniziale, sull’essere stata partecipe 
per 45 anni delle vicissitudini dell’Istituto, mi conforta 
sul poter esprimere qualche considerazione su ciò 
che è «urgente da realizzare», non tanto per le sorti 
dell’istituzione stessa, ma soprattutto per quello che la 
Psicosintesi può, ed è in grado di proporre.
Dal 1976, data del mio ingresso nell’Istituto, ho visto 
l’alternanza di tanti Consigli direttivi, di alcuni ne ho fatto 
anche parte, si sono susseguiti tanti presidenti, ci sono 
state modifiche dello statuto, prima i consiglieri venivano 
eletti tra i rappresentanti dei Centri, poi sono diventati i 
direttori stessi dei Centri, e non l’ultimo, il passaggio 
recente a APS (Associazione di Promozione Sociale).
Ogni nuovo Consiglio direttivo ha portato avanti il 
mandato tanto a cuore al suo fondatore, di trasmettere 
al meglio, la Psicosintesi. Decisioni, sagge, altre meno, 
forse, ma tutte compiute con spirito di buona volontà, 
anche se sappiamo che tra i vari psicosintesisti, si 
animavano diverse visioni della Psicosintesi. Per alcuni 
era importante l’aspetto formativo, per altri, quello 
spirituale, altri ancora, temevano la contaminazione 
degli interessi esoterici di Assagioli, che tra l’altro 
aveva sempre tenuto distinti dalla Psicosintesi, e 
infine altri ancora che sostenevano un approccio più 
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professionalizzante, e per questo nel 1973, con il 
benestare di Assagioli, è nata la SIPT (Società Italiana 
di Psicosintesi Terapeutica) che si occupava di preparare 
psicoterapeuti ad orientamento psicosintetico. Nel 1994 
è sorta la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, un 
riconoscimento prestigioso, in quanto è stata tra le prime 
Scuole di specializzazione ad essere accreditata dal 
MIUR, e per inciso, anche grazie al contributo scientifico 
e culturale fornito dalla storia stessa dell’Istituto di 
Psicosintesi.
Proprio in queste diverse anime della Psicosintesi, 
possiamo rintracciare alcuni dei campi della sua 
applicazione, che ricordiamo essere cinque: quello 
autoformativo, educativo, dei rapporti interpersonali, 
quello sociale e terapeutico, (distinguendo la relazione 
d’aiuto e la psicoterapia). Sono ancora in possesso 
di alcuni vecchi opuscoli divulgativi degli scritti di 
Assagioli, ormai sbiaditi e consunti; il loro costo era di 
200 lire a copia, si trovano elencate varie categorie di 
soci, e ancora, non ben delineati, i prodromi dei campi 
di applicazione.
I soci indicati erano, i fondatori, i soci vitalizi (150.000 
lire), i soci sostenitori (10.000 lire), soci benemeriti 
(6.000 lire), e i soci ordinari (4.000 lire), a seconda 
dell’importo annuale versato.
In queste prime pubblicazioni, oltre a un estratto dello 
Statuto, figuravano le finalità della Psicosintesi e la 
sua metodologia. Il focus era rivolto principalmente 
all’auto-formazione, seguiva poi «la cura di malattie e 
disturbi psicologici e psicosomatici», e «l’educazione 
integrale»(3) soprattutto rivolta alla prima infanzia, 
creazione dei consultori e così via. Nelle stesure 
successive dello Statuto i campi poi sono stati più 
chiaramente delineati, come li conosciamo noi.
Per quale scopo riporto questi aspetti storici?
Se l’appello all’urgenza di creare una rete di 
collegamento tra i vari enti e istituzioni della Psicosintesi 
nel mondo, risale al 1937, figuriamoci se nell’attuale 
momento storico non vi siano urgenze, anzi emergenze, 
e non solo create da questi due drammatici anni di 
pandemia, che certo hanno aumentato disagi psicologici, 
sociali, educativi, ambientali, economici. Ma già da 
alcuni anni si sono manifestate crisi profonde in seno 
alla famiglia, nella scuola, dei rapporti interpersonali e 

sociali, senza guardare alla situazione mondiale con i 
vari conflitti e belligeranze, purtroppo ancora in atto.
Allora che fare? Come possiamo essere più incisivi nel 
tessuto sociale?
All’inizio del mio scritto avevo detto che sarebbe 
stato in parte una testimonianza ma anche, una visione 
progettuale per futuri sviluppi.

Tutti siamo chiamati a fare la «nostra parte», come 
direbbe Assagioli: soci, collaboratori, a vario titolo, 
persone ancora non associate, ma che si sentono 
affini a questo progetto di umanizzazione, nel senso 
più alto del termine, di sviluppo di coscienze che 
abbiano a cuore il futuro dell’Umanità.

Non a caso ho nominato i campi di applicazione della 
Psicosintesi: negli anni passati erano presenti ed attivi 
nei Centri; l’Istituto, tramite le riunioni dei collaboratori, 
monitorava le varie iniziative e obiettivi raggiunti. Tuttora 
sono presenti nelle attività dei Centri ma in forma indiretta, 
tramite il Cda, i corsi tematici, i seminari. Ogni Centro, 
specie quelli più piccoli, non può avere collaboratori per 
ciascuno dei cinque campi, ma sarebbe già sufficiente 
dare energia, impulso e progettualità ad uno o due di 
questi, a seconda delle persone che si hanno a diposizione, 
ma veramente interessate a studiare quel campo verso 
il quale si sentono attratte, e magari nel quale operano 
già professionalmente. Dopo un’adeguata preparazione, 
potranno essere in grado di trasmettere ed interessare altre 
persone per coinvolgerle in un progetto più ampio.

Lo studio della Psicosintesi, oltre alla sua comprensione 
intuitiva, rappresenta la base della sua prassi, i gruppi 
di studio sono importanti per il suo approfondimento. 
Massimo Rosselli, al Centro di Firenze, che ha diretto 
per tanti anni, ci diceva che per attivare un campo 
bastavano poche persone, tutte ben focalizzate; quindi 
anche in piccoli gruppi si possono scambiare idee e 
iniziative concrete e fare rete fra i vari Centri. Quindi 
suggerisco di ripristinarli nella modalità sopra accennata, 
e magari proporre nuovamente anche i corsi applicativi, 
post formazione, per quanti desiderano studiare più a 
fondo la Psicosintesi, riformulandoli e attualizzandoli 
alle necessità del presente.
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Attraverso i campi di applicazione, abbiamo la mappa 
che ci indica dove incidere ed essere presenti nei 
contesti più sensibili (famiglia, scuola, relazioni sociali, 
settore terapeutico), dove interventi di autoformazione, 
educativi, retti rapporti umani, terapeutici sono sempre 
più urgenti e richiedono cura e attenzione. Credo che in 
questo risieda la missione del nostro tempo. In ultimo, un 
richiamo a coinvolgere più giovani nei nostri Centri, con 
formazioni adeguate alle loro possibilità economiche e 
in linea con i loro tempi che sono diversi da quelli delle 
persone più mature. Assagioli, passatemi il termine, 
“reclutava” i suoi giovani collaboratori, intuendo 
immediatamente potenzialità e talenti. Certi nostri 
percorsi formativi sono troppo farraginosi e richiedono 
tempi troppo lunghi che, per alcuni contesti, possono 
essere opportuni, ma non quando si parla di giovani, 
per i quali dobbiamo studiare diverse tempistiche e 
opportunità.
Se i giovani non vengono da noi, dobbiamo essere noi 
a raggiungerli, e non è vero che non sono interessati ai 
temi riguardanti l’introspezione, anzi ne sono affamati, 
basti pensare a quanti sono gli iscritti alle Scuole di 
Psicologia. 
Oggi ci sono molti canali per raggiungerli, i social ad 
esempio, senza demonizzarne l’uso. Attualmente quasi 
tutti i nostri Centri hanno una pagina FB, dove si possono 
pubblicare molte iniziative che li possono interessare. 
“Non tutti i social vengono per nuocere”, come del resto, 
l’utilizzo di modalità on-line per alcune attività.
Nell’incipit dell’opuscolo “Il conflitto tra le generazioni 
e la psicosintesi delle età”(4) di Assagioli, si legge che 
prima di avviare il rapporto bisogna «incominciare 
col chiedere scusa ai giovani del mondo nel quale si 
trovano, che è stato creato dagli adulti, riconoscendone 
sinceramente le molte e gravi deficienze». Non oso 
pensare in quale anno lo abbia scritto. La grande 
maggioranza di psicosintesisti di oggi, all’epoca, 
erano loro quei giovani. Cosa è successo? La vita, le 
responsabilità ci hanno travolti, forse siamo stati un 
po’ troppo romantici, idealisti, abbiamo lavorato sulla 
nostra formazione personale, trovato una collocazione 
nella società e poi incontrato la Psicosintesi e la storia 
continua. Ora siamo noi i vecchi e abbiamo il compito, 
prima di lasciare il testimone ai giovani, di prepararli e 

indirizzarli secondo le loro inclinazioni e di creare una 
collaborazione transgenerazionale, affinché le giovani 
energie insieme alle conoscenze e competenze delle 
generazioni precedenti, realizzano una cooperazione 
efficace.
Altro ci sarebbe da aggiungere, ad esempio sulla 
presenza delle Psicosintesi, nelle istituzioni, scuole, Asl, 
collaborazioni con altre Associazioni affini per scopi e 
principi, ma questo è stato sempre detto e sappiamo le 
difficoltà per realizzarlo.
Assagioli ci avrebbe incitato a stare a passo con i 
tempi, a cogliere opportunità, coltivare relazioni 
soprattutto con altre organizzazioni, se pur affini con la 
nostra. Lui era sempre “avanti”, rispetto al suo tempo, 
teniamolo a mente. In ultimo, non l’ho citato, ma 
neppure dimenticato, sappiamo che sopra, sotto, il cuore 
della Psicosintesi, a nord, a sud, ad est, ovest, dentro e 
fuori, come direbbe Massimo Rosselli citando i nativi 
americani, il Sé ci sorride e ci incoraggia per ogni nostra 
azione rivolta verso il Bene; appelliamoci dunque al Sé, 
il grande Presente, nella sua Assenza, per il Futuro.

Note

1. Roberto Assagioli racconta se stesso, frammenti di 
un’autobiografia. A cura di G. Dattilo, P. Ferrucci, V. 
Reid Ferrucci, ed. Istituto di Psicosintesi, Firenze, 
2019.

2. Orientamenti e compiti spirituali, 1946. Archivio 
Assagioli.

3. L’Equilibrio e la sintesi degli opposti, Istituto di 
Psicosintesi, Firenze, 1968.

4. Roberto Assagioli, Il conflitto tra le generazioni e 
la psicosintesi delle età, ed. Istituto di Psicosintesi, 
Firenze.

Elena Morbidelli
Psicologa, Formatore e Docente Scuola Conduzione di Gruppo 
dell’Istituto di Psicosintesi

VOGLIO SEMPRE ESSERE PRESENTE A ME STESSO
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TIPI UMANI...
E POI?

Da tempo sono convinto di quanto lo strumento dei Tipi 
Umani sia prezioso nel supportare il modello di crescita 
della Psicosintesi; così come anche del fatto che potrebbe 
supportarlo ancor di più se, nella sua erogazione, ne 
venisse accresciuta l’incisività conoscitiva e operativa.

Rammento che, per quello che ho osservato, l’approccio 
sinora prevalente ai Tipi Umani li fa rientrare nell’ambito 
della psicologia differenziale (per esempio, così 
vengono presentati nelle lezioni 17 e 18 del 2° modulo 
del C.d.A.(1)); oltre che apprezzare questo approccio, 
molto utile nel campo della psicosintesi interindividuale, 
in questa sede mi interessa sottolineare soprattutto come 
i Tipi Umani costituiscano un modello di sviluppo della 
coscienza e di integrazione della personalità, che dà 
valore aggiunto agli altri strumenti messi a disposizione 
dalla psicosintesi: in tal modo ce ne si occupa nelle 

medesime lezioni 17 e 18, però del 6° modulo del 
C.d.A. Mi sembra che il maggior contributo offerto da 
uno studio dinamico dei Tipi Umani sia di precisare 
la direzione di sviluppo della personalità individuale, 
grazie all’assetto gerarchico che essi manifestano nel 
loro apparire. In tal modo possono rispondere a una 
domanda fondamentale per un essere umano: «Verso 
dove sto andando? Verso dove mi dirigo?»; e possono 
rispondere perché li consideriamo in una dimensione 
energetica, nella quale il parametro rilevante – oltre 
all’intensità – è appunto la direzione.

A proposito di energie, mi chiedo: la denominazione 
Tipi Umani, che percepiamo pertinente nel riferirsi a un 
mondo soprattutto di forme, mantiene la sua adeguatezza 
anche nell’accedere alla dimensione Psicoenergetica? 
L’amico Kenneth Sørensen, nell’Appendice I del suo 

Giardiniere d’anime

Come sbocciano le anime
Floricultura d’anime
Le anime che profumano
I colori delle anime
Mentre le fisionomie e le costituzioni fisiche hanno 
analogie animali, le “fisionomie”, le qualità delle 
anime hanno analogie vegetali e floreali.
I caratteri, gli animi (specialm. maschili) hanno 
analogie con gli alberi (cipressi - olivi - ecc...)
Le anime hanno analogie con fiori.
Le personalità in azione, 
nel servizio analogie con frutti.
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chiarissimo ed esauriente testo(2), traccia una panoramica 
delle innumerevoli tradizioni sapienziali, proposte nella 
storia della cultura, che si sono basate su di un modello 
descrittivo del cosmo imperniato su sette energie 
creatrici: creatrici dei mondi, e pure di noi esseri umani 
di questo pianeta. Kenneth finisce per denominare con 
spontaneità le sette tipologie col termine di «correnti 
energetiche», e più semplicemente di «raggi», parola 
peraltro diffusissima in ambito scientifico: raggi X, 
raggi ultravioletti, raggi gamma, raggi solari, ecc., tutti 
con proprietà, funzioni e propositi diversi tra di loro. 
Anche i raggi dei tipi umani hanno, secondo l’approccio 
psicoenergetico, una propria peculiarità funzionale e una 
propria direzione finalistica ed è questa che Kenneth 
evidenzia, assimilando, per es., il tipo Volontà al Raggio 
della Volontà, il tipo Amore al Raggio dell’Amore, e così 
via. Se è vero che il linguaggio modifica la coscienza, 
che risonanza crea nella coscienza affiancare o sostituire 
tipo con raggio? A me il termine raggio risuona come 
un insieme più ampio del termine tipo; mi sembra anche 
un termine con una valenza più profonda, più essenziale, 
più corrispondente alla vera natura dell’essere umano, 
quella energetica; quindi mi sembra altresì, alla luce 
della psicoenergetica, che raggio sia un termine dopo 
tutto, e finalmente (!), sdoganabile; ma, appunto, è un 
parere personale. 

Certo, è noto che codesto termine è stato usato, come 
Kenneth ovviamente evidenzia, da Alice A. Bailey 
nei suoi testi(3), ben poco divulgativi; magari, però, 
creare un raccordo tra quella tradizione, che comunque 
concerne una forma avanzata di psicologia, e la 
moderna pratica psicosintetica potrebbe diventare un 
vantaggio, in un mondo dove cresce la curiosità e 
l’interesse a comprendere e utilizzare sempre meglio 
le energie (siamo nell’Età dell’Acquario!). E, checché 
si voglia essere prudenti e riservati, le interlocuzioni 
che incontriamo nei corsi di Istituto, in particolare nei 
C.d.A., ce ne danno conferma, no?!
Al riguardo rammento che al termine energia si accosta 
naturalmente quello di ritmo e di ciclo. 

Il che mi porta alla realtà vitalizzante di quanto 
l’individuare i ritmi di crescita e pienezza d’influenza 

dei raggi nel corso della vita umana porterebbe a gettare 
una luce più chiarificatrice sulle dinamiche di sviluppo 
della personalità. È tradizione dei corsi dell’Istituto 
citare la successione delle stagioni della vita; più 
timidamente, ma comunque presente, è talvolta la 
citazione dei settenari nei quali può articolarsi la crescita 
della coscienza umana. Si può immaginare di affiancare 
a questi approcci lo studio del processo dell’emergere 
e del crescere d’un raggio nella coscienza umana, e 
alla conseguente sua inevitabile interazione con quello/
quelli già manifesto/i nella personalità dell’individuo? 
Quali conflitti si creano, data la loro natura quasi sempre 
differente? E quali sinergie ne possono invece derivare? 
In altre parole, si può pensare di affiancare allo studio 
dell’anatomia dei raggi quello della loro fisiologia? 
Come interagiscono i raggi tra di loro, man mano che 
si manifestano? Dal punto di vista pratico si tratta di 
provare un modo diverso di effettuare l’inventario 
della coscienza: ovverossia delineare una propria auto-
biografia allenandosi a usare il modello descrittivo ed 
energetico dei raggi, tramite l’associare un periodo della 
propria vita alle caratteristiche del raggio che vi appare e 
agli accadimenti che a ciò si possono ricondurre. Questa 
mi sembra un’azione sintetica di consapevolezza che 
può aiutare anche molto l’Io/Volontà nel gestire con 
efficacia il processo. l’Io/Volontà infatti sarebbe più 
consapevole della diversità di proposito delle energie in 
gioco e avrebbe più chiaro il come ricercare un punto 
più alto di sintesi o, inizialmente, anche solo un punto 
di mediazione. Tale consapevolezza si dimostrerebbe 
dunque un prezioso aiuto al processo di integrazione 
della personalità e alla successiva integrazione/fusione 
dell’Io, al centro di quest’ultima, con il Sé.

È quanto ho provato a sperimentare in un gruppo di C.d.A. 
impegnato nelle citate lezioni 17 e 18 del 6° modulo e ho 
accertato che ciò che ho descritto è possibile. Dopo qualche 
momento iniziale per allenarsi alla nuova nomenclatura 
dei tipi/raggi, i partecipanti hanno trovato sintetica e al 
tempo stesso chiarificatrice la nuova modalità di esplorare 
la propria biografia con la sequenza di successione dei 
raggi/settennati. Soprattutto hanno ottenuto una chiara 
fotografia del personale modello ideale di integrazione, 
il raggio della personalità -e per qualcuno del Sé-, che si 
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abilità e soddisfazione il proprio posto nel mondo e 
con fervore alimenta la propria aspirazione. Tipiche di 
questa fase sono domande quali: il posto che occupo ora 
nel mondo si confà al progetto del Sé? Quello che il Sé 
ha formulato per me alla mia nascita, cioè il modello 
ideale che corrisponde al contributo che posso dare al 
mondo? Alla qualità che il Sé mi sospinge a irradiare? O 
devo cambiare questo modello ideale? Quale altra meta 
o modalità di essere mi sta suggerendo il Sé?
Per l’esperienza che sto tuttora facendo, la familiarità 
con i raggi ha un’importanza particolarmente chiari-
ficatrice proprio in questo caso particolare di loro 
successione temporale ed energetica: una chiarezza 
che contribuisce a rendere più costruttivo il complicato 
rapporto che ne consegue. Assagioli dedica pagine e 
pagine dei suoi libri a illustrare quante e quali difficoltà 
sorgono da tale interazione, una volta che l’essere umano 
è sufficientemente maturo per tendere a costruirla. 
A me per esempio la crescente consapevolezza della 
natura e della gerarchia dei raggi in gioco molto ha 
aiutato e aiuta a comprendere e sintetizzare l’essenza dei 
vari conflitti via via in atto; e, sebbene io sia ancora sulla 
via della loro risoluzione, tuttavia mi viene più facile 
indirizzarmi verso la costruzione di sinergie, scansando 
gli inevitabili irrigidimenti del raggio della personalità e 
aiutandolo a fondersi con quello del Sé.
Può codesta esperienza essere valida anche per altre/i(5)?

Note

1. Corso di Approfondimento: è il Programma di 
Formazione Ufficiale dell’Istituto

2. I Sette Tipi, 2021, Kentaur Publishing, pagg. 
410-411

3. Trattato dei Sette Raggi, volumi 1 e 2, Editrice 
Nuova Era e Il Libraio delle Stelle

4. La Via Scientifica, la Via Illuminativa, la Via Etico-
Rigenerativa, la Via Estetica, la Via Mistica, la Via 
Eroica, la Via Rituale

5. Vedi il sito www.francescoviglienghi.it

Francesco Viglienghi
Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

stava presentando loro in questa fase della loro vita. Si è 
trattato d’un lavoro che ha richiesto molto sotto il profilo 
della polarizzazione mentale e dell’accettazione di ipotesi, 
ma che ha fornito una innovativa ed efficace mappa anche 
operativa di se stessi.
Quando poi si va a esplorare la dimensione supercosciente 
di ogni tipologia/raggio - le famose Sette Vie(4)-, mi sembra 
appropriato assimilare questa fase al percorrere la parte 
iniziale di quel segmento tratteggiato che nell’Ovoide 
collega l’Io al Sé, attraversando appunto lo spazio del 
supercosciente più vicino alla coscienza. 
Il centro di questa è l’Io. A questo livello di crescita l’Io 
è alla guida più o meno salda della sua personalità più o 
meno integrata, quindi occupa con maggiore o minore 
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Introduzione.

Il perché di un titolo.
Il titolo di questa mia riflessione può sembrare strano, 
nel suo tenere insieme due elementi della natura umana, 
l’amore e la volontà appunto, che in genere viaggiano 
su terreni diversi e distinti. Eppure lo stesso identico 
titolo è quello di un intero capitolo, l’ottavo, del testo di 
Assagioli, “L’Atto di volontà” (d’ora in avanti soltanto 
Atto). Il testo assagioliano comincia prendendo spunto 
dalla fine del capitolo precedente, che si occupa della 
volontà buona, definita come «una volontà di far bene; 
una volontà che sceglie e vuole il bene. La si potrebbe 
dire un’espressione di amore, e questo solleva il grande 
problema del rapporto tra amore e volontà »(1). Dalla 
pagina successiva Assagioli inizia il viaggio tra amore 
e volontà, viaggio breve per necessità, visto che per 
parlare compiutamente dell’amore, come si sta facendo 
della volontà, sarebbe necessario un altro libro, scrive 
l’autore. 
Debbo confessare che a questo punto ha cominciato a 
girarmi per la testa un ricordo vago degli studi classici, 
ricordo vago ma insistente. Armato di pazienza, ho 
cercato di fissare il ricordo, dandogli corpo e consistenza. 
Finché, come mi capita ormai spesso, sul mio schermo 
interiore mi è apparsa, nitida e lucente, la risposta: 
stavo ricordando un mito di Platone, quello della biga 
alata, narrato nel Fedro, uno dei dialoghi più belli della 
maturità del filosofo.
Trasportato il ricordo dal mondo vago degli ectoplasmi 
ad una precisa localizzazione -autore, opera, significato- 
ho proseguito in questo faticoso, ma stimolante, 
parallelismo, percorrendo sentieri che tenterò di 
illustrare anche a voi. Premettendo che non sarà un 
percorso autostradale - perché mi piace fare zapping 
anche in queste occasioni- vi invito a viaggiare con 
me, lasciando libero spazio alla vostra fantasia e alla 
vostra immaginazione, perché sarà necessaria una vostra 
collaborazione. Non nascondo che all’inizio la voglia di 
affrontare un tema come quello di oggi mi ha fatto esitare 
non poco, per la grandezza del primo termine, l’amore 
che, appena abbozzato, ha cominciato presto a dilatarsi. 
Subito ho capito che se avessi soluto seguire il mio 
schema solito, cioè, partendo da una raccolta di spunti 

sul tema di autori diversi, avrei incontrato non poche 
difficoltà nella scelta, a partire dalla sua tendenziale 
esaustività. Ho preferito, allora, lasciar scorrere 
liberamente il flusso di ricordi e pensieri sull’amore, 
scontando in anticipo che sarebbe diventato, alla fine, 
un elenco molto ampio, ma necessariamente incompleto 
e, oltretutto, anche discutibile per qualche ascoltatore. E 
questo “flusso di coscienza” (stream of consciousness) 
-incontrato per la prima volta nell’“Ulysse” di 
James Joyce- poteva diventare la mia risposta alla 
insoddisfazione di chi non si fosse accontentato della 
trattazione di un tema così impegnativo. 
Lo stesso Assagioli, del resto, autorizza, ed anzi forse 
perfino incoraggia, indirettamente, ad ampliare la 
risposta là dove scrive «qui io farò delle osservazioni 
solo sulla natura generale dei rapporti più importanti 
tra amore e volontà»(2). Ciò significa che il fenomeno 
presenta ulteriori caratteristiche, che l’interprete può 
esplorare, indicare, approfondire.

Allora sarà possibile spaziare nel grande mare 
dell’amore, lasciandosi trasportare dal susseguirsi di 
onde, a volte uguali a volte no, a volte piccole e docili, 
altre volte potenti e minacciose.

Allora potremo scavare e ritrovare, nel deposito della 
nostra memoria, le grandi opere artistiche che all’amore 
si ispirano e dall’amore sono innervate, siano esse 
poesie, o sculture, o musiche, o dipinti, che giacciono, 
un poco alla rinfusa, nella grotta ampia e maestosa 
delle tracce che gli eventi e i fenomeni della vita hanno 
lasciato dentro di noi.
Lasceremo scorrere, sullo schermo della memoria, il 
percorso del più grande amore materno, quello di Maria, 
nelle diverse pietà di Michelangelo, fino alla quella più 
vicina alla morte, quella più prossima alla fine, anche 
se non finita, quella Pietà Rondanini che non si sa se 
rappresenti una madre che sorregge un figlio o un figlio 
che faccia appoggiare a se stesso una madre; il quadro 
di Hayez con il bacio famoso tra un uomo col cappello 
piumato e una giovane donna girata in opposizione 
a noi; la scultura di Santa Teresa in estasi del Bernini, 
che tanto richiama un orgasmo, o quella di Canova, 
al Louvre, fissata nella sua immobile perfezione a 
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rappresentare Amore e Psiche; la Maestà di Duccio, 
a Siena, e il Cristo Pantocratore a Porto di Classe; la 
Venere o la Primavera di Botticelli e la Fornarina di 
Raffaello; il Giudizio universale di Orvieto, affrescato 
nel duomo da Luca Signorelli (troppo visto quello della 
Cappella Sistina); l’orologio della Cattedrale di Reims 
in diverse ore del giorno, di Monet; l’ incontro d’amore 
tra Ettore e Andromaca nell’Iliade; e quello tra Romeo e 
Giulietta inventato da Shakespeare; gli amori di Proust 
per Gilberte ed Albertine nella Recherche; l’amore 
disperato di Anna Karenina, illuminato da Tolstoj; la 
sonata “Al chiaro di Luna” di Beethoven; la “Passione 
secondo Matteo” di Bach; “Il Posto delle fragole”, il 
film di Bergman; il famoso verso iniziale del carme 85 
di Catullo, quell’«odi et amo» (ti odio e insieme ti amo), 
che dell’amore fissa, nei secoli, una contraddittorietà 
strutturale; gli amori di Julien Sorel nel “Rosso e il Nero” 
di Stendhal; le poesie dal carcere di Nazim Hikmet alla 
moglie Munavvir; lo sterminato tesoro poetico di Emily 
Dickinson; le poesie d’amore di Neruda; la definizione 
del bacio «apostrofo rosa tra le parole t’amo» di 
Cyrano di Bergerac e via enumerando, ricordando, 
ricercando. Arricchito da questo tesoro scintillante, son 
potuto tornare al mio discorso, a quel titolo “copiato” 
sì, ma metabolizzato, rinchiuso in un qui ed ora che lo 
distende tra noi. Un titolo forse troppo “rivelatore”, ma 

forse al tempo stesso “opportuno”, calato in una realtà 
carsicamente intrappolata tra speranza e non speranza, 
tra maggioranze silenziose e minoranze apparentemente 
spavalde, una realtà tragicamente “nuova”, senza 
esperienze vicine che possano fornire lumi sui modi di 
resistere. E anche su questo tornerò.

Dall’inizio.

L’amore.
«Amor ch’a nullo amato amar perdona», 
quasi impossibile trovare un incipit più bello e famoso 
di questo, ed infatti non è mio. 
Le parole di Francesca a Dante, nel canto V dell’Inferno, 
e il racconto della passione che prese e avvolse lei e il 
cognato Paolo nel castello di Gradara, a noi vicino, sento 
che possono fare da splendido sfondo alle precisazioni 
di Assagioli sull’amore. Ad una prima lettura, infatti, ed 
anche ad una seconda, questo tipo di amore è di quelli 
che Assagioli, con la sua raffinata e minuziosa capacità 
classificatoria, racchiude nella categoria dell’amore tra 
l’uomo e la donna, rapporto molto complesso, che si 
svolge in diversi ambiti, muta continuamente, spesso 
diventa fonte di sofferenze e conflitti (di sfuggita, va 
notato che nessuna attenzione viene dedicata all’amore 
tra persone dello stesso sesso, frutto del contesto socio-
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culturale dell’epoca in cui visse il fondatore della 
psicosintesi). Anche di questo tipo di amore troviamo 
distinzioni e classificazioni, che per ora non interessa 
riportare. Due, infatti, sono gli aspetti principali 
che vanno evidenziati di tutta la lunga digressione 
assagioliana sull’amore: il primo è la negazione del 
carattere relazionale che nel sentire comune dovrebbe 
caratterizzare l’amore; nella stessa elencazione di 
Assagioli l’amore viene distinto per il carattere e 
l’oggetto, ma si presenta sempre come un rapporto, 
una relazione appunto, tra due o più soggetti. La prima 
frase del paragrafo, però, sembra negare proprio questo 
elemento caratterizzante. Se infatti, come si legge 
all’inizio del paragrafo: «Il primo amore è l’amore per se 
stesso», viene a mancare la pluralità di soggetti coinvolti 
nel rapporto, ed anzi rischia di crollare l’idea stessa di 
un rapporto, dato che un rapporto con se stesso è (quasi) 
paradossale. Ma la spiegazione immediata di questa, 
definita dallo stesso autore, “stranezza” ci fornisce una 
chiave di lettura significativa: quando infatti nel testo si 
precisa che l’amore verso i tratti migliori di noi stessi 
«ci spinge a vivere una vita di qualità superiore» e, si 
prosegue, diventa un mezzo per «amare gli altri nella 
stessa maniera», è chiaro che il come di questo amore 
è il dato davvero specifico dell’intera categoria (di 
tutti gli amori, verrebbe da dire). Con questa lente di 
ingrandimento possiamo tornare alla terzina di Dante-
Francesca, e leggerla in maniera un poco diversa da 
quella tradizionale, che vede in quell’amore l’esempio e 
il simbolo del vero amore, quello tra l’uomo e la donna. 
Se, infatti, è vero che «amore a nullo amato amar 
perdona», è vero proprio in quanto quel legame nasce 
in un terreno di coltura specifico e speciale, intessuto di 
attenzione verso le «potenzialità di crescita, di sviluppo, 
di abilità creativa e di comunione con gli altri»(3), 
indicati espressamente nel testo come unico oggetto 
“nobilitante” dell’amore verso se stessi. Da questo 
riscoperto presupposto dell’amore possono derivare 
alcune conclusioni molto interessanti.
Una elencazione (quasi) esaustiva delle principali 
caratteristiche dell’amore, in generale, si può 
considerare la prima lettera di San Paolo ai Corinti, là 
dove parla della carità, intesa come sinonimo di amore 
(senza impantanarmi in lunghe spiegazioni, ricordo che, 

nel testo greco, viene usata la parola agape, da tradurre 
come amore non connotato sessualmente, mentre, per 
questo secondo tipo di amore, i greci usavano la parola 
eros). Assagioli indica i vari tipi di amore in base 
all’oggetto, e quindi a partire dall’amore materno, e 
passando per quello paterno, ricorda l’amore fraterno, 
altruistico, umanitario, per finire con l’ultimo, il più 
importante, l’amore di Dio «o qualunque designazione 
si preferisca»(4). Poi passa a trattare dei rapporti tra 
amore e volontà, sui quali ci si fermerà più avanti.
A questo punto, infatti, sembra necessario piuttosto 
arricchire l’elenco paolino, e individuare le 
caratteristiche dell’amore che siano strutturali e, in un 
certo senso, connaturate. Su questo piano, allora, si può 
tranquillamente sostenere che l’amore tende, ed è portato, 
ad unire, ad accogliere, a sviluppare in se stessi, e negli 
altri con i quali siamo in relazione, una volontà ed una 
capacità di collaborare, di far emergere linee di coerenza 
tra valori e condotte, di rendersi, e rendere, “migliori”. 

Ma l’amore nasce già così? O, meglio, capita di 
innamorarsi e, successivamente, il sentimento 
sviluppa, quasi automaticamente, tutte le sue 
potenzialità? 

Assagioli, ovviamente, nega questa ipotesi, e sostiene che 
anche l’amore, come ogni altra forma di arte o comunque 
di conoscenza, necessita di applicazione, di studio, di 
impegno, anche se questa semplice affermazione viene 
avanzata, quasi sempre, «con riluttanza», «coltivare un 
amore umano che sia gratificante, duraturo e creativo 
è una vera arte»(5). Ma questa prima affermazione 
ne comporta un’altra, basata sulla notevole identità 
tra «amore buono e volontà buona»: l’uno e l’altra 
richiedono una approfondita conoscenza dell’essere 
umano, specie nella sua struttura psicologica, 
conoscenza sulla quale è poi possibile costruire una 
sintesi armonica tra l’uno e l’altra(6). E quindi passa 
poi ad indicare i passaggi successivi necessari per 
arrivare ad una equilibrata e reciprocamente potenziata 
convivenza tra amore, appunto, e volontà. E passa, con 
la sua insuperabile capacità analitica, a descrivere le 
tappe ed i momenti di questo percorso. Che si cercherà 
di riassumere e spiegare di seguito.
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La volontà.
Della “scoperta”, per così dire, della volontà siamo 
indubbiamente debitori verso Assagioli. A lui 
dobbiamo, infatti, la fornitura di una chiave di lettura 
che ha completamente cambiato le caratteristiche e la 
natura di questa facoltà dell’animo umano, questa nota 
singola e peculiare dell’intera sinfonia esistenziale.
«La scoperta della volontà dentro di noi, ed ancora 
di più la consapevolezza che l’io e la volontà sono 
intimamente legati, può rappresentare una vera 
rivelazione in grado di cambiare, a volte radicalmente, 
la nostra auto-coscienza e il nostro atteggiamento 
verso noi stessi, gli altri e il mondo»(7). Con questa 
affermazione Assagioli inizia il percorso, suo e nostro, 
verso l’attuazione di un compito -l’allenamento della 
volontà- che ispira l’intero volume che, non a caso, 
dichiara già dal titolo la sua direzione verso l’atto 
di volontà, cioè verso la concretizzazione di una 
condotta. Senza addentrarmi in una pigra ripetizione 
delle tesi assagioliane, mi sembrano necessarie un paio 
di premesse (tratte dalle conclusioni, e ciò non sembri 
strano). Innanzitutto l’esercizio e l’allenamento della 
volontà sono incardinate dal fondatore della Psicosintesi 
in un progetto complessivo, in una visione strumentale, 
che mira a “migliorare” la nostra esperienza di vita, 
svincolandoci, in un certo senso, dai condizionamenti 
della realtà attuale, e avviandoci verso una posizione 
indipendente che, collegando volontà e sé, può renderci 
padroni di noi stessi, e nello stesso tempo consapevoli 
della necessità di offrire anche agli altri la stessa 
possibilità di crescita. Una ulteriore osservazione, legata 
strettamente alla prima, riguarda l’impegno di Assagioli 
nello sviluppo di facoltà umane migliorative, tendenti 
non alla felicità, come si rappresentano molte delle 
esperienze apparentemente analoghe, sorte e cresciute 
nell’atmosfera stressata e stressante del contesto nel 
quale viviamo noi, figli di una società industriale basata 
sul consumo, ma ad altro obiettivo.
In sostanza Assagioli fonda e sviluppa un ramo 
della “nuova scienza”, la psicologia, che ci spinga 
e ci aiuti verso una “armonia della vita” effettiva, 
rasserenante, consapevole (ed infatti “Per l’armonia 
della vita” si intitola una raccolta di scritti assagioliani, 
a cura di Marialuisa Macchia). Una sua definizione della 

Psicosintesi è illuminante: «Liberarsi dalle illusioni, dal 
“glamour”, dai fantasmi, della irrealtà, dai problemi 
mal posti o artificiali, dalle “false designazioni”. Questo 
elimina già molte disarmonie e conflitti non necessari. 
Poi risolvere i conflitti reali (relativamente esistenti 
momentaneamente)» (segni grafici dell’autore(8). Quindi, 
per risolvere alcuni dubbi con una sola parola, Assagioli 
è, strutturalmente, un ottimista, a prescindere dal suo 
aderire all’esoterismo o meno, questione, francamente, 
assai marginale.
Tornando al tema, egli distingue quattro aspetti 
principali della volontà - volontà forte, volontà sapiente, 
volontà buona, volontà transpersonale- e ben sette 
gruppi di qualità della volontà, tutti particolari che 
vengono nel libro esaminati e inquadrati, con le grandi 
capacità specifiche di Assagioli ottenendo un risultato 
complessivo coerente, armonico e convincente.
Lasciando ad altre occasioni un esame delle specifiche 
questioni indicate, notiamo che, con particolare 
attenzione, Assagioli si concentra sui rapporti tra amore 
e volontà da un punto di vista più generale: secondo 
questa riflessione, la realtà ci presenta molto spesso una 
distribuzione disordinata di amore e volontà nei singoli 
individui, per cui amore e volontà sono presenti, per lo 
più, in proporzione inversa, così che capita di trovarsi 
di fronte a soggetti i quali o sono inclini all’amore, ma 
difettano di volontà per seguirne gli impulsi, oppure 
abbondano di volontà, però, mancando una controspinta 
che ne temperi il rischio di eccessi, possono tendere a 
sviluppare le caratteristiche di dominanza in misura 
non positiva. Assagioli, seguendo il suo metodo 
analitico di esposizione, indica il percorso necessario 
di «allenamento psicologico» per arrivare ad una 
armonizzazione e unificazione di amore e volontà, la cui 
alleanza su basi paritarie, è indispensabile per reagire ai 
«disordini della nostra epoca»(9). Per ottenere la sintesi 
di questi due elementi è necessaria, per la Psicosintesi, 
l’utilizzazione della volontà saggia che, attraverso varie 
tecniche, può puntare a, e raggiungere, una sintesi degli 
opposti.
A questo punto appare utile una parentesi chiarificatrice, 
basata su un esempio risalente al quarto secolo avanti 
Cristo.

Il mito della biga alata.
Tra le opere di Platone, che sono arrivate fino a noi 
completamente, caso fortuito e fortunato, c’è un dialogo, 
“Fedro”, nel quale troviamo il racconto mitico della biga 
alata, che mi sembra adattarsi al tema che sto trattando. 
Nel dialogo, tra Fedro, un giovane ateniese, e Socrate, 
protagonista fisso dei dialoghi, avatar di Platone, si 
arriva, ad un certo punto, a parlare dell’anima, ricorrendo 
ad immagini. Socrate, protagonista narratore, raffigura 
l’anima come «la potenza d’insieme di una pariglia 
alata e di un auriga. L’auriga conduce la pariglia, e, 
dei due cavalli della pariglia, uno è “nobile e buono, 
e di buona razza, mentre l’altro è tutto il contrario ed 
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è di razza opposta”». Più avanti Socrate chiarisce che 
i corsieri e l’auriga rappresentano le tre parti in cui è 
divisa ogni anima, e descrive il cavallo buono di colore 
bianco, amante della gloria, temperante e pudico, mentre 
l’altro, di colore nero, è ribelle, recalcitra ed obbedisce, a 
stento, solo alla frusta. Il racconto prosegue, descrivendo 
l’auriga come volto al buono, ma talvolta disposto a 
cedere all’onda della passione, verso la quale spinge/
tira il cavallo nero, mettendo in grande imbarazzo sia 
il cavallo bianco sia l’auriga stesso. Dall’esito finale 
di questo scontro dipende il destino futuro dell’anima. 
Infatti Socrate afferma: «Se ottengono la supremazia 
gli elementi migliori dell’anima, che guidano ad una 
vita ordinata dall’amore della sapienza, i loro giorni su 
questa terra saranno beati e in piena armonia, perché 
sono padrini di se sessi e misurati… Ma se invece 
camperanno una vita non nobile e tutti volti al desiderio 
d’onore invece che di sapienza… può darsi che… 
facciano la scelta che secondo il volgo è la più felice… 
Alla morte s’allontanano dal corpo senz’ali»(10).
Mi sembra inutile procedere ad una analisi specifica per 
mostrare i punti di contatto tra il dialogo di Platone e 
le riflessioni di Assagioli. Credo basti segnalare come 
siano significative la descrizione dell’anima, unica 
benché tripartita, lo sforzo dell’auriga, necessario per 
tenere in equilibrio l’insieme, e la qualità del risultato, 
positivo o meno secondo il successo degli sforzi 
dell’auriga. In fondo a me basta aver segnalato che, 
anche ventiquattro secoli fa, si coglieva la differente 
struttura, o composizione, della dotazione psicologica 
umana, la necessità di mantenere in equilibrio il processo 
formativo, e il nesso strettissimo tra l’equilibrio stesso e 
gli effetti sul contesto generale e specifico.

Qui ed ora.
Se avessi scritto questo stesso testo un anno fa, o poco 
più, a questo punto avrei potuto ritenere esaurito, bene o 
male, il mio compito. Ma questa riflessione si colloca in 
un contesto ben diverso da quello di solo un anno fa. Lo 
sconvolgimento mondiale da pandemia, e gli effetti di 
una situazione ben lontana dalla stabilizzazione, induce, 
o secondo me costringe, tutti quelli che si occupano 
delle cosiddette scienze umane, a confrontare la propria 
posizione con il contesto in cui quella posizione si 

colloca, confronto dall’esito non scontato.
Non è facile disquisire sull’amore mentre la vita delle 
società procede tra strappi e scossoni, così come i 
condizionamenti delle condotte di ogni consociato 
impattano duramente sui rapporti civili reciproci e sul 
rapporto tra “governati” e “governanti”. Diventa sempre 
più difficile mantenere un equilibrio equidistante, 
che non significa neutrale, e resistere ai tentativi di 
arruolamento dell’una o dell’altra parte.
La mia prima risposta, ripercorrendo il sentiero qui 
tracciato, è quella di approfondire l’esplorazione e la 
conoscenza dell’animo umano, mettendo in luce gli 
elementi comuni e applicando la sordina a quelli diversi, 
non in vista di un appiattimento collettivo, ma puntando 
ad una condotta che riconosca, rispetti e sviluppi un 
confronto “civile” tra uguali dignità, restando sul terreno 
dei diritti, e impegnandosi caparbiamente ad identificare 
prima, e rafforzare poi, i tratti di serenità che debbono 
resistere in questo nostro affaticato “vivere insieme”.
Speriamo, ma non restiamo a guardare.

Note

 Roberto Assaioli - L’atto di volontà Edizione 
Astrolabio. 1) pag 71, 2) pag 75, 3) pag 72, 4) pag 
74, 5) pag 75, 6) pag 76, 7) pag 15

8. Marialuisa Macchia “Roberto Assagioli.  
La Psicosintesi” Pagina iniziale Edizioni Nomina

9. Roberto Assaioli - L’atto di volontà - pag. 72; si 
noti che R.A. si riferiva ai disordini della sua epoca

10. Su tutto l’episodio cfr. Platone, Fedro, pp. 
753/767, in Tutto Platone, Laterza editore,  
vol. 1, opera imponente e meritoria

Vito D’Ambrosio
Magistrato e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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L’essere umano ha attuato nei secoli un processo 
crescente di dominio della natura e di sviluppo della 
ragione umana. Ha acquisito la capacità di soffrire 
sempre meno la fame, un senso di individualità ed 
indipendenza dagli altri determinata dal maggiore 
benessere economico, ma sono aumentate la sofferenza 
ed il dubbio riguardo il proprio posto nell’universo ed 
il significato della propria vita. Può godere di una più 
ampia libertà, di una scelta illimitata tra molti possibili 
modi di vita, ma sembra non utilizzarle.

«L’uomo d’oggi ha raggiunto la libertà, ma non riesce 
a usarla per realizzare completamente se stesso, anzi, la 
libertà sembra averlo reso fragile e impotente.
Pur avendogli portato indipendenza e razionalità, 
la libertà ha reso l’essere umano isolato e, pertanto, 
ansioso e impotente. Questo isolamento è intollerabile e 
l’alternativa che gli si presenta è la seguente: o sfuggire 
dal peso di questa libertà verso nuove dipendenze e 
sottomissioni, o progredire verso la piena realizzazione 
della libertà positiva che si fonda sull’unicità e 
l’individualità dell’uomo»(1).

LA LIBERTÀ

L’autorità, un tempo riconoscibile in una persona o in 
un’istituzione esterna che imponeva le sue regole, oggi 
è stata sostituita da un’autorità interiore, rappresentata 
dall’insieme delle richieste sociali e da quello che 
definiamo “senso comune”, interiorizzati da ognuno di 
noi attraverso sottili persuasioni e il condizionamento 
di pubblicità. Tali richieste sociali hanno assunto 
la caratteristica di vere e proprie norme etiche che 
consideriamo nostre anche se provengono dall’esterno.
L’atmosfera psicologica che respiriamo ci induce ad 
interiorizzare i comportamenti utili per operare nel ruolo 
che dobbiamo svolgere nella società. Le regole della 
nostra cultura le impariamo fin da piccoli. In alcuni casi 
non è nemmeno necessario che ci vengano esplicitamente 
insegnate, le percepiamo dai comportamenti degli adulti, 
dalla televisione, aleggiano nell’aria ovunque. 
Non si tratta delle normali regole di convivenza, 
l’educazione, la responsabilità, il rispetto per gli altri, 
ma di veri e propri condizionamenti che ci controllano, 
non permettendoci di esprimerci quali realmente siamo 
anche se crediamo di essere noi stessi e che tali desideri 
e comportamenti siano veramente nostri.
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Carl Gustav Jung ha affermato che «la società è 
organizzata non tanto dalla legge quanto dalla tendenza 
all’imitazione». Responsabilità e libertà sono faticose: è 
rara la capacità di porsi la domanda: «Cosa sento e cosa 
voglio veramente e come posso raggiungerlo?».
 
La libertà di pensiero osa mettere in discussione le 
opinioni stabilite e priva l’essere umano del sentimento 
di appartenenza agli altri e della conseguente sicurezza. 
Ci sentiamo soli ed ansiosi senza conformarci al 
“comune buon senso” della nostra epoca. Temiamo la 
diversità. Nei casi più estremi, l’individuo cessa di essere 
se stesso adottando in tutto e per tutto la personalità 
suggerita dai modelli culturali e religiosi della società 
in cui vive. È difficile per l’uomo medio sopportare il 
sentimento di non potersi identificare in un vasto gruppo 
senza avvertire un profondo senso di solitudine. Nessuno 
desidera essere escluso, o addirittura emarginato e, per 
evitare tale rischio, ciascuno si adatta alla maggioranza.

Essere liberi consiste nel capire chi siamo, cosa 
vogliamo fare e poi cominciare a farlo. 

Utilizzare le nostre risorse per comprendere di più noi 
stessi, gli altri esseri umani e la vita, implica uno sforzo 
intellettuale ed una ricerca interiore. Per diventare ciò 
che siamo veramente, dobbiamo affrontare a viso aperto 
le nostre responsabilità individuali. Non possiamo 
cercare le risposte a tutte le nostre domande se non 
dentro di noi. Non possiamo affidare ad altri la fatica di 
comprendere chi siamo veramente.
 
Non esistono formule magiche o risposte che facilmente 
ci conducano all’agognata “felicità”. È un percorso 
interiore, spesso faticoso, e qualsiasi imbonitore 
televisivo che ci offre soluzioni facili ci inganna. La vita 
ci chiede responsabilità. Nessuno può darci una risposta 
definitiva, una parola di verità assoluta, abbiamo il 
diritto-dovere di esercitare al massimo la nostra libertà. 
Riconoscere tutto ciò cambia radicalmente la nostra 
visione della vita, dandole maggior senso se evitiamo 
ogni scappatoia per evitare la fatica di questa ricerca. 
Dalla vita si può fuggire, inebriarsi dei beni terreni, 
nell’oblio o si può decidere di affrontarla ed amarla per 

quella che è, un percorso evolutivo dove, passo dopo 
passo, raggiungiamo gradatamente livelli più alti di 
consapevolezza ed anche la conseguente gioia per averli 
raggiunti. È il viaggio dell’evoluzione dell’uomo che ci 
ha portato dalle caverne ai grandi personaggi di tutti i 
tempi. 
Vivere con la responsabilità di voler evolvere significa 
cercare sempre di migliorare noi stessi in ogni fase 
della nostra esistenza, secondo come noi sentiamo nel 
nostro profondo di dover agire. Non dobbiamo seguire 
le idee ed i pensieri degli altri per il desiderio di farci 
accettare. Non esiste una regola imposta dall’esterno che 
dobbiamo seguire senza darne un giudizio personale.
Quando riusciamo a raggiungere le nostre parti più 
profonde emergono valori indipendenti dal contesto 
culturale in cui viviamo o dall’educazione che abbiamo 
ricevuto. Ed è a queste risorse che dobbiamo attingere 
anche nella nostra vita quotidiana e nel nostro percorso 
interiore di accrescimento e consapevolezza. 

Se ci liberiamo dai metodi abituali di pensare, dalle 
consuetudini, dalle influenze dei nostri genitori e 
conoscenti e dal modo in cui siamo abituati a vederci, 
ci accorgiamo che siamo liberi. Si tratta di decidere 
che persona vogliamo diventare. E la libertà è anche 
responsabilità. Siamo responsabili delle nostre scelte 
per le conseguenze che avranno su di noi, ma anche 
per quello che produrranno alle persone a noi vicine e 
all’intera umanità. 
Spetta a noi accettare la sfida o continuare a rimanere 
succubi delle nostre paure e dei condizionamenti, 
continuando a vivere con la speranza di un futuro 
migliore che prima o poi arriverà senza che noi si abbia 
fatto nulla per determinare un cambiamento.

Note

1. Erich Fromm, Fuga dalla libertà

Roberto Boca
Professional counselor, 
Responsabile Risorse Umane presso il CCR di Ispra
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...oh quanto in rimirar le umane / cose, diverso ha 
giovinezza il guardo, / dalla canuta età!

La vecchiaia non gode di buona stampa. Già il ricorso 
ad eufemismi per definirla è la prova di questo rifuggire 
dall’idea. Anche il termine anziano non è visto di 
buon occhio, tanto è vero che proprio le associazioni 
che si rivolgono alle persone di età avanzata si danno 
nomi gradevoli e accattivanti come I giovani di ieri, 
Argento vivo, I super...anta e via continuando, tutto per 
non nominare quella che Leopardi chiama l’aborrita 
vecchiezza… E quando la vecchiaia letteralmente ci 
piomba addosso fatichiamo ad abituarci all’idea. Vecchi 
saranno gli altri, non noi che ci sentiamo ancora così 
vitali e aperti al nuovo, desiderosi di capire e accogliere 
le istanze dei giovani.
A una considerazione superficiale non mancano certo 
i motivi di vedere la vecchiaia come una iattura se 
confrontata con la giovinezza. 
La prima parte della vita è contrassegnata da un 
accrescimento costante di forze, di energie, di 
conoscenze, di esperienze formative in ogni campo, di 
intense relazioni con gli altri e con il mondo, di presa di 
coscienza delle difficoltà e delle risorse, di spinta verso 
l’espansione e l’esplicazione delle proprie capacità e dei 
propri talenti. “Ardere di inconsapevolezza” come dice 
Ungaretti è il modo di essere precipuo della giovinezza, 
in cui l’entusiasmo, l’intraprendenza, il desiderio di 
cambiare l’ambiente in cui si vive o addirittura di 
cambiare il mondo, fanno apparire possibile e a portata 
di mano ogni cosa. 
Anche la creatività raggiunge livelli altissimi. Molte 
delle opere più belle e significative in campo artistico 
e letterario, le intuizioni e le scoperte scientifiche più 
innovative appartengono spesso più alla giovinezza 
che alla piena maturità e/o alla vecchiaia. Poi magari 
si migliora, si approfondisce e si porta a compimento 
quanto si era iniziato, superando una certa acerbità, ma 
anche la freschezza iniziale.
Invecchiando si assiste a un progressivo venir meno 
delle doti di forza, energia entusiasmo, attrattiva fisica, 
salute, a un disincanto nei confronti di quello che tanto 
ci piaceva, ci appassionava, ci pareva indispensabile, al 
bisogno magari inizialmente confuso di essenzialità, di 

RIFLESSIONI 
SULLA VECCHIAIA

ciò che veramente conta ed è importante. All’estroversione 
della giovinezza si sostituisce l’introversione tipica 
dell’età matura, la difficoltà di costruire nuove relazioni 
valide, di comunicare sui temi che stanno realmente a 
cuore.
Sia dal punto di vista strettamente personale che sociale 
la situazione non è favorevole per gli anziani: alla 
fragilità fisica si accompagnano i timori delle malattie, 
la paura della solitudine e di quello che può riservare il 
futuro e spesso, quando non c’è una famiglia accogliente 
e disponibile, una desertificazione delle relazioni 
significative, l’incapacità di adattarsi a situazioni 
spiacevoli, la delusione di aspettative umanamente 
comprensibili, ma irrealistiche.
Il gap generazionale non è certo una novità, è sempre 
esistito, ma mai come ora è diventato così profondo, 
favorito dallo stesso progresso scientifico e tecnologico 
inarrestabile che fa apparire desueto e superato chiunque 
non si adegui al vertiginoso cambiamento che investe 
anche ogni aspetto della vita sociale e di relazione. 
Senza contare la disistima per chi non lavora e non 
produce, non è sicuro di sé, poco autonomo, e viene 
percepito spesso come un peso o suscita timori in questo 
senso, ecc.

Anche la libertà dai tanti impegni che caratterizzano la 
vita adulta è spesso vissuta non come una risorsa, ma 
come un vuoto da esorcizzare in ogni modo. È vero 
che ci si può liberare dall’ansia di prestazione, dalla 
fretta (sia pure con fatica per l’abitudine inveterata), 
dall’eccessivo bisogno di approvazione, ma resta 
l’impressione di aver in certo modo esaurito il proprio 
compito esistenziale, gli scopi che avevano dato un 
senso a fatiche e impegni come creare una famiglia, 
allevare i figli, trovare soddisfazione nel lavoro ecc. La 
libertà che gli anziani vorrebbero soprattutto è quella 
di condividere i loro interessi e passioni, di vedere 
soddisfatte le loro aspettative di affetto e di sostegno 
da parte dei loro cari, troppo spesso impegnati a tempo 
pieno e che magari cercano in loro un aiuto che qualche 
decennio fa erano gli anziani a ricevere.
Come compensare queste perdite e affrontare con 
serenità il passare del tempo? Dove trovare la spinta 
ad apprezzare e a valorizzare il tempo che resta, 
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l’accettazione e l’apertura al nuovo, alle possibilità che 
la vita offre anche nelle situazioni mutate (e peggiorate), 
proprio quando percepiamo di più le difficoltà e le 
debolezze?
Nei casi migliori in un acquisto di saggezza ed 
equanimità, un superamento della conflittualità e 
dell’impulsività, una maggiore indulgenza per sé stessi e 
per gli altri, un maggior senso di responsabilità. 
Se abbiamo almeno in parte imparato l’arte del vivere 
e abbiamo fatto tesoro dell’esperienza per crescere e 
maturare siamo più attrezzati ad affrontare le difficoltà,  
possiamo distinguere  ciò che è essenziale da ciò che 
non lo è, accettare il ritmo della vita, senza attaccarci 
strenuamente a ciò che non c’ è più, ma dar valore a 
quello che siamo e che siamo stati,  coltivare con più 
attenzione e dedizione quello che veramente ci interessa,  
non metterci in una posizione di rifiuto nei confronti di 
un mondo radicalmente cambiato per rifugiarci nel buon 
tempo antico.

Questo è frutto di un lavoro di consapevolezza che si 
può sempre approfondire e incrementare, purché lo 
vogliamo e ci impegniamo.

È utile interrogarci sulle nostre possibilità, aspirazioni, 
bisogni e soprattutto su come venire incontro in modo 
creativo agli inevitabili cambiamenti e partire da alcune 
domande per individuare i nostri punti deboli e cercare 
di lavorare per superarli 
Che cosa considero importante in questa fase della vita? 
Da che cosa mi è più difficile distaccarmi? 
Che sento di aver fatto di buono che nel mio piccolo è 
stato importante per me stesso e per gli altri?
 Che cosa posso fare per superare nodi non risolti nei 
rapporti con gli altri? O per riparare eventuali errori 
anche a distanza di tempo? 
Che cosa posso, o voglio, fare per me stessa seguendo 
le mie inclinazioni con la conoscenza di me che ormai 
dovrebbe essere acquisita, almeno nelle sue linee 
principali? 
Sento davvero che la mia dignità non è compromessa 
dall’affievolirsi delle forze e della capacità di rendermi 
utile in molte situazioni?
 Apprezzo la mia autonomia di pensiero e di azione e mi 

adopero per mantenerla il più possibile e tuttavia non mi 
sento umiliata nell’accettare l’aiuto degli altri quando è 
necessario?

L’esistenza non va considerata solo come un succedersi 
di eventi di cui siamo più o meno partecipi, ma che 
sostanzialmente non mutano in profondità il nostro modo 
di essere e di percepirci, ma come un work in progress 
tra continuità e mutamento, in cui le esperienze, le 
relazioni, gli incontri ci trasformano senza che perdiamo 
la coscienza della nostra identità. 
L’identità si costruisce proprio nell’essere sé stessi, 
nello scoprire quello che realmente siamo e possiamo 
diventare liberandoci dalle sovrastrutture e dai modi di 
pensare che ci hanno aiutato a crescere, ma che, esaurito 
il loro compito, devono essere abbandonate e superate 
pena il restare attaccati a situazioni ormai obsolete che 
bloccano il libero svolgersi e maturare della nostra 
personalità. 
Eugenio Borgna nel suo libro intitolato Saggezza 
dice “La vecchiaia non può non andare alla ricerca di 
moderazione e di saggezza, di saggezza nutrita dalle 
esperienze fatte nella vita… La vecchiaia ha a che fare 
con i ricordi che rinascono continuamente dalla memoria 
vissuta, dalla memoria interiore, dalla memoria degli 
stati d’animo, e poco con la memoria calcolante, con 
la memoria dei nomi e dei numeri…ed è la sorgente 
dei ricordi…Sono i ricordi che rendono viva in noi la 
nostalgia e ci proteggono dall’aridità e dall’insensibilità, 
dalle delusioni che fanno male, dall’egoismo e dal 
silenzio del cuore...Ciò che si credeva di conoscere in 
gioventù è conosciuto realmente solo nella vecchiaia 
...Solo nella tarda vecchiaia l’uomo raggiunge l’oraziano 
Nil admirari, cioè la convinzione immediata, sincera e 
sicura della vanità di tutte le magnificenze del mondo: le 
chimere sono svanite.” 

Pensiamo a quante prove abbiamo superato con un 
coraggio che non avremmo creduto di avere, diamo valore 
a quello che ancora siamo in grado di fare e di dare, e 
eviteremo più facilmente ogni forma di vittimismo e le 
aspettative esagerate nei confronti degli altri.
Dando fiducia a noi stessi diventiamo agenti di fiducia 
per gli altri.

L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA
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Finora abbiamo considerato gli aspetti più evidenti della 
vecchiaia in una dimensione orizzontale di continuità 
con la vita passata e di possibilità e impegno di superare 
e/o accettare nel modo migliore le difficoltà fisiche e 
psicologiche. Ma questo non è tutto.
In vecchiaia più che in altre fasi della vita dobbiamo 
confrontarci con il senso del limite, non solo per la 
diminuzione delle nostre capacità, ma perché le domande 
sul significato dell’esistenza, e in particolare della 
nostra, si fanno più insistenti e pressanti. Problemi che 
magari per molto tempo abbiamo accantonato presi dalle 
incombenze del lavoro, della famiglia, dal desiderio di 
autoaffermazione, di partecipazione alle molte occasioni 
che offre un mondo sempre più aperto e raggiungibile, si 
ripresentano con forza ed esigono risposte.
Si comprende che non si tratta soltanto di cercare di 
condurre una vita gradevole e soddisfacente, nonostante 
i limiti e le debolezze dell’età, ma di trovare un senso 
al nostro percorso esistenziale e alla sua conclusione 
ineluttabile, la morte. 
Questo diventa spesso un pensiero dominante che si 
cerca di trascurare o di negare per timore di lasciarsi 
andare alla paura e di cui non si parla per il pudore di 
esporre quello che è più intimo e che non troverebbe che 
reazioni imbarazzate e imbarazzanti anche nelle persone 
più comprensive.

La speranza è rivolta al futuro, a qualcosa che si 
spera accada e che possiamo adoperarci a realizzare 
se abbiamo fiducia in noi stessi e nella vita. Ma 
quando l’avvenire è in buona parte dietro alle spalle 
che cosa possiamo fare, in che cosa possiamo sperare?

Prima di tutto dedicare attenzione a quanto emerge 
dentro di noi, al nostro mondo interiore, approfondire 
la ricerca di significato che, magari trascurata, ci 
ha comunque accompagnato durante il corso della 
vita, perché il bisogno di trascendere il nostro stato 
di esseri mortali e di superare il senso di isolamento 
e di separazione dagli altri è costitutivo degli esseri 
umani. Uscire dall’egocentrismo e aprirci a un senso di 
partecipazione sempre più vasto risponde alla necessità 
così umana di dare un senso alla nostra vita.
Cercare e trovare un senso in ogni aspetto e momento 

della vita è in stretta relazione con la speranza, speranza 
che le difficoltà, le sofferenze non siano gratuite 
e casuali, che le gioie e le soddisfazioni non siano 
effimere e vane. La disperazione, cioè la negazione della 
speranza, nasce proprio dalla mancata realizzazione di 
queste esigenze vitali 
La speranza invece ci mette in relazione creativa e 
affettiva con gli altri, con il mondo, con la vita, ci fa 
uscire dalla chiusura egoica per allargare il nostro 
orizzonte e sentirci parte di un tutto. 
Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe salvi ci 
ricorda che la speranza è connaturata nell’essere umano, 
che non si rassegna all’idea di finire nel nulla: in questa 
speranza trova un fondamento la fede che la morte non 
è la conclusione di tutto, l’abisso orrido, immenso in cui 
precipitando il tutto oblia del pastore errante nell’Asia 
di Leopardi, ma l’inizio di una nuova vita. 
Concludo con le parole di Eugenio Borgna “Nella 
vecchiaia le possibilità di aprirsi alla speranza si 
riducono, certo, ma non si spengono, rinascendo senza 
fine, anche quando sembrano divenire impossibili. Non 
confondiamo le speranze con le illusioni, e teniamo 
presenti le cose che Paolo dice splendidamente della 
speranza, che non muore, nella lettera ai Romani: 
“Infatti nella speranza siamo stati salvati e una speranza 
visibile non è speranza, perché ciò che si vede come si 
può ancora sperare? Noi speriamo ciò che non vediamo, 
e attendiamo pazientemente.
“Non dimentichiamolo mai.” 
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Il fenomeno della crisi e Copernico

A cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo 
il fenomeno di una crisi intellettuale quasi generale 
diventa significativo, e influenza fortemente la cultura 
moderna europea. Si mette in dubbio il ruolo dell’uomo 
moderno nel mondo, e la sua posizione esistenziale 
che sta cambiando drammaticamente. Uno dei simboli 
spirituali più significativi di questa crisi è la figura 
storica di Niccolò Copernico che – per i pensatori e gli 
artisti dell’epoca, cioè nel fin de siècle – rappresenta 
bene l’incertezza e la paura contemporanea dell’umanità. 
Con la nascita del sistema eliocentrico l’uomo ha perso 
la sua credenza mitica e sacrale di essere al centro 
dell’universo, e ha dovuto rendersi conto anche delle 
dimensioni smisuratamente piccole della Terra nello 
spazio cosmico. 
L’uomo non si sente più un’entità speciale e distinta, 
signore di tutto, ma riconosce lentamente l’assurdità 
della propria esistenza. L’orgoglio umano e la magnifica 
gloria del passato perdono semplicemente il loro senso, 
così come perdono il proprio significato – in questa 
interpretazione – anche le grandiose orazioni e le 
imprese epiche dell’antichità. 
Friedrich Nietzsche, uno dei filosofi più rilevanti 
alla fine del diciannovesimo secolo, scrivendo sul 
nichilismo europeo, afferma che l’uomo, da Copernico 
in poi, allontanandosi sempre dal centro dell’universo, 
si muove verso l’ignoto, verso X.(1) Ma Nietzsche non 
è l’unico pensatore a rappresentare l’idea copernicana 
come un certo pericolo, come suscitatore dell’incertezza. 
Luigi Pirandello nel suo saggio Arte e coscienza d’oggi 
(1893)(2) descrive dettagliatamente questa dissacrazione 
del pensiero umano, riferendosi ad essa come uno dei 
problemi cruciali della modernità. Pirandello si riferisce 
sarcasticamente all’eccessiva presunzione dell’uomo: 
«La frode a noi venne sempre dal troppo imaginare. 
Malinconico posto però questo che la scienza ha 
assegnato all’uomo nella natura […] Era un giorno 
la terra l’ombelico di una sconfinata creazione. Tutto 
il cielo, il sole, gli astri s’aggiravan continuamente 
intorno a lei quasi per offrirle uno spettacolo […] Ah 
i filosofi furono, sono e saranno in ogni tempo dei gran 
poltroni. […] Sappiamo tutti, purtroppo, a che mai essi 

LA CRISI MODERNA 
E LE SUBPERSONALITÀ

PIRANDELLO E ASSAGIOLI
han ridotto ora la terra, questa povera nostra terra! 
Un atomo astrale incommensurabilmente piccolo, una 
trottoletta […]»(3)

Pirandello usa la parola «trottolina» per definire 
comicamente la posizione dell’umanità anche nel suo 
romanzo Il fu Mattia Pascal (1904). «Siamo o non siamo 
su un’invisibile trottolina, cui fa da ferza un fil di sole, 
su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira e 
gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino»(4) 
– dice Mattia Pascal, il narratore fittizio nella premessa 
filosofica del romanzo.(5) In questo capitolo è importante 
anche perché – come già nell’Arte e coscienza d’oggi (6) 

– rappresenta il simbolo di una malattia umana generale, 
una certa «degenerazione». Mattia Pascal afferma che 
Copernico «ha rovinato l’umanità irrimediabilmente»(8) 

con le sue idee. Secondo il protagonista, questo 
cambiamento radicale ha influenzato fortemente anche 
la letteratura, perché la terra, un tempo ombelico 
dell’universo, adesso risulta essere quasi insignificante. 
Così anche la dignità dell’antichità e le grandi gesta 
dei greci e dei romani diventano comiche, come scrive 
il Pirandello saggista nell’Arte e coscienza d’oggi: 
«Oh che tempi eran quelli, e come l’uomo poteva 
pavoneggiarsi cammuffato da greco […] o da romano 
[…] E Roma erat caput mundi»(9). 
È necessario fare un paragone tra il pensiero pirandelliano 
che emerge ne Il fu Mattia Pascal e nei saggi del giovane 
Pirandello e tra una lezione di Sigmund Freud (Lezione 
18) nella sua Introduzione alla psicoanalisi (1917)(10). 
Nella lezione(11) Freud identifica tre crisi principali che 
hanno avuto un impatto molto significativo sull’umanità: 
la teoria copernicana, la teoria darwiniana e la psicoanalisi 
moderna. Quest’ultima dimostra la disintegrazione del Sé, 
creando così un’incertezza generale e un cambiamento 
decisivo nella cultura. 

Assagioli, Pirandello e le parti dell’identità

Pirandello, in un certo modo basandosi sulla teoria 
di Alfredo Binet, rappresenta spesso l’io come un 
«aggregamento temporaneo scindibile e modificabile di 
vari stati di coscienza»(12). Roberto Assagioli, fondatore 
della Psicosintesi, che aveva anche un rapporto personale 
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con l’autore (Pirandello e Assagioli hanno abitato nella 
stessa villa a Roma dal 1933 al 1936 in Via Antonio 
Bosio(13)), condivideva più delle teorie di Pirandello, 
particolarmente le sue idee della natura della crisi 
moderna. Ne Il fu Mattia Pascal il nome di Copernico 
appare come un simbolo di scoperte scientifiche 
abbastanza spaventose per l’umanità, e anche Assagioli 
caratterizza la scoperta dell’inconscio come un 
risultato simile alla scoperta dell’America.(14) Assagioli, 
similmente a Binet, uno degli ispiratori di Pirandello, 
pensa che l’unità del nostro io sia soltanto un’illusione, 
in altre parole credere di possedere una personalità ben 
definita è un grave errore.(15) Assagioli, come lettore e 
ammiratore di Pirandello, sottolinea proprio questa 
caratteristica delle opere del drammaturgo, e descrive 
l’autore come «ingegnoso e tormentato anatomizzatore 
della dissociazione e delle complessità psicologiche»(16). 
Assagioli dice: «Il primo mezzo […] consiste nel 
riconoscere il caos, la molteplicità, i conflitti che 
esistono in noi.»(17) In certi drammi di Pirandello, 
come in Questa sera si recita a soggetto (1930) o nel 
famoso Sei personaggi in cerca d’autore (1921, 1925) 
la recitazione, la rappresentazione stessa funziona quasi 
come un’allegoria della vita umana. 
In Questa sera si recita a soggetto(18), la figura del 
regista, Dottor Hinkfuss esprime la propria teoria 
dell’arte, secondo la quale l’opera d’arte non può essere 
fissata in una forma immutabile.
Il poeta o l’artista, quando crede di averla portata a 
compimento, ha soltanto finito di vivere in quest’opera. 
Ma noi, lettori o spettatori, dobbiamo sempre rimuoverla 
da quella fissità.(19) L’opera d’arte – in un certo senso – 
’finita’ deve diventare un movimento vitale dentro di 
noi. Questa idea è interessante anche perché ha alcune 
affinità con la teoria successiva di Roland Barthes.(20) 

Secondo Assagioli la rappresentazione teatrale dipende 
da diversi fattori. È una collaborazione dell’autore, della 
regista e degli attori.(21) In questa cooperazione l’autore 
simboleggia l’io superiore che ha il compito di definire 
i nostri ruoli, di determinare l’attività dell’individuo 
il quale deve personificare queste caratteristiche 
specifiche. Bisogna notare che questo processo è – nella 
maggioranza dei casi – privo di coscienza, in quanto 
l’io superiore proviene dall’inconscio superiore. L’io 

cosciente invece organizza e gestisce i piani della vita; 
si comporta come il regista. I suoi ‘piani’ si sviluppano 
in risposta a diverse circostanze interiori ed esteriori. Gli 
attori sono le subpersonalità – secondo la terminologia 
assagioliana – che si nascondono dentro di noi. Queste 
formano la moltitudine che Pirandello caratterizza come 
«aggregamento»(22) nel suo saggio già citato, riferendosi 
a Binet. Le subpersonalità possono essere diverse; 
alcune di loro fanno parte della coscienza, mentre altre 
operano in diversi strati dell’inconscio. Possiamo vedere 
che il modello ’teatrale’ di Assagioli è molto vicino 
al pensiero pirandelliano. Qui di seguito esaminerò 
brevemente in modo più dettagliato il dramma I giganti 
della montagna – unico per molti aspetti – di Pirandello, 
che costruisce un mondo magico, mentre riflette sulle 
diverse personalità che convivono nell’uomo. 

L’isola magica di Cotrone

L’ultimo dramma incompiuto di Pirandello, I giganti 
della montagna(23) (1936) è ambientato in una villa 
magica chiamata La Scalogna. La villa è controllata 
da un mago, Cotrone, che si comporta quasi come un 
regista, come un direttore della sua compagnia. Cotrone 
è – in un certo senso – sia una figura mistica che laica, 
perché conosce il mondo tecnicizzato e burocratico 
della società umana, ma ha anche poteri favolosi e 
magici; è il signore del regno della notte. L’isola degli 
Scalognati è circondata da forze ostili e misteriose. 
L’identità dei cosiddetti ‘giganti’ non è mai ben 
precisata. Una volta Cotrone li descrive come «gente 
d’alta e potente corporatura […] L’opera a cui si sono 
messi lassù, l’esercizio continuo della forza, il coraggio 
[…] li hanno resi naturalmente anche duri di mente 
e un po’ bestiali.»(24), ma nell’ultima scena compiuta 
del dramma si sente «il frastuono della cavalcata dei 
Giganti della Montagna […] Ne tremano i muri della 
villa.(25)» A questo punto uno degli Scalognati, Quaquèo, 
dice: «Sentite? Sentite? Pajono i re del mondo!»(26) Il 
frastuono, il tremore e lo stupore di Quaquèo mettono 
in dubbio l’affermazione che i giganti siano esseri 
umani. Le loro vere caratteristiche rimangono sempre 
incerte. Similmente agli altri personaggi del dramma, 
hanno un’identità indeterminata e molteplice. Il mondo 

PE
RC

OR
SI

 IN
 S

IN
TO

NI
A



41

unico e separato della villa magica può simboleggiare 
in qualche modo la psiche umana interiore come 
l’immagine dell’ovoide (spesso colorato) di Assagioli(27) 

Nella Scalogna di Cotrone c’è un posto particolare 
che si chiama l’Arsenale delle Apparizioni(28) in cui si 
alternano diverse scene e figure. «La parete di fondo, 
liscia e sgombra, diventerà […] trasparente, e si vedrà 
[…] prima un cielo d’aurora […] poi la falda della 
montagna in dolce pendio»(29). L’Arsenale rappresenta 
un’immagine della cultura collettiva, un repertorio dal 
quale si possono scegeliere liberamente tante identità e 
maschere. Cotrone – come regista, come l’io cosciente – 
può disporre di questi elementi, queste nuove possibilità 
per mettere in scena il suo dramma, il suo gioco. «Ecco 
tutto. I sogni, la musica, la preghiera, l’amore… tutto 
l’infinito ch’è negli uomini, lei lo troverà dentro e 
intorno a questa villa.»(30) - dice il mago. Il regno magico 
di Cotrone non è altro che l’infinito fecondo della 
psiche umana con tutta la fantasia dentro di noi. Non 

siamo «‘tutti d’un pezzo’»(31), scrive Assagioli; l’io sta 
cambiando velocemente in ogni momento, come ce lo 
fanno spesso percepire gli eroi pirandelliani con tante 
subpersonalità coesistenti. «Nessuno di noi è nel corpo 
che l’altro ci vede; ma nell’anima che parla chi sa da 
dove; […] Un corpo è la morte: tenebra e pietra. […] 
Facciamo i fantasmi.»(31) – dice Cotrone, riferendosi 
anche alla grande varietà della nostra natura psichica 
che esiste all’interno del corpo umano. Il repertorio della 
villa crea uno spazio enorme per i fantasmi. 

Conclusione

A partire dalla crisi di fine secolo, Pirandello si interessa 
sempre più alla natura frammentaria dell’io. L’autore 
è fortemente influenzato dai pensatori contemporanei 
e dall’idea generale della crisi intellettuale. Il 
sentimento tipico dell’epoca, la percezione di una 
‘svolta copernicana’ nella cultura, riguarda non solo 

Roma, via Bosio - Casa di Roberto Assagioli nel 1927
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la posizione dell’umanità nel mondo, ma anche il 
nostro concetto di coscienza. L’uomo che vive «su un 
granellino di sabbia» nell’universo, non ha neanche 
una personalità ben definita; è un «aggregamento» 
di diverse forme di coscienza. Lo psicoterapeuta 
Roberto Assagioli – che in un certo periodo della sua 
vita era un vicino e probabilmente anche un amico 
o conoscente di Pirandello – si interessa di questo 
orientamento caratteristico nei drammi pirandelliani. Le 
idee dei due pensatori hanno molto in comune, anche 
perché Assagioli – influenzato in parte da Pirandello – 
rappresenta il funzionamento delle aree diverse della 
coscienza come un processo teatrale. L’io cosciente, il 
regista, aiutato da ispirazioni interiori, sta pianificando 
lo spettacolo, mentre gli attori sono le parti dell’io, le 
varie subpersonalità. Uno sguardo più attento all’ultimo 
dramma di Pirandello, I giganti della montagna, rivela 
come il teatro possa diventare una metafora della vita 
interiore e della coscienza, come la Psicosintesi possa 
incontrare l’arte
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I DUE SAPERI INDISPENSABILI
A UNA GENERAZIONE DECISIVA

«Cammino tra gli uomini come tra frammenti di futuro»
Friedrich Nietzsche

1. I due saperi del mondo delle cause

Nell’ultimo contributo(1) ho riesaminato il rapporto 
tra missione del nostro tempo e generazioni. Ci siamo 
lasciati chiedendoci come preparare una generazione 
decisiva, ossia quella generazione formata da membri 
che hanno costituito la propria esistenza come lo 
“spazio dischiuso” in cui un aspetto del futuro può 
essere ascoltato e prendere voce. Abbiamo concluso 
che ci sono due fondamenti indispensabili che questa 
generazione deve padroneggiare:

1) Mondo-della-vita. Il primo sapere svela l’accesso 
alla possibilità della trasformazione di sé. È il punto di 
partenza indispensabile, poiché non può esistere nessuna 
autentica creazione se prima non ci si raccoglie in se 
stessi, se non si può incontrare e dimorare autenticamente 
in se stessi. Come l’individuo, una generazione deve 
anzitutto riprendere i contatti con se stessa. E per farlo 
è richiesto niente di meno che una messa tra parentesi 
dell’intero “mondo”, per ricominciare a guardare le 
cose a partire dal criterio del proprio “essere”. 

2)  Mondo-della-storia. Il secondo sapere svela l’accesso 
alla possibilità della trasformazione della storia, cioè 
di crearla intenzionalmente, mediando l’espressione di 
questo ritrovato “essere” nelle forme dello spazio e del 
tempo. Dopo il primo atto rivoluzionario del rientrare 
in sé, per reinventare il mondo una generazione deve 
potersi relazionare a esso (al “mondo ricevuto”) non 
come a un mondo di fatto, ma come a un mondo creato. 
Nel momento in cui la storia è nuovamente percepita 
come malleabile, e se stessi come il soggetto che ha 
qualcosa da dire riguardo a essa, è possibile continuare a 
crearla sul fondamento del proprio essere. 
Qui esamineremo più a fondo questi due saperi, che, nel 
loro insieme, svelano la possibilità di una formazione di 
frontiera. L’articolazione della nostra esposizione in due 
‘insight’ (l’insight di Husserl e l’insight di Vico) ha una 
funzione didattica, e ci serve per comodità espositiva. 
In realtà questi due saperi non si limitano affatto – né 

filosoficamente, né più in generale per quanto attiene 
alle scienze umane – a questi due enormi pensatori. 
Qui, però, si vogliono offrire le chiavi dei fondamenti 
filosofici e umanistici che li hanno resi disponibili. Questi 
due saperi, inoltre -uno “interno” e uno “esterno”- hanno 
qualcosa di essenziale in comune. Questo qualcosa è 
ciò che Sergio Bartoli (1929-2009), nella sua relazione 
al Simposio SIPT del 1977, chiamava il «mondo delle 
cause». Parlando dell’autocoscienza in relazione alla 
volontà, egli sosteneva che entrambe attengono al 
«mondo delle cause», distinto dal «mondo degli effetti»: 
Ma l’uso della volontà è generalmente ostacolato 
dall’atteggiamento di inerzia troppo spesso congeniale 
all’uomo […] che lo fa tendere ad accettare come reale 
tutto quello che è evidente, facendolo così rinunciare 
a operare una ‘vera scelta’ nelle scelte, legandolo al 
mondo degli effetti più che alla comprensione di quello 
delle cause.(2) 
Ora questo piano delle cause si articola precisamente 
in due dimensioni: quella interna (mondo-della-vita) 
e quella esterna (mondo-della-storia). E pertanto il 
comune denominatore tra questi due saperi è l’accesso 
che offrono al piano delle cause, siano queste interiori o 
esteriori(3). 

2. L’insight di Husserl: il mondo-della-vita

Il primo grande sapere svela la possibilità della 
trasformazione umana. Esso se compreso e padroneggiato 
racchiude l’eccezionale promessa di poter alterare il 
mondo delle cause della nostra “esistenza” (come ci 
ritroviamo a esistere) per adeguarla all’“essenza” (ciò 
che siamo). Il fondamento filosofico di questo sapere si 
trova nel lavoro di Edmund Husserl (1859-1938). Agli 
inizi del Novecento egli diede inizio a una vera e propria 
rivoluzione copernicana nel modo di guardare e incontrare 
l’uomo e la vita, inaugurando una nuova disciplina 
che chiamò fenomenologia. Come ho anticipato in un 
precedente articolo(4) ritengo che la fenomenologia -che 
ha influenzato larga parte della psicologia umanistica- 
non sia ancora oggi del tutto compresa, né interpretata 
come metodologia propria dell’“auto-formazione” (cioè 
della formazione dell’esistenza, per allinearla al modo o al 
fondamento dell’essere -l’autòs). Husserl dichiarò che le 
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diverse scienze (matematica, logica, filosofia, psicologia, 
biologia, ecc.) non potevano arrivare a toccare un sapere 
ultimo sul reale, in quanto si approcciavano direttamente 
ai loro oggetti d’indagine, senza considerare le strutture 
della coscienza per cui gli oggetti esistono(5). Ecco, 
quindi, il punto dell’errore: è impossibile fare ricerca 
sull’essere delle cose se non partendo dalla coscienza 
che le considera e dalle sue strutture (le strutture del 
mondo-della-vita(6)). 

Le diverse scienze, sia della natura e che dello spirito, 
risultano allora insufficienti perché il loro sapere non 
riesce a raggiungere, a “toccare”, le evidenze prime 
del mondo-della-vita, cioè non riescono ad aprire il 
tessuto del vissuto, ciò che è più propriamente nostro: 
la struttura umana dell’esperienza. Solo una scienza 
potrebbe quindi, per Husserl, convalidare e garantire 
la realtà di tutte le altre. Si tratta di una «scienza del 
vissuto», la fenomenologia. Questa non può quindi 
trattare l’uomo come un oggetto da studiare, come 
facevano le psicologie di Freud, Adler, Jung, ecc. (di cui 
Husserl era al corrente), né le psicologie positivistiche dei 
wundtiani e dei pavloniani. Queste ultime “incontrano” 
infatti i fenomeni psichici come fatti oggettivi: a loro 
giudizio, la struttura della coscienza di un individuo si 
poteva solo stabilire a posteriori, dall’osservazione dei 
suoi comportamenti o dall’analisi delle sue motivazioni. 
Come se la coscienza umana potesse risultare dalla 
somma dei fatti particolari e isolati l’uno dall’altro, 
laddove ciò che essa è, alla fine, risulta dall’evidenza di 
questi fatti. 
Ovviamente la stessa psicanalisi non si sottraeva a 
questa critica radicale in quanto, piuttosto che incontrare 
l’essere umano dal punto di vista delle strutture causali 
della coscienza, segue le psico-dinamiche nella 
coscienza. Ma sia i fatti osservati che le interpretazioni 
psicologiche dei fatti, quando vengono considerate 
a prescindere da ciò che li costituisce, la coscienza, 
di fatto riducono quest’ultima a una serie di parti 
anatomiche, piuttosto che considerarla la realtà interiore 
unitaria e indivisibile sullo sfondo della quale esistono 
tutti i fenomeni e che possiede le sue strutture universali 
(le strutture, appunto, del «mondo-della-vita»). A questo 
proposito Sartre (1905-1980) osservò è assurdo cercare 

di comprendere la natura dell’esperienza umana in 
questo modo, così come è impossibile il tentativo di 
ricavare l’unità aggiungendo un numero indefinito di 
cifre alla destra di 0,99: 

Attendere il fatto è per definizione, attendere l’isolato, 
è preferire, per positivismo, l’accidentale all’essenziale, 
il contingente al necessario, il disordine all’ordine, è 
respingere, per principio, l’essenziale nell’avvenire: lo 
faremo più tardi – quando avremo riunito un numero 
sufficiente di fatti.(7)

Husserl non concepiva la coscienza come una 
successione, somma, elaborazione o organizzazione di 
fatti, ma come la realtà primaria unitaria e costitutiva 
di tutti i fatti psichici. Il suo sapere si distingueva sia 
dalla psicologia positivo-fattualistica che da quella 
psicoanalitica, mettendole alla prova sul territorio 
delle essenze del mondo-della-vita. Egli insegnò che 
per penetrare nell’universo della coscienza bisogna 
cogliere non i fatti empirici o gli eventi psichici, ma 
le “forme essenziali” (dal greco «eidos»), ossia le 
strutture su cui l’intero universo esperienziale si 
fonda. La fenomenologia nacque sulla constatazione 
che nessun sapere allora disponibile riusciva a isolare 
queste forme extratemporali, perdendosi negli oggetti 
(e dinamiche) dell’io storico-fenomenico. E se solo le 
“essenze coscienziali” permettono di classificare ed 
esaminare gli infiniti fatti e comprendere la loro natura, 
la fenomenologia appare anzitutto come quel sapere, 
quel metodo, con cui l’uomo può imparare qualcosa 
riguardo al suo proprio “essere”. 
Per cogliere bene ciò che intende Husserl quando parla 
di essenze della coscienza, bisogna rispolverare e tenere 
presente la distinzione tra «accidente» (accidens) e 
«sostanza» (substantia) della Scolastica. Mentre gli 
accidenti sono fenomeni apparenti, modi di esistere, 
effettualità, rappresentazioni, ecc. la sostanza o 
l’essenza è ciò che si trova sotto il visibile, e fa parte 
del piano delle cause. Per trovare queste essenze, quindi, 
è prima necessario riconoscere e superare tutte queste 
apparenze, attraverso una sospensione del giudizio su 
ogni apparenza incontrata (epochè). In altre parole, la 
coscienza deve depurarsi dalle sue apparenze attraverso 
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ciò che Husserl chiama «riduzione eidetica», che 
consiste nell’effettuare una serie di “tagli” per cui, dalle 
apparenze di un certo fenomeno indagato, si giunge 
all’evidenza prima (o ultima) della sua natura(8).
Ma la sospensione del giudizio non si limita a sospendere 
le apparenze di una cosa in particolare. Si estende, 
invece, all’intera sospensione del mondo. Husserl 
la chiama «riduzione trascendentale»: un atto che 
procede non solo a sospendere il giudizio sull’esistenza 
dell’intero mondo oggettivo, ma anche a ridurlo a 
‘fenomeno’ della soggettività pura o assoluta. In questa 
vera e propria rivoluzione conoscitiva, l’Io mette tra 
parentesi tutto, anche il ‘me’, il ‘fenomeno’ di me stesso 
o il modo in cui vengo a conoscenza di me stesso. Ciò 
che resta è quell’Io sono («Io trascendentale») per cui si 
dà il mondo in cui si dà il ‘me stesso’ empirico, concreto, 
situato. Ciò rappresenta una vera e propria conversione 
o trasformazione dell’esperienza che si ha di se stessi, 
procedendo dall’identificazione all’Io fenomenico 
all’intuizione dell’Io reale: una conversione radicale che 
fa ritrovare l’uomo nel proprio fondamento: una sorta di 
Io a priori, un Io originale, l’Io sono puro, trascendentale. 
Questa alterazione totale del proprio senso di sé, dall’io 
esistenziale all’Io a priori, corrisponde a una svolta nella 
propria esperienza di sé. Perciò Husserl può dire: 

Forse risulterà che l’atteggiamento fenomenologico 
totale e l’epochè che gli ineriscono sono destinati a 
produrre innanzitutto una completa trasformazione 
personale che sulle prime potrebbe essere paragonata a 
una conversione, ma che, al di là di ciò, è la più grande 
evoluzione esistenziale che sia concessa all’umanità 
come tale.(9)

 
Ma è solo l’inizio. Questo capovolgimento dell’Io 
trasforma la nostra abilità di sperimentare la vita, la 
nostra intera esperienza del vivere. Questo io ritrovato 
è l’Io reale, ossia lo stesso principio intelligente che è 
anche in qualsiasi ‘reale’ che incontriamo. Esiste un 
nesso ontologico tra Io e realtà esterna: da questo Io, 
da ciò che è più reale di noi, possiamo vedere dentro il 
reale fuori di noi (l’altro, una situazione, un problema, 
ecc.). Lo vediamo, per così dire, «da essere ad essere». 
In altri termini, dalla ‘causa prima’ di noi stessi 

possiamo vedere le ‘cause prime’ nelle cose, cioè isolare 
gli aspetti formali, le evidenze, sostanze, o essenze dai 
contenuti o apparenze. Questa sostanza dei fenomeni 
(interni o esterni che siano) rende la nostra conoscenza 
rigorosa, e può essere recuperata a condizione che la 
coscienza abbia fatto diverse ‘sottrazioni’ di ciò che è 
apparente: immagini, comportamenti, effetti, ecc. Solo 
dopo molteplici purificazioni si giunge all’essenza 
(che significa «azione con essere»). La sostanza ultima 
è un’informazione intelligente che può essere colta 
solo da quell’Io a priori è che la massima espressione 
dell’intelligenza del reale. 

La ‘fenomenologia trascendentale’ è quindi studio e 
ricerca delle forme essenziali (noemata) che si rivelano 
alla coscienza pura, alla coscienza che può vedere, ossia 
allo sguardo dell’Io reale. Ora comprendiamo bene 
perché questo sapere dà accesso a un vasto territorio del 
«mondo delle cause». L’informazione che raggiungiamo 
nelle cose, con sguardo puro, è quell’intelligenza che 
è causa-in-materia e che produce effetti pur restando 
invisibile, che -per dirla con Husserl- agisce dentro i 
fenomeni, entro gli effetti, tra le dinamiche interiori 
ed esteriori, e che non è visibile a nessun modo della 
soggettività tranne che all’Io reale. Ecco perché Sergio 
Bartoli ha insegnato che è solo questo che ci consente 
la “presa di causalità”. La fenomenologia è il sapere 
radicale che dà accesso al mondo delle cause interne, 
permettendoci di mettere le mani nel tessuto del 
progetto del mondo-della-vita. Comprendiamo bene che 
la svolta nel modo di essere e nell’esperienza del vivere 
coinvolte in essa, la rendono la metodologia radicale per 
la trasformazione umana. È al tempo stesso evidente 
che è indispensabile per la generazione decisiva 
padroneggiare questo sapere. È solo dal fondamento del 
continuo evento di questa trasformazione che essa può 
ricominciare e far ricominciare. Riguardare il mondo dai 
propri occhi è l’insight di Husserl, ed è dove finisce il 
primo sapere e comincia il secondo. 

5. L’insight di Vico: il mondo-della-storia
 
Il secondo sapere riguarda la trasformazione della storia. 
È quindi quel sapere che supporta, libera, potenzia e 
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consente la possibilità di esprimere quell’essere che 
abbiamo ritrovato nelle forme umane dello spazio e 
del tempo. È il secondo sapere della “realizzazione 
dell’essere”. Se il primo ci conduce infatti alla possibilità 
di essere reali, il secondo ci consente di fare la realtà. 
«Reale», è un termine forte. Una delle possibili strade 
etimologiche rimanda alla parola res («cosa») e alea 
(gioco romano dei dadi). Reale è una possibilità che, tra 
molte, collassa nella realtà, che si attualizza; nel nostro 
caso, che la generazione decisiva conduce nel reale, 
trasformandola in «cosa», in «fatto», in «evento», in 
«storia». Qui noi facciamo risalire questo grande sapere 
al grande pensatore Giambattista Vico (1668-1744). 
In ogni grande pensatore esiste un cuore centrale, 
un epicentro generatore da cui si diramano le altre 
ramificazioni e le diverse implicazioni della sua 
intuizione decisiva. L’insight di Vico è riconducibile alla 
formula verum ipsum factum, che significa «la verità 
è nello stesso fare», cioè è una cosa accessibile solo a 
chi la produce. Nel bel mezzo dell’epoca innamorata 
della scienza e mentre nasceva l’uomo moderno, 
l’uomo cartesiano, questo grande e autentico umanista 
napoletano, in polemica con Cartesio, nel suo De 
antiquissima italorum sapientia cominciò a porre delle 
obiezioni radicali alla filosofia del pensatore francese. 
Obiezioni che avrebbero segnato la storia del pensiero. 
Cartesio -che del resto è stata una delle influenze di 
Husserl- metteva tra parentesi l’intero mondo per trovare 
il punto di certezza di tutta la conoscenza, che identificò 
nel principio dell’«evidenza della propria esistenza», nel 
«penso dunque sono» (posso dubitare di tutto, ma non di 
pensare). Per Cartesio, era questo il punto fondamentale 
della conoscenza, del vero, del certo. A questo, Vico 
rispose che avere l’evidenza della propria esistenza 
non vuol dire affatto avere la conoscenza della propria 
natura, dal momento che noi “ci ritroviamo fatti” e non 
siamo i “produttori” di noi stessi. Al contrario, l’uomo 
può conoscere appieno solo ciò che crea. 
E dal momento che l’uomo non ha creato né la sua 
sostanza pensante, né la natura fisica che cerca di 
comprendere con la scienza, non può avere affatto 
una conoscenza delle “cause ultime” di questi domini. 
Egli può davvero conoscere, e padroneggiare, soltanto 
le cause di ciò che produce, e cioè della «storia». Per 

quello specifico essere che è l’essere umano, il vero, il 
certo e il conoscibile sono nel dominio della storia, di 
cui egli è l’inevitabile autore, il soggetto, lo scrittore. E 
se «si conosce solo ciò che può essere fatto», continuava 
Vico, occorre dunque una «scienza nuova», la scienza 
dell’uomo e della storia. Così, anche quello inaugurato 
(dichiarato) da Vico era un nuovo progetto di ricerca, 
che aveva come obiettivo primo di porre i fondamenti di 
una nuova scienza. Questa, al di là del semplice coacervo 
dei «fatti bruti» che le si presentano di prima mano, è 
capace di guardare dentro di essi per intuire e stabilire 
quelle «leggi» e «principi» universali che descrivono il 
rapporto tra l’umano e la storia. 
È quindi una ricerca che contiene la promessa di 
supportare l’uomo nel «far accadere la storia» in modo 
cosciente, ossia il più possibile in coerenza al criterio 
o all’ordine dell’Essere. Se Husserl aveva cercato le 
essenze extratemporali e assolute del vissuto umano, 
Vico intende ricercare le essenze, i principi irriducibili 
e trans-circostanziali che, se distinti, resi accessibili 
e padroneggiati, permettono all’uomo di realizzare 
positivamente la storia secondo il modello della «storia 
ideale eterna», ossia secondo l’intenzionalità della 
Provvidenza. Infatti, se per il filosofo napoletano la 
storia è opera creatrice dell’uomo e gli appartiene 
intimamente, per conoscenza e padronanza delle cause, 
al tempo stesso la stessa mente dell’uomo è guidata da un 
sottostante principio superiore che tende a indirizzarla ai 
suoi fini. La Provvidenza, cioè, è l’architetto della storia, 
mentre l’uomo ne è il fabbro, e per questo motivo a volte 
i progetti della prima contrastano con i fini individuali 
che gli uomini si propongono di conseguire: 

[…] Perché pur gli uomini hanno essi fatto questo mondo 
di nazioni; ma egli è questo mondo, senza dubbio, uscito 
da una mente spesso diversa ed alle volte tutta contraria 
e sempre superiore ad essi fini particolari ch’essi 
uomini sì avevan proposti; quali fini ristretti, fatti mezzi 
per servire a fini più ampi, gli ha sempre adoperati per 
conservare l’umana generazione in questa terra.(10) 

Affinché l’uomo possa essere un mediatore 
dell’intenzionalità dell’Essere attraverso il suo modo 
di fare la storia, Vico dichiara la necessità di fondare 
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una scienza che possa rinvenire le “cause”, “leggi” 
e “principi” a cui obbediscono gli eventi storici. 
In questo modo, l’uomo può crearli in conformità 
all’ordine razionale divino sempre soggiacente ai fatti. 
Ora per noi, che interpretiamo Vico nell’orizzonte 
della trasformazione, l’enorme progetto inaugurato dal 
pensatore napoletano riguarda la ricerca ultima non solo 
sulle chiavi di lettura che permettono la comprensione 
del farsi storico, ma anche l’identificazione di quelle 
leggi e principi che permettono di inserire quelle 
‘cause’ che possono alterare positivamente l’evoluzione 
dell’intero(11). 

6. Verso una revisione sintetica dei due saperi

La profondità e l’universalità di un qualunque pensatore 
si misura dalla sua capacità di oltrepassare la sua 
epoca. Egli è tanto più grande quanto più è costante 
attualità per le generazioni a venire. Così è certamente 
oggi per Vico (oggi, che lo scientismo è dominante e 
l’uomo non riesce a fare la storia umanamente) e per 
Husserl (oggi, dove più che mai i nostri saperi tecnici 
e oggettificanti risultano evidentemente inadeguati per 
una trasformazione reale nel nostro modo di essere). 
Gli insights che abbiamo ricondotto a questi due enormi 
pensatori rappresentano quindi punti di riferimento 
obbligati in questa nostra epoca di radicale crisi, e 
rappresentano un nuovo punto di partenza deciso alla 
domanda relativa a cosa è richiesto per soddisfare la 
missione umana, culturale, spirituale che ci appella. 
Entrambi aprono un sapere che chiamano «scienza», ma 
che vuole essere pienamente e veramente umano, e da 
quel criterio umano ritrovato rifare il mondo. Un sapere 
svela possibilità sul mondo del modo di essere, l’altro 
sul mondo del modo di agire: entrambi si orientano a 
rifare l’uomo e il mondo sul criterio dell’Essere. 
Occorre però una revisione interpretativa e integrale 
di queste due intuizioni, rivisitate all’interno di un 
orizzonte espressamente orientato al progetto di una 
trasformazione dell’uomo e del mondo. Integrale perché 
-per la generazione decisiva- il sapere più fecondo sarà 
quello che non esclude, ma che è capace di comprendere 
e integrare, queste due visioni del mondo. Revisione 
interpretativa perché oggi la nostra relazione con la 

«scienza fenomenologica» e con la «scienza nuova» non 
può più ridursi a una semplice ripetizione -o sviluppo- 
dei diversi contenuti, acquisizioni e realizzazioni di 
questi due autori e dei loro allievi, seppur imprescindibili 
e da includere nelle nostre visioni. Dobbiamo piuttosto 
proseguire guidati dall’ambizioso -e ben più arduo- 
progetto di proporre una revisione critica, integrale e 
trasformata dei loro progetti di ricerca, rivisitandoli 
nell’orizzonte della trasformazione.     
Soprattutto, dobbiamo centrare e interrogarci sul legame 
tra uomo e storia, ritrovando il “nesso ontologico” tra 
queste due dimensioni, nel piano delle cause. Ecco 
dove si è spostato il “luogo dell’indagine”: qual è 
l’intersezione tra mondo-della-vita e il mondo-della-
storia? Più precisamente, quali sono le evidenze prime, 
i principi causali che, se inclusi nella considerazione di 
una nuova generazione, possono liberarla e potenziarla in 
ciò che deve ‘essere’ e nella storia che deve “fare”? Non 
è più sufficiente trovare i principi dell’uno o dell’altro 
mondo. Occorre trovare i principi dell’intersezione. 
È una ricerca di frontiera, tanto impegnativa e vasta 
quanto urgente e imprescindibile: occorre infatti toccare 
simultaneamente la fenomenologia dell’esperienza 
e della storia perché siamo chiamati a lavorare su 
due aspetti: a) il progetto di un nuovo modo di essere 
umani; b) il progetto di una nuova civiltà. Il suo sbocco 
è l’identificazione di nuovi criteri etici per l’umano, 
dal momento che l’etica è quell’ambito di indagine 
che racchiude (ed è limitato a) tutti quegli atti che 
presuppongono l’intervento di una riflessione; che tra 
la spontaneità e l’azione inserisce la mediazione di una 
regola, principio, considerazione, criterio. L’etica è la 
statura dell’uomo, sia esso individuo o generazione, 
e la generazione decisiva ha bisogno di nuovi criteri 
etici per orientare tutte le necessarie trasformazioni da 
dispiegare. 
E dal momento che non si può volere se non ciò che 
si può pensare e vedere, dobbiamo anzitutto allargare 
il nostro orizzonte di pensiero per aprire nuovi criteri 
d’essere e d’azione. In una maniera o nell’altra, sarà 
sempre all’interno della nostra visione del mondo che 
si giocherà la possibilità di un modo di essere e di 
fare la storia che è capace di oltrepassare il punto in 
cui ci siamo ritrovati ad abitare. Vorrei quindi esporre 
alcune idee fondamentali, certo non ancora complete e 
superficialmente enunciate, che hanno però il potere di 
illuminare da più angolazioni quel punto d’intersezione 
tra mondo-della-vita e mondo-della-storia. Sono 
elementi o linee essenziali per tutti quei ricercatori 
e agenti di cambiamento che si sentono parte di una 
generazione decisiva. Ecco, allora, come appaiono 
alcuni dei più profondi insights della recente storia del 
pensiero, liberamente reinterpretati nel quadro di un 
progetto di trasformazione. Una generazione decisiva 
dovrebbe padroneggiare almeno queste idee: 
a) L’«orizzonte ereditato». Il mondo non ci è stato 
consegnato solo come ambiente, ma soprattutto come 
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orizzonte in cui vivere. Ci ritroviamo-già ad abitare in 
una cultura ereditata, formata da assunzioni inesaminate 
giunte dall’esterno, da un io collettivo convenzionale 
e irresponsabile. Riesaminarla criticamente è creare 
una breccia per trasformare noi stessi e la storia. [José 
Ortega y Gasset]
b) La storia scrive anche dentro. Se l’uomo crea la 
storia, la storia crea l’uomo. La storia non è solo fuori, 
ma anche dentro di noi, ci parla e ci vive. Riceverla 
senza comprenderla e completarla, significa che il 
nostro ‘futuro’ sarà un passato proiettato, un di-più-
dello-stesso. Essere responsabili per la storia significa 
discriminare ciò che è per o contro l’evoluzione della 
vita, ossia ciò che favorisce o opprime la libertà dello 
spirito. [Benedetto Croce]. 
c) Vedere da noi stessi. È impossibile la conoscenza 
senza poter vedere, ed è impossibile vedere senza 
mettere tra parentesi il pensiero pensato che si frappone 
tra noi e il reale. Non siamo abituati a pensare con 
evidenza, né comprendiamo bene la maggior parte delle 
cose che diciamo. Per farlo, è richiesta una svolta in ciò 
che siamo. [Edmund Husserl] 
d) La missione e l’«orizzonte possibile». Ogni 
generazione ha una sua missione storica; tradirla 
significa scontare una colpa ontologica, verso l’appello 
dell’Essere. Realizzarla include sempre l’introduzione 
-nella storia- di una nuova visione del mondo [José 
Ortega y Gasset e Martin Buber]
e) Il ruolo delle disarmonie. Possiamo toccare il futuro 
che siamo chiamati a introdurre, mettendoci in ascolto 
delle nostre anomalie e disarmonie rispetto al mondo 
prevalente. Il corpo è la «Grande Ragione», e la sua 
sensibilità spesso comunica ciò che sentiamo è giunto 
il tempo debba avvenire. [Thomas Kuhn e Friedrich 
Nietzsche]
f) Pagare il riscatto. L’individuo o la generazione che 
si individua, e che per creare deve in qualche modo 
distruggere valori precedenti, deve pagare un ‘riscatto’: 
impegnarsi a produrre valori equivalenti o superiori(12). 
[Carl Jung]
g) Il linguaggio che crea la storia. Non solo con il 
pensiero e la visione, ma anche attraverso il linguaggio 
noi creiamo noi stessi e la storia. Esiste un linguaggio 
che rappresenta, e uno che crea. Promesse, richieste, 

inviti, revoche, ecc. sono atti che creano eventi, aprendo 
o chiudendo il futuro. [John Austin e John Searle]
h) Il paradigma dei paradigmi. Questa sintesi proviene 
da un lavoro sviluppato in collaborazione con Alberto 
Alberti(13). Se l’azione è quel principio che impatta 
il reale, essa proviene dalla sorgente delle idee(14). Tra 
le varie idee, decisiva è per l’uomo quella relativa a 
come accade a se stesso (come interpreta e incontra se 
stesso). Realizzare un futuro che altrimenti non sarebbe 
avvenuto passa per la creazione di un nuovo orizzonte 
su ciò che significa essere umani, oggi non ancora del 
tutto disponibile.  

7. Homo creator 
 
La generazione decisiva dev’essere preparata con un 
sapere di frontiera, in grado di supportarla nel ricondurre 
l’esistenza al criterio dell’essere, e di esprimere questo 
essere nell’esistenza(15). Da un lato deve farla entrare 
nel mondo-della-vita: analizzare le strutture causali 
dell’esistenza, aprire e variare le cause dentro l’esserci 
per permettere – come il procedere di Agostino – di 
ricondurre “come esisto” a “ciò che sono”.  Dall’altro 
nel mondo-della-storia: leggere, aprire e variare le cause 
del dentro la storia, in modo che le pulsioni istintuali 
dell’essere (Maslow) possano esprimersi in essa. 
Entrambi sono indispensabili. Che siano cause interiori 
o cause esteriori, attraverso questi saperi la generazione 
può mettere le mani nel tessuto della vita e della storia, 
e variarla nel piano delle cause (Bartoli). Ora questi due 
saperi provengono dal medesimo luogo identitario. Qual 
è infatti quella identità umana da cui possiamo leggere, 
alterare, inserire cause nell’esistenza (esserci) o nel reale 
(storia)? È l’Io creatore dell’uomo(16). 
L’uomo appare qui, quindi, non più come homo 
sapiens (intelligenza) o come homo faber (azione) 
ma come homo creator (responsabilità creativa). Il 
tratto identitario della generazione decisiva è che essa 
comprende -più a fondo delle altre- la reale natura 
del nostro essere creatori. Siamo esseri, cioè, che 
continuamente creano il mondo con ogni atto -anche se 
ordinariamente diamo per scontato che il mondo esista 
così come lo abbiamo trovato. Come dice Ortega: 
Quello che è stato fatto dagli altri, eseguito, perfetto nel 
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senso di concluso, avanza verso di noi con un’unzione 
particolare: appare quasi consacrato, e, poiché non 
l’abbiamo elaborato noi, propendiamo a credere che 
non sia opera di nessuno, ma che sia la realtà stessa. 
C’è un momento in cui le idee dei nostri maestri non ci 
sembrano opinioni di uomini determinati, ma la verità 
stessa anonimamente scesa sulla terra. Invece, la nostra 
sensibilità spontanea, ciò che pensiamo e sentiamo 
con i nostri propri mezzi non ci appare mai conclusa, 
completa e rigida come una cosa definitiva, bensì come 
un fluire interiore di materia meno resistente.(17) 
Heidegger, amava molto la famosa frase di Pindaro: 
«Divieni ciò che sei!». Egli credeva infatti che realizzare 
una svolta significa ritrovare la propria essenza. Oggi, 
sotto il fuoco di una crisi epocale, siamo chiamati 
a reinventare l’uomo e il mondo sotto l’insegna 
dell’essere. Ma trasformare il nostro modo di abitare 
noi stessi e il mondo significa creare una nuova casa. 
Significa realizzare che il nostro mondo (interno ed 
esterno) non è fatto, ma creato. E quindi -come diceva 
Vico- che il mondo è giovane ancora. Ma soprattutto 
significa realizzare che creare coscientemente è, forse, 
il nostro più grande dono. Forse, la natura stessa della 
nostra essenza.

Riceviamo molti doni, di molti tipi. Ma il dono più alto e 
veramente duraturo che ci viene dato è sempre la nostra 
natura essenziale, di cui siamo dotati in un modo tale 
da essere ciò che siamo solo attraverso di essa. È per 
questo che dobbiamo ringraziare per questa donazione, 
innanzitutto e incessantemente.(18)

Note e Bibliografia

1. Ventola, M., “Manifesto di una missione concreta”, 
Rivista di Psicosintesi.

2. In AA.VV., Una psicoterapia dalla parte dell’Uomo, 
L’UOMO Edizioni, Firenze 2012. 

3. Come aveva già osservato Aristotele, che nella 
Metafisica (V,I) scriveva: «[…] In altrettanti sensi si 
intendono anche le cause: infatti tutte le cause sono 
principi. […] Di questi principi [o cause] alcuni 
sono interni alla cosa, altri sono, invece, esterni».

4. Ventola, M., “La trasformazione come domanda”, 
Rivista di Psicosintesi, anno XXXVI – aprile 2021 
n. 35.

5. Da una parte vi era infatti l’idealismo spirituale, 
che portava con sé tutta una serie di pregiudizi 
metafisici sull’Io e la “sostanza pensante”, dall’altra 
l’obiettivismo naturalista, che credeva di vedere 
la ‘natura osservata’ come se non vi fosse un 
osservatore con le proprie strutture, atteggiamenti e 
pregiudizi a-priori.  

6. Il termine «vissuto» (erlebnis) che riceve il suo 
battesimo filosofico da Dilthey, viene da «leben» 
(che indica il processo del vivere della vita organica) 
e dal rafforzativo «er» (che indica il vivere davvero, 
in senso attivo, transitivo). Ora, Husserl scoprì 
che il nostro vissuto, l’intera nostra esperienza 
del mondo, è un prodotto e una risultante delle 
strutture di fondo del «mondo-della-vita», cioè 
della coscienza. Si tratta di un concetto cruciale e di 
estrema forza metodologica per la trasformazione. 
La fenomenologia è la scienza che si occupa di 
indagare, esaminare e interpretare il movimento 
della logica, delle strutture o del funzionamento 
alla base dell’esperienza, e non dell’esperienza 
stessa, empirica, immediata, “spontanea”. Purtroppo 
oggi le due cose vengono confuse, e si parla di 
esperienza come se essa non fosse un prodotto 
delle sue strutture o cause formali di fondo. Ma non 
distinguendo queste strutture noi ci ritroviamo “in 
effetto” dell’esperienza, piuttosto “in causa”.  

7. Sartre, J.P., Disegno di una teoria delle emozioni, 
Bompiani, Milano 1962.

8. Questo è esattamente il metodo dietro ciò 
che fa Assagioli in molti dei suoi processi. 
Si pensi all’esercizio di disidentificazione e 
autoidentificazione, in cui l’Io cosciente passa 
per le asserzioni: «Io non sono il corpo», «Io non 
sono le emozioni», ecc. fino all’evidenza del puro 
«Io sono». A sua volta, questo «Io sono» ha delle 

Mauro Ventola
Laureato in Filosofia



51

“essenze”, “forme” o “strutture”: per es. è libertà, 
è puro sguardo, è causa, è completezza, è niente, 
è volontà, è potenzialità creativa, ecc. Questo è un 
ottimo esempio per cogliere le evidenze del mondo-
della-vita relative, in questo caso, all’«Io sono».

9. Husserl, E., La crisi delle scienze europee e la 
fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, 
Milano 1961.

10. Vico, G., La scienza nuova 1730, Alfredo Guida 
Editore, Napoli 2004.

11. In questa interpretazione, è chiaro il ruolo di questo 
sapere nella possibilità di riunificare l’esistente 
all’Essere, nonché quanto sia indispensabile per 
preparare una generazione decisiva. Nella sua 
orazione intitolata De mente heroica proprio 
Vico, parlando alle nuove generazioni con 
sincero atteggiamento di fiducia, sostenne che 
il primo dei loro compiti è di sviluppare quelle 
facoltà interiori indispensabili per il bene della 
comunità umana. Li invitò quindi al perseguimento 
infaticabile dello studio e della virtù, in modo da 
far emergere e risplendere quelle facoltà che più 
di tutte accomunano l’uomo a Dio. Per Vico la 
mente eroica è il mezzo e la condizione affinché 
l’uomo -negli ambigui “corsi e ricorsi storici”- 
possa aprire il futuro e realizzare il suo destino, 
mediante l’esercizio della coscienza e della volontà. 
Se Vico rifiuta la nozione di un destino assoluto e 
predeterminato, ritiene invece -come Assagioli- che 
vi sia una Provvidenza che indirizza e suggerisce 
l’andamento delle cose invitando l’uomo -che 
mantiene sempre la libertà di rispondere- a scegliere 
il corso d’azione del mondo-della-storia (da qui si 
evidenzia l’importanza del “Progetto Volontà” posto 
da Assagioli come indispensabile lascito futuro). 

12. In un suo scritto del 1916, Adattamento, Jung 
scriveva: «L’uomo individuato non ha a priori alcun 
titolo per essere in qualche modo apprezzato. Deve 
accontentarsi dell’apprezzamento che gli proviene 
dall’esterno in virtù dei valori da lui creati. La 
società non ha solo il diritto, bensì anche il dovere 
di disprezzare l’individuato se egli non crea valori 
equivalenti; egli è infatti un disertore».

13. Alberti, A. & Ventola, M., L’orizzonte di un mondo 

nuovo, L’UOMO Edizioni, Firenze 2020. 
14. «Senza idee […] l’uomo non potrebbe vivere. 

Quando Goethe disse “in principio era l’azione”, 
diceva una frase poco meditata perché evidentemente 
un’azione non è possibile senza che prima esista 
il progetto, l’abbozzo di quest’azione. E questo 
progetto di azione è proprio l’idea previa. Le idee, 
le invenzioni, i pensieri degli uomini sono quindi 
ciò che le generazioni posteriori inseriscono nello 
strato delle credenze, si trasformano in credenze 
e scompaiono come idee». (Ortega y Gasset, J., 
Aurora della ragione storica, SugarCo, Milano 
1983). 

15. Una linea di ricerca che il professore Sergio 
Cotta (1920-2007) chiamava per l’appunto 
«ontofenomenologica». A mio avviso questa ricerca 
dovrà integrare e organizzare i più alti contributi 
filosofici, psicologici, antropologici, ecc. secondo 
lo scopo di ricondurre il molteplice dei fenomeni 
all’uno dell’essere, e mediare l’uno nel molteplice 
fenomenico («La Psicosintesi parte dal centro 
vitale dell’essere umano, da sé stessi, e studia tutti 
gli aspetti psicologici nella loro relazione vitale 
con il centro», scriveva Assagioli nel suo articolo 
Psychosynthesis del 1927).

16. Guzzi, M. & Ventola, M., Al cuore della questione, 
Editrice Nuova Era, Città della Pieve 2020. 

17. Ortega y Gasset, Il tema del nostro tempo, SugarCo, 
Milano 1994. 

18. Heidegger, M., What is Called Thinking, Harper & 
Row, New York 1972.

CREARE COSCIENTEMENTE È IL NOSTRO PIÙ GRANDE DONO
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DISAMORATA

Come onda d’oceano ci afferra l’amore, gli amori; travolti, ci porta lontano, lì al largo nelle acque profonde. 
Paura, tremore – eppure l’onda ci sostiene, ci gioca, ci abbraccia, ci inonda…
e poi ci abbandona, e poi ci deposita a riva, relitti, ramaglie spezzate.
Che fare? Ritrovare fiato, risentire saldo il terreno – e rialzarsi, pesanti di sabbia bagnata, amari di salso? Che fare?
Qui sulla battigia mi aggiro fra brandelli d’alghe e conchiglie svuotate. Nemmeno la sabbia conserva i miei passi. 
L’oceano ruggisce, lontano. Si leva una nebbia autunnale; dal cielo ovattato mi chiama un volar di gabbiano.

…e mi ritrovo sola, sulla distesa di sabbia che il ritrarsi della marea ha abbandonato scoperta. Mi aggiro lenta, 
sento la sabbia affondare sotto il mio passo, poi riprendere forma. Vedo affiorare conchiglie, di ogni colore, di 
innumerevoli forme – mi chino, le prendo per ammirarle - ma sono vuote, spezzate, morte.
Sento che sono le spoglie, tutto ciò che rimane, dei miei amori finiti in dolore: persone, animali, passioni, luoghi, 
interessi cui ho dato il mio cuore e me l’hanno ferito.
E quanti sono, quanti! Rivivono nella memoria, qui in questo deserto di sabbia, e ancora ne sento il dolore anche se 
attutito, lontano.
E lo so: nel giardino del mio cuore stanno come piante spezzate, bruciate, divelte; e al loro posto ho lasciato col 
tempo spuntare cespugli spinosi di rovo, e tristezza e rancore.
Che fare ora, mi tormento, che fare?
Mi giunge il sussurro gentile di un’onda, e comprendo. Lasciamo che monti e debordi l’oceano della compassione: 
per me che ho sofferto, e per il dolore che ho dato; e per chiunque a me abbia dato dolore, non per volerlo ma perché 
incalzato dai suoi stessi bisogni, dalle sue paure, dalle sue debolezze. E per tutto il dolore del mondo.
Ecco, l’onda ricopre il deserto, e ritorna a danzare la vita. Nel mio cuore, fioriscono i rovi: profumo di splendide rose.

Disamorata
sto      
sulla distesa
che nuda mi ha lasciato un vecchio mare
trascino passi scalzi – e non procedo
ma sempre vago e volgo a raccattare
le conchiglie perlacee dei ridenti
giorni – od intenti – e tutte consumate
e vuote e rotte le ritrovo, e frugo
e spero e butto, adunca

ed i viluppi d’alghe brune e pese
divelte e poi gettate
e mai compiante
e di rancori tanto e ancora tanto
disperso, frammentato ciottolame
e vi si impiglia il passo e si fa greve
dolente zoppicare. Tace il vento
e se ne fugge il giorno a riposare.

Disamorata, resto. Vicinanza
non oso più nemmeno domandare.

PR
OP

OS
TE

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



53

IMPARANDO A COOPERARE 
CON L’INEVITABILE

Proviamo a vedere cosa stiamo imparando e quali 
iniziative siamo riusciti ad attuare in questi tempi strani 
che non ci aspettavamo e che ci hanno colto parecchio 
impreparati. 
Una proposta della primavera dell’anno scorso è stata la 
Rivista Marathon. Di che si tratta? Ci siamo inventati la 
possibilità di partecipare ad un lavoro di catalogazione 
insieme, nonostante le distanze imposte dalla situazione 
che ben sappiamo. 
L’iniziativa ha avuto più obiettivi e diverse sfaccettature, 
ma cominciamo dall’inizio. Già da alcuni anni è 
stata avviata e realizzata dal Gruppo Biblioteca 
un’Indicizzazione di tutti gli articoli pubblicati nel 
periodico Psicosintesi, questo che state leggendo. Ben 
sapete che dal 2004, con l’avvio della nuova serie, tutta 
la rivista viene direttamente digitalizzata ed è disponibile 
gratuitamente per tutti sulle pagine del sito d’Istituto. 
Inoltre anche i numeri della serie precedente sono stati 
tutti digitalizzati, e in parte anche pubblicati, nelle stesse 
pagine. Possiamo quindi scorrere a piacimento un intero 
numero, leggere, salvare e stampare ogni articolo che ci 
interessi. Ma sapete anche che, per rintracciarrne uno in 
particolare, bisogna sapere in quale numero si trova. Si 
rendeva necessario costruire un apposito DataBase che 
consentisse le ricerche e così abbiamo fatto. Navigando 
sul sito dell’Istituto, nella pagina di presentazione della 
rivista http://www.psicosintesi.it/pubblicazioni/rivista, 
già da alcuni anni trovate questa dizione: 
È possibile consultare online l’indice degli articoli della 
rivista cliccando su questo link.
Provate! Vedrete che non è necessario registrarsi, basta 
cliccare su “Accedi nell’area pubblica”. Si apre una 

tabella, un lungo elenco con varie possibilità: la più 
diretta è scrivere nel campo di ricerca semplice il nome 
di un autore o una parola che possa essere presente nel 
titolo di un articolo e il DataBase ci restituisce un elenco 
di quanto richiesto, con l’indicazione di anno, numero, 
pagine dove rintracciarlo. Per moltissimi articoli è 
presente anche il link da cliccare per visualizzare quanto 
desiderato. 
Fin qui eravamo arrivati già un po’ di tempo fa. Con 
la Rivista Marathon abbiamo aggiunto, insieme, 
altre possibilità di accesso per un più vasto pubblico, 
inserendole nel catalogo online della Biblioteca. 

Già da un po’ col gruppo Biblioteca si compilavano 
manualmente le schede di singoli articoli da inviare 
poi in catalogo. La novità è stata proporre questa 
iniziativa on line come un’attività di Casa Assagioli. Il 
cuore dell’evento è stato previsto nel weekend 17-18 
aprile 2021 e l’abbiamo intitolata Rivista Marathon. 
L’organizzazione prevedeva momenti di incontro 
online (su piattaforma Zoom) alternati ad altri di lavoro 
individuale in cloud. I partecipanti avevano quindi la 
possibilità di selezionare a proprio gusto degli articoli, 
leggerli, studiarli per quanto volessero e riempirne la 
relativa scheda catalografica. Alcuni partecipanti hanno 
proseguito, e proseguono tuttora, il lavoro. Sono stati 
schedati all’incirca circa 500 articoli della Rivista. 
Dove li possiamo trovare, quindi, oltre che sul nostro 
sito?

Sul catalogo online, che fa parte del Sistema 
Documentario dell’Area Fiorentina, di seguito il link del 
catalogo collettivo https://opac.comune.fi.it/easyweb/
w2001/index.php?biblio= dove bisogna poi scegliere 
la biblioteca di Psicosintesi, oppure direttamente dal 
nostro specifico link https://opac.comune.fi.it/easyweb/
w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10CQ
&lang= dove cercare per autore, titolo o altro, magari 
selezionando anche, tra i tipi di materiale, la dizione 
Spoglio di periodico (spoglio è il termine tecnico che 
designa le risorse pubblicate come facenti parte di 
qualcos’altro, tipo un periodico appunto). Qui troverete 
non solo Spogli della rivista Psicosintesi, ma anche 
altre: al momento stiamo schedando Il Filo conduttore, 

http://www.psicosintesi.it/pubblicazioni/rivista
https://basebear.com/login.aspx?a=5179a460-7c87-45e8-b4a7-37accaa6788c
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?biblio=
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?biblio=
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10CQ&lang=
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10CQ&lang=
https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10CQ&lang=


54

elegante pubblicazione del Centro di Psicosintesi di 
Roma degli anni 1996-2001, con altre interessanti 
risorse.
Ma non è ancora tutto: man mano che la catalogazione 
procede, queste informazioni divengono rintracciabili 
anche in SBN, Servizio Bibliotecario Nazionale https://
opac.sbn.it dove stiamo riversando con grande cura le 
nostre risorse per renderle disponibili: provate a cercare, 
in SBN, Psicosintesi periodico e troverete le schede di 
centinaia di articoli, con le indicazioni per rintracciarli 
e, quando presenti, anche i link per aprirli direttamente.
Da una situazione difficile ed emergenziale, come quella 
impostaci dalla pandemia, abbiamo fatto nascere quindi 
un’esperienza che ci ha portati a riscoprire e valorizzare 
il patrimonio della Rivista pubblicata dall’Istituto: una 
possibilità di nutrimento per i soci nuovi, un rinnovato 

incontro per chi, anni fa, era già partecipe della vita 
d’Istituto.
Proprio in mesi che, per tanti versi, ci hanno costretto 
alla distanza e all’isolamento, abbiamo potuto rinnovare 
il piacere e il nutrimento fecondo di lavorare in gruppo, 
in modo virtuale e poi anche in presenza, confermando 
il nostro impegno di testimoni, nell’Istituto, del 
valore della ricerca e della condivisione delle fonti e 
della potenza del lavoro di gruppo nel cooperare con 
l’inevitabile.

Rosella D’Amato & Co.
Gruppo Alle Fonti
Settore Biblioteca e Settore Attività Casa Assagioli

INFO Box sul Gruppo Alle Fonti

“Alle Fonti della Psicosintesi”

Questo nome designa un Gruppo di collaboratori dell’Istituto, provenienti da diversi Centri, dall’Italia 
e dall’estero, che, a partire dalla ristrutturazione fisica dell’edificio, si sono impegnati in un’opera di 
ristrutturazione anche funzionale dello stesso, con l’obiettivo di aprire al pubblico la Casa Assagioli e 
rendere fruibili le risorse documentarie ed energetiche qui conservate con cura e attenzione.

Il Gruppo “Alle Fonti” si è occupato inizialmente di ripulire e riordinare i locali, subito dopo i lavori, e 
poi di riorganizzare le risorse e le modalità di accesso. Attualmente si articola in tre settori:

Archivio e Biblioteca si occupano di catalogare, scansionare, indicizzare e rendere disponibili i documenti 
mentre il settore Casa Assagioli organizza Attività di incontro, studio e condivisione, ospitando studiosi e 
ricercatori dall’Italia e da tutto il mondo.
 
Potete consultare sul sito le pagine specifiche: 

• Archivio http://www.psicosintesi.it/istituto/archivio-assagioli
• Biblioteca http://www.psicosintesi.it/istituto/biblioteca
• Attività Casa Assagioli: http://www.psicosintesi.it/attivita-casa-assagioli

https://opac.sbn.it
https://opac.sbn.it
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Ciao a tutti, ho scoperto una cosa mentre mi preparavo a scansionare la corrispondenza archivistica 
della Psychosynthesis Research Foundation (PRF) per gli archivi AAP, che volevo condividere 
con voi, e che forse vorrete condividere con altri.
I documenti scansionati saranno successivamente disponibili negli archivi AAP, dopo che avrò 
finito il mio lavoro.

Ma mi ha fatto così piacere scoprire questo che ho voluto condividerlo ora. Le cose storiche a 
volte possono dare sorprese!!
Secondo la corrispondenza conservata, nel 1970 la Divisione di Psicoterapia dell’American 
Psychological Association votò per fare di Roberto Assagioli il destinatario del premio annuale 
nella loro serie Grandi Terapisti.
Nel 1969 il premio era stato assegnato al dottor Karl Menninger.
Poiché il premio richiedeva al destinatario di venire negli Stati Uniti e partecipare ad una tavola 
rotonda cosa impegnativa che non avrebbe funzionato per la faticosità del viaggio e anche per la 
sua sordità. 
Il dottor Assagioli ha dovuto declinare la nomina.
Il premio è andato invece a Erich Fromm.
Ma è significativo che l’APA abbia voluto concedere ad Assagioli quell’onorificenza, e l’ha 
ufficialmente proposta in corrispondenza con il PRF. 
A nome di Roberto, Frank Hilton del PRF ha scritto la risposta, apprezzando ma declinando 
l’onore.
Nelle puntate precedenti per conto del PRF, Frank Haronian aveva presentato la Psicosintesi ad 
una conferenza APA che è stata accolta con entusiasmo e la discussione che ne segue ha attirato 
120 partecipanti professionisti.
Questa è un’ulteriore prova che la Psicosintesi era stata una forza significativa nella psicologia 
americana, riconosciuta da molti nel “mainstream” della psicologia, prima della morte di Assagioli.
Possiamo pensare che il nostro lavoro continuo restituisca la Psicosintesi in un luogo dove può 
essere una forza per il bene nel mondo, e prenderà il suo legittimo posto tra gli insegnamenti 
psicologici dei tempi moderni.
Benedizioni a tutti,

Jan Kuniholm
Cheshire, MA USA”

Segnalazione gentilmente trasmessa da Petra Guggisberg Nocelli 21/11/2021

Errata Corrige. La didascalia dell’immagine a pag.23 del n. 36 della Rivista Psicosintesi di Ottobre 
2021 si riferisce alla sede del Gruppo Forlì- Cesena e Ravenna in via Miller n.32 a Forlì

BACHECA
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11 dicembre 1981 - 40° ANNIVERSARIO CEV - 11 dicembre 2021

Cari amici,

in occasione dell’odierno 40° anniversario di fondazione della nostra Comunità,** vi 
mando il link a questo video storico che illustra la situazione degli anni di costruzione 
di Poggio del Fuoco (1981-1984), con la presenza di vari soci e collaboratori che a vario 
titolo parteciparono a quella fase iniziale.

Un forse caro ricordo per i pochi che allora c’erano, una possibile curiosa testimonianza 
per i più che non c’erano. Fra l’altro, questo a mia conoscenza è l’unico video esistente in 
cui appaia Sergio Bartoli (ai minuti 19’ 40” e a 1h 8’).

Con la meritata soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto, e l’augurio di 
altrettanti conseguimenti futuri, invio i più cari saluti.

Vittorio Viglienghi

P.S.: Tecnicamente, il video è stato girato da Sergio Bertagnin, un socio di Bologna, a mo’ 
di documentario, unendo le varie riprese che faceva in occasione delle sue periodiche 
visite a Città della Pieve. È spesso prolisso, e si gioverebbe senz’altro dell’intervento 
di un montatore professionista. Chissà che in futuro non si trovi. La qualità è un po’ 
scadente, avendo subito diversi riversamenti, ma comunque sufficiente.

*Data della costituzione ufficiale notarile dell’Associazione.

Link:
https://drive.google.com/file/d/1nJG_24R5IXHvM3grv6Z_wmqgV4kHOFkj/view?usp=sharing

SCANSIONA 
IL CODICE QR
PER VEDERE
IL VIDEO
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I CANALI YOUTUBE

Questo sito offre la più ampia raccolta di scritti di Psicosintesi attualmente 
disponibile in lingua italiana (oltre 400 del solo Assagioli), più un vasto 
e dettagliato glossario di argomenti psicosintetici, denominato “Semi di 
Psicosintesi”, che integra e completa il già disponibile testo di Marialuisa 
Macchia intitolato Comprendere la Psicosintesi. Un sito ormai classico, di sola 
consultazione, particolarmente indicato come riferimento per gli operatori della 
Psicosintesi.

Vittorio Viglienghi

Ci presentiamo. Siamo un gruppo di psicoterapeuti desiderosi di diffondere la 
filosofia psicosintetica, al fine di promuovere una sua prassi nel quotidiano. 
Abbiamo avuto modo di sperimentare in primis il beneficio, l’armonia, la 
fiducia, il coraggio, il nutrimento che l’applicazione della Psicosintesi apporta 
nella vita di tutti i giorni.  
Oltre a questo ci teniamo a diffondere il sapere delle psicologia perché pensiamo 
che conoscere se stessi è un primo passo verso nuove forme di benessere.

Gioele D’Ambrosio - Alessandro Coraci - Alessandro Gambugiati - Elisabetta 
Marra - Cristiana Milla - Gaia Spagnoli  

www.psicoenergetica.it

www.psicosintesioggi.it

Centro di Roma Luce RamorinoGruppo Vivere come AnimaCentro di Psicosintesi 
Varese  Composizioni finalizzate 

ad una crescita 
psicospirituale ispirate 
alla Psicosintesi di 
Roberto Assagioli e alle 
sue fonti spirituali.

Pensieri, immagini, 
suggestioni, riflessioni, 
elaborate in gruppo 
da seminare nel cuore per 
nutrire l’anima di tutti noi. 

Si possono seguire 
su questo canale in 
differita le conferenze in 
programma
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LAMPI INTUITIVI

Questa umanità

Povera umanità
con il cuore duro,
secco
e l’anima sfilacciata,
intrisa
di sofferenze e paure
che diventano rifiuto,
odio
e solitudine accecata.
Umanità non rispettata
che non rispetta,
tra assenza di ascolto,
messaggi vuoti,
freddi
e silenzi crudi.
Sguardi che non vedono,
mani che non toccano
e orecchie tappate.
Cosa hai imparato
dal tuo irrisolto dolore?
Dagli errori fotocopia 
di un eterno passato?
Si potrà sciogliere il ghiaccio
scoprendo le lacrime
sul viso di un bambino,
vedendo i soprusi inutili 
e le ferite esposte di esistenze divise?
Forse…

Laura Cerasaro

Un respiro dopo l’altro

Un respiro dopo l’altro
ecco che si fa spazio il vuoto,
calda tristezza il gelo dell’ansia,
orizzonte nitido la disperante,
ripida pianura di un silenzio muto.

Un pensiero dopo l’altro
come pietre rare, perle solitarie,
lentamente si compone
il senso di un nuovo giorno
sul filo teso del ricordo.

Un brivido dopo l’altro
corre l’urlo della vita,
dilaga su questa pelle
avida di sogni, stanca di realtà,
cercando un battito sommesso.

Un minuto dopo l’altro
ecco il convoglio del tempo,
finalmente si mostra
come nebbia autunnale
sulle forme di nuda terra rossa.

Un respiro dopo l’altro
ecco il silenzio che si fa respiro.

Stefano Pelli

(Mandala di sabbia
Edizioni 96, Rue de-La-Fontaine, 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”

La centralità dell’io pensante come fondamento della 
possibilità di ogni conoscenza, tesi affermata da Cartesio, 
pone le basi per la riflessione filosofica di Kant che, sempre 
a partire dall’io ma rovesciandone la prospettiva, presenta la 
realtà come pura sensazione offerta allo sguardo di quell’io 
di cui è solo l’immagine. L’io è ciò che trasforma la nostra 
esperienza poiché “ogni senso del mondo si forma nella 
coscienza dell’io” e l’io, in questa sua veste, può riprendere 
la sua vera dimensione di creatore di senso.
Tale è dunque la “rivoluzione copernicana” cui si tratta 
nel testo: “… come Copernico rovescia la posizione tra la 
Terra e il Sole, così Kant rovescia il rapporto tra l’io e il 
mondo, tra l’io e la realtà”.
In questa riflessione sui “risvolti esistenziali della rivoluzione 
kantiana” il testo, riccamente corredato di immagini, passa 
in rassegna molti filosofi oltre a Kant; di questi vengono 
analizzati i concetti portanti ed evidenziati i collegamenti, 
per similitudine o per contrasto, al pensiero kantiano; a 
questo si aggiunge il tentativo di comprendere i filosofi con 
il linguaggio e gli occhi contemporanei in modo da aiutare 
studenti e lettori a decodificare il pensiero filosofico in modo 
più aderente al vissuto quotidiano odierno.
E infine, ciò che maggiormente ci riguarda, l’uomo, con 
“l’affermazione della ragione come unica responsabile della 
storia” esce dalla sua condizione di minorità assumendosi il 
peso delle proprie azioni: “l’uomo è l’autore della verità, 
della bellezza, della giustizia e le cose belle, vere e giuste 
sono l’immagine e le copie delle idee immortali di verità, 
di giustizia e di bellezza, il cui habitat è la mente umana”.

Cos’è la poesia? Come si può “vivere poeticamente”?
Domande che da secoli percorrono le menti e i cuori 
dell’umanità, che troppo spesso però è protesa ad avere 
piuttosto che ad essere. Sì, perché la poesia dimora nel 
Reale, palpita al centro dell’Essere e solo lì può essere 
trovata; perché la poesia è in fondo questo “un’arte del-
la vita”, oltre ad essere quella metodica che ci consente 
di vedere le forme, gli oggetti, i fatti, nel loro nascere, 
intatti e vibranti.
In questa costante epifania dell’essere si dovrebbe svol-
gere la nostra vita, resa in tal modo capace di vedere 
“questo mondo con occhi diversi”; la poesia, infatti, non 
è altro che “un modo umano di abitare il mondo. Per-
ché dire abitare poeticamente il mondo o abitare uma-
namente il mondo, in fondo, è la stessa cosa”.
Non solo. L’autore ci accompagna in tutte le sfaccettu-
re di questo abitare poetico, lancia sguardi sull’attività 
umana e ne trae spunto per far rifulgere la bellezza, eter-
na compagna della poesia.
Questa operazione ci conduce nel profondo, ci avvicina 
al silenzio, ci  fa compagni della natura poiché “Credo 
che abitare poeticamente il mondo sia anche e in primo 
luogo abitarlo da contemplativi. (…) Gli istanti di con-
templazione sono istanti di grande tregua per il mondo, 
perché è in questi istanti che il reale non ha più paura di 
raggiungerci”.

ABITARE 
POETICAMENTE 
IL MONDO

Bobin, Christian
Anima Mundi, 2019

LA RIVOLUZIONE 
COPERNICANA 
DI KANT

Nicola Angelillo
B&B Edizioni, 2021
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Le dodici lezioni di Psicosintesi contenute in questo libro 
rappresentano un ottimo compendio per chi desidera 
avvicinarsi a questa disciplina e anche per coloro che già 
la praticano. 
Queste lezioni consentono di acquisire tutti gli strumenti 
necessari per poter affrontare il proprio mondo interno, 
attraverso le tre tappe del lavoro psicosintetico: 
conoscere se stessi, gestire se stessi e trasformare ciò che 
va trasformato perché fonte di sofferenza e disfunzioni 
nei rapporti con se stessi e con gli altri.
Il lavoro su se stessi è un’arte e, come tutte le arti, 
necessita dei suoi tempi, di costanza, di dedizione e di 
ripetizione degli esercizi che sono proposti nel corso 
delle dodici lezioni.

Lina Malfiore
B&B Edizioni 2022

DODICI LEZIONI DI PSICOSINTESI
Manuale pratico per chi voglia conoscere 
le basi del modello psicosintetico dell’uomo

La morte e gli eventi esistenziali che la seguono, 
aggiungono un nuovo capitolo al romanzo della nostra 
Vita. Nel testo faremo conoscenza con la ‘Grande 
Nemica’ e, forse, potremo chiamarla, come il Poverello 
d’Assisi: Sorella Morte.
“Non desidero, né temo la morte del mio corpo, poiché 
sono profondamente convinto, non soltanto della 
sopravvivenza, ma della perennità della vita.
Sono convinto che il “nucleo spirituale” che è l’essenza 
di noi stessi è immortale e che le sue manifestazioni si 
rinnovano con una presa di coscienza sempre più ampia 
ed una potenza creatrice sempre maggiore”.  
(Roberto Assagioli 1970)

Pier Maria Bonacina
B&B Edizioni 2018

ANDARE... NELL’OLTRE
Non possiamo comprendere la nostra vita,
se non comprendiamo la morte
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Testo vincitore 2021 del Concorso indetto 
dall’Istituto di Psicosintesi e pubblicato nella nuova 

Collana “Scintille”

Cura di sé, trasformazione, la vita umana come 
percorso di attuazione e fioritura della propria essenza 
più profonda e veritiera: questo il fil rouge che 
attraversa tanto l’itinerario del pensiero greco-romano 
quanto la proposta psicosintetica in epoca moderna. 
Questo libro si propone di ricostruirne le più significative 
analogie teoriche e pratiche per documentare l’eredità 
di un’antichità sempre viva e attuale nel pensiero e 
nell’esperienza di Roberto Assagioli, incentrati sull’idea 
di psicagogia, sapienza che è guida per l’anima e arte 
della vita allo stesso tempo.

Ilaria Napolitano
Euno Edizioni 2021

PSICOSINTESI E FILOSOFIA ANTICA

Vuole però essere anche, e soprattutto, un invito per 
ciascuno di noi ad entrare attivamente nello spirito di tale 
prospettiva, a riposizionare lo sguardo e quindi a mettere 
mano all’opera di «scolpire la propria statua» senza 
stancarsi mai, con gioia, pazienza e umiltà, sentendoci 
uniti in questo allo sforzo e alla visione che ha ispirato e 
sostenuto gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
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LETTERA
AL DIRETTORE

12 marzo 2022

Miei cari amici,

La situazione è estremamente difficile sotto molti aspetti. Ciò è dovuto principalmente alla stretta vicinanza 
della Polonia a un paese dilaniato dalla guerra (Ucraina), ma anche a un paese che sostiene la guerra 
(Bielorussia), al cui confine si è verificata una crisi migratoria già dall’anno scorso e dove è stato raggiunto 
lo stato di emergenza dichiarato al suo confine. Ora c’è un doppio rischio, e molta paura, soprattutto perché i 
nostri rapporti reciproci non sono andati bene da anni. Abbiamo lo stato di emergenza nelle città di confine.

A proposito, molte persone si sono recate a Leopoli, hanno conoscenze lì, e quindi l’orrore è due volte più 
grande.
La situazione attuale è particolarmente complicata. Da un lato, c’è la cosiddetta pandemia, per cui le persone 
sono impaurite, e dall’altro, c’è una marea di rifugiati per i quali non ci sono restrizioni epidemiche. Le 
persone sono in un caos totale di informazioni. Ci sono anche una serie di azioni di soccorso: le persone 
portano i rifugiati a casa, altre acquistano per i volontari che stanno ai mercati con i carrelli della spesa per 
gettarvi cibo e altre cose. Ci sono anche iniziative di alcuni che vanno al confine o inviano prodotti a coloro 
che sono rimasti nel loro paese.

Inoltre, sentiamo di situazioni in cui le persone vogliono fare soldi con il pretesto di “aiutare. Spesso ci si 
chiede se sia un vero aiuto. È difficile relazionarsi correttamente fra un’azione o un’altra. Tuttavia, la guerra 
in quanto tale è una minaccia assoluta non solo per uno Stato, ma anche per il mondo intero, in particolare 
nell’era odierna, che è minacciata dalla guerra nucleare. Per ragioni puramente umane, non serve a nessuno  
D’altra parte, nel corso della vita vediamo “guerre” nelle famiglie e la devastazione dell’ambiente, ma 
anche i conflitti tra i nostri stessi popoli di una nazione.

Il mondo ha bisogno di rinnovamento, ma questo non può avvenire uccidendo alcuni per il predominio degli 
altri, per gli obiettivi egoistici di un singolo individuo. Quello che vedo ora, dopo aver vissuto molti anni, 
è il bisogno più urgente di cambiare la coscienza da ego- a eco-centrica. Quando qualcuno mi chiede cosa 
fare in questa situazione, io dico: fai quello che sei disposto a fare. Alcuni vogliono dare un aiuto materiale, 
altri vogliono prendersi cura degli altri. Gli altri – vanno in guerra.
Da parte mia, vivendo nel qui e ora, incontrando volontari che raccolgono cibo per i rifugiati, compro per 
loro e mi unisco all’azione. Da pensionata, vivo con una pensione modesta e, qualunque cosa risparmi 
o guadagni, lo utilizzo oltre alla pubblicazione di libri. Nella situazione attuale, sono molto attiva in 
tutte le celebrazioni collettive, Webinar online che forniscono supporto spirituale, siano esse preghiere o 
meditazioni. In ogni momento della giornata ho questo stato di “essere nella luce” nei miei occhi portando 
luce. Poiché io credo al piano divino e a ciò che una volta Vivian King scrisse nel suo “Teatro interiore”, 
che tu non puoi mai essere distrutto, ed Eileen Caddy, la fondatrice della Findhorn Foundation, afferma che 
sosteniamo “Heaven on Earth” “mettendo Il paradiso al primo posto”. 
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Infine, allego le possibilità di aiuti umanitari finanziari o materiali, che sono siti web ufficiali in Polonia. 
Eccoli:

Azione umanitaria polacca (PAH): https://www.pah.org.pl/en/donate/PaYments per gli aiuti diretti, inclusi 
cibo e altre forme di sostegno per le persone che fuggono dalle loro case, per conto: 02 2490 0005 0000 
4600 8316 8772

Caritas Polonia: https://caritas.pl/ukraine/  i bisogni più urgenti, cibo, igiene e fornitura di assistenza 
materiale di base Conto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 con il riferimento UKRAINA o SMS con il 
testo “UKRAINA” a numero 72 052 (i costi sono PLN 2,46 IVA inclusa)

Polish International Aid Center (PCPM): https://pcpm.org.pl/en/about-us/support-us  o depositare sul conto 
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 contrassegnato con “Aid to Ukraine”. I fondi saranno utilizzati per 
gli aiuti umanitari, l’evacuazione della popolazione e il sostegno psicologico ai bambini. Collegamento 
corretto:

Croce Rossa Polacca (PCK): donazioni per l’acquisto di cibo, bende e altri bisogni prioritari. Conto: 16 
1160 2202 0000 0002 7718 3060 con il riferimento “UKRAINA” e sul sito web https://donation.ifrc.
org/?campaign=e8952a8a-5096-ec11-a2db-005056010027

Missione medica in Polonia: donazioni per assistenza medica rapida e acquisto delle forniture mediche 
necessarie, che vengono consegnate all’organizzazione di soccorso locale – la Croce Rossa a Slowjansk 
nella regione di Donetsk. https://pmm.org.pl/en/donate o bonifico bancario su conto: 62 1240 2294 1111 
0000 3718 5444 con riferimento UCRAINA

UNICEF Polonia: campagna di raccolta fondi per i bambini, compresi alloggi sicuri e supporto psicologico, 
assistenza medica, acqua pulita e articoli per l’igiene: https://unicef-pl.translate.goog/chce-pomoc/nasze-
akcje/pomoc-dla-ukrainy?_x_tr_sl =pl&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

Ewa Danuta Bialek
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FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 FIRENZE
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WWW.PSICOSINTESI.IT - E-MAIL: istituto@psicosintesi.it
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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 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


	_GoBack
	_Hlk90786461
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk93828623
	_Hlk92135522
	_Hlk92134894
	_Hlk93277116
	_Hlk92137230
	_Hlk94140573
	_Hlk92136842
	_Hlk92136852
	_Hlk92141283
	_Hlk92143413
	_Hlk93329648
	_Hlk94140551
	_Hlk93329785
	_Hlk93624216
	_Hlk93624230
	_Hlk94139164
	_Hlk94139144
	_Hlk94289595
	_Hlk94289415
	_Hlk94290550
	_Hlk94290560
	_Hlk94301442
	_Hlk94300010
	_Hlk94301459
	_Hlk94304318
	_Hlk94304334
	_Hlk94310945
	_Hlk94304154
	_Hlk94310957
	_Hlk94306702
	_Hlk94311357
	_Hlk94311744
	_Hlk94311755
	_Hlk70928465
	_Hlk70088915
	_Hlk71389280
	__DdeLink__50_372749723
	_GoBack
	_GoBack

