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  oma 21-24 Giugno 2012 “La Psicosintesi nel mondo” Congresso Internazionale.
  E’ una notizia che ha subito entusiasmato tanti soci anche perché sarà un mezzo 
  di unione, di conoscenza e di crescita interindividuale.
  Noi come Redazione non possiamo che esultare perché attraverso la rivista siamo 
arrivati come formichine in molte Nazioni, portando il seme di tante idee psicosintetiche.
Sarò magari un pò sopra le righe, ma ci sentiamo partecipi di questa diffusione del pensiero 
di Roberto Assagioli che nel suo scritto “Magia dello scrivere” (vedi pag.30) dice “Lo scrivere 
moltiplica l’uditorio, lo estende virtualmente all’infinito nello spazio e nel tempo. 
Scrivere e pubblicare è come parlare ad un’immensa folla eterogenea composta di persone 
appartenenti a razze diverse o addirittura ad epoche e civiltà diverse. …”
Cari amici provenienti da tutto il pianeta vi aspettiamo per questo evento ad esprimere le vostre   
idee-forza.
Per informazioni www.psicosintesi.it oppure pag.26 di questa rivista.

Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

Dear Readers

R

  nternational Convention. Rome, June 21–24, 2012: 
  “The Psycosynthesis in the World”
  The news immediately impressed many of our Associates because it will  
  be a means of union, knowledge and interpersonal growth 
  as Editing,  we can only rejoice because through the Review we are reaching  
many Nations as “small ants”, bringing the seed of many psychosyntetic ideas . 
Maybe I am getting a little bit over the ranks but we feel to represent a relevant part of 
the diffusion of the thought of Roberto Assagioli who, in his work ”Magia dello scrivere” 
(see at page 31), said “Writing multiplies the audience, it spreads out virtually infinitely 
in space and time. Writing and publishing is like talking to a huge mixed crowd composed 
by persons belonging to different races or even different ages and cultures...”
Dear friends,  coming from all over the world,  we wait for you to express your ideas-force 
in order to this next event 
Info at www.psicosintesi.it page.27 of this Review. 

I
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Noi siamo come un apparecchio cinematografico da pre-
sa  che funzioni ininterrottamente, in cui ad ogni istante 
una nuova sezione della pellicola sia impressionata dalle 
immagini che via via vengono a trovarsi dinanzi all’obbiet-
tivo. Le impressioni così formate non restano inerti: esse 
operano in noi, sono forze vive che suscitano altre forze 
interne e che tendono a produrre stati d’animo, stati fisici 
e gli atti esterni ad essi corrispondenti.
Per usare un’altra analogia, come il corpo assorbe di con-
tinuo elementi vitali dal mondo esterno, dall’aria, dall’ac-
qua, dal cibo, i quali lo modificano e a seconda che sia-
no puri, sani o inquinati gli sono benefici o dannosi, così 
l’inconscio assorbe continuamente per mezzo dei sensi e 
probabilmente anche in modo diretto, telepatico, elementi 
vitali dall’ambiente psichico.
Esso per così dire inspira, ingerisce ed assimila senza posa 
dei materiali psichici e dalla natura di questi derivano ef-
fetti utili o dannosi nell’animo e nel corpo.
Di conseguenza, dovrebbe esserci un’opera di vigilanza e 
di scelta, un uso metodico riguardo gli alimenti e l’atmo-
sfera psichica, una serie di cautele, di norme, di igiene 
e di terapia psichica, come vi sono le norme di igiene e 
di terapia fisica. La prima, come quest’ultima, dovrebbe 
proporsi due obiettivi:

l’eliminazione degli influssi nocivi1. 
l’uso sapiente e metodico degli alimenti e degli stimoli 2. 
benefici.

L’igiene fisica ha fatto negli ultimi 50 anni grandi progres-
si: i grossolani errori di un tempo sono evitati, i corpi sono 
sempre più esposti agli influssi benefici degli elementi 
naturali e nutriti con cibi più adatti. Per quanto riguarda 
invece l’igiene psichica, siamo ancora a 50 e più anni fa. 
In questo campo regnano ancora grande ignoranza, inco-
scienza, leggerezza, si manca di ogni elementare cautela.
Chi prenderebbe cibi senza curarsi se siano o meno sani? 
Chi ingerirebbe dei farmaci scegliendoli solo in base al loro 

Roberto Assagioli

We are similar to an unceasing nonstop working camera, 
where in each moment any section of the film is impressed 
by the images appearing in front of the lens.
The resulting prints are not standing still; they work inside 
ourselves, they are alive forces that arise other inner forces 
producing the emotional and physical conditions and their 
connected external actions.
By a different analogy our body absorbs vital forces from 
the external world, the air, the water, the food. These ele-
ments can modify it and produce benefit or cause damage, 
according to their being pure or polluted.
Like-wise our Inconscious absorbs through our senses and 
in a telepathic way some vital forces from our psychic en-
vironment.
It breathes in, swallows and assimilates psychic materials 
and it receives nourishing or damaging effects, depending 
on the nature of them.
Consequently we should operate a surveillance and a 
choice, a selective use of our psychic foods and moods, 
a sort of rules of psychic health and therapy, as in the 
physical world.
Two are the goals to pursue :

to remove bad effects for the health ones1. 
to  make use in a wise and systematic way of the posi-2. 
tive nourishment

Physical sanitation made a big progress in the last 50 
years, while, as for the psychic health, we are 50 years be-
hind: ignorance, lack of conscience, thoughtlesness, or a 
simple cautious action. Everybody cares for a healthy food 
and for adequate, suitable medicines. About psychic med-
icines and poisons we can find a lack of care in groups, 
pictures, readings.
We make believe not to be involved, but it isn’t true, be-
cause these poisons have an influence in our incoscious. 
That is the reason why we should avoid the bad effects of 
our environment.

Veleni e farmaci psicologici
Corso di Lezioni su: “Le energie latenti in noi e il loro uso 

nell’Educazione e nella Medicina” (1934)

Poisons and psychological medicines
Lessons about: “The latent energies inside ourselves and their use in 

Medicine and Education” 1934
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sapore più o meno gradito senza curarsi della loro compo-
sizione e dei loro effetti? Eppure facciamo continuamente 
proprio questo con quelle medicine e quei veleni psichici 
che sono le compagnie, gli spettacoli, le letture e così via. 
Lo facciamo credendo di non esserne influenzati, di non 
essere suggestionabili, ma questa è un’idea errata, una 
pericolosa illusione. Anche se respingiamo certi influssi 
con la parte consapevole di noi, essi operano tuttavia sul 
nostro inconscio. È quindi norma fondamentale di sana 
vita psichica l’evitare il più possibile gli influssi nocivi 
dell’ambiente.
Per fare questo non è necessario estraniarsi dalla vita, 
chiudendosi in un ansioso isolamento. I medici e le infer-
miere passano lunghe ore negli ospedali, fra i malati, ma si 
salvaguardano con opportune cautele e disinfezioni. Così, 
ogni qualvolta i nostri doveri ci obbligano ad esporci alle 
numerose infezioni psichiche esistenti nella vita moderna, 
dovremmo restare ben vigili e fare frequenti “lavaggi” ed 
energiche “disinfezioni psicologiche”!
Veniamo ora all’uso metodico degli stimoli esterni benefi-
ci. Allo stesso modo in cui si fa l’idroterapia, o si espone 
il corpo alle radiazioni solari o di speciali apparecchi fo-
toterapici, così dovremmo esporre il nostro inconscio ad 
un’adatta elioterapia 
psichica, ai benefici 
“raggi” psicologici 
emanati dalle sor-
genti di luce spiri-
tuale.
Vi sono modi facili ed 
efficaci per farlo.
L’uso di motti, frasi, 
brani, suggestivi. 
L’esercizio di sugge-
stione consiste nel ripetere a se stessi, o nell’ascoltare da 
altri, delle parole o frasi esprimenti le suggestioni adatte 
allo scopo. Possiamo lasciarci penetrare da quelle frasi an-
che per via visiva. Possiamo cioè scriverle o farle scrivere 
e poi osservarle in uno stato di rilassamento, di calma, di 
raccoglimento, di ricettività dell’inconscio, sì che il loro 
significato possa penetrare ed operare profondamente in 
noi.
Le frasi da usare nei vari modi indicati, cioè dicendole o 
ascoltandole, leggendole, scrivendole, possono essere dei 
brevi motti o affermazioni, come quelli araldici, di cui 
sono riportati alcuni esempi.
Anche in passato era stata intuita l’efficacia dei motti e 
delle frasi tanto che venivano spesso scritti sui muri dei 
palazzi, delle chiese, dei conventi, degli stemmi. Si rial-
laccia a questo anche l’uso delle divise cavalleresche e 
nobiliari. Alcune di queste erano dei veri e propri incita-
menti psicologici e spirituali molto efficaci. Ricordiamo tra 
le tante: “Ad sidera vultus” (il volto alle stelle) degli In-
garani. “Pensa al fine” degli Albani di Orvieto. “Bien faire 
et laisser dire” dei Caroli di Saluzzo. Sempre vigilans dei 
Visone. Omnia dies dies melior, dei Govone. Non perder 

We should not live estranged from life, nor to stay iso-
lated.
Doctors and nurses spend a long time in hospitals, but 
they care for themselves by disinfections.
So, when we are obliged to be exposed to psychic infec-
tions, it would be better for us to make strong ”washings” 
and “psychological disinfections”
The systematic use of beneficial  external stimulus.
We should expose our inconscious to psychic heliotherapy, 
the beneficial psychological rays arising from the sources 
of the Spritual Light
Easy and efficacious ways to do it.
The use of an evocative saying, a sentence, an extract.
Evocative exercise consists in repeating  to oneself or lis-
tening to words or sentences which  express suggestions 
useful to the purpose. Or we can write them down, then 
look at them in a relaxed, quiet, receptive condition of our 
inconscious, in order to allow them
To deeply work inside ourselves.
We can make use of a Heraldic saying.
In past years also sentences used to be written on the 
walls of buildings, churches, monasteries.
We also had the use of some famous motto coming from 

the families of Ital-
ian Nobility, such as 
“Ad sidera vultus” 
(Stars face)
“Think over the Pur-
pose”, “Live and let 
live”, “Carpe diem”.
We should take a mot-
to or a saying, or some 
short evocative peri-
ods connected with 

the emotional mood or the quality we want to give raise to.
Any one has the opportunity to choose the sentences most-
ly allied with his inner vibration.
We can make ready some  posters with big and marked in-
scriptions and put them where we usually live, so that our 
eyes may watch them, so that the sentence impress itself 
in our inconscious. Even without perceiving, it will become 
a positive strength which improves inside ourselves.
Yet, after a while,it will become no more impressive, loos-
ing its appeal. At this moment we have to take it away and 
replace it with a more pregnant one.
Besides, the one we left will achieve a more deep mea-
ning for us.
This is the law of assimilation and inconscious proces-
sing.
From a bit of experience everybody will improve his ca-
pacity of changing and later on take again the used sen-
tences.
We can call this process the “psychological publicity”, 
similar to the one used by the commercial houses, they 
make use of short suggestive periods, printed in a big type, 
exhibited everywhere, on advertising posters, on newspa-

Scritto autografo di R.Assagioli
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l’ora die Piccardi. In tutto armonia dei Marignoli, tanto per 
fare qualche esempio preso dalla nobiltà italiana.
Si tratta di riprendere tale uso in modo metodico, frequen-
te e opportuno. Dovremmo adottare motti, o brevi frasi, in-
cisive, evocatrici, che esprimano la qualità morale, l’idea, 
lo stato d’animo che vogliamo risvegliare o rafforzare in 
noi. Ognuno può scegliere e formulare le frasi che più gli 
corrispondono individualmente, che suscitano in lui un 
risposta, una specie di vibrazione interna, che si può arri-
vare a percepire e riconoscere.
Altri esempi sono: “opera lietamente”, “sorridi”, “sii ener-
gico e risoluto”, “perseverando arrivi”, “rapidità calma” 
(questo è particolarmente adatto nella vita moderna!) e 
così via.
Prepariamo dei cartelli 
con le scritte suggestive 
che ci servono, possi-
bilmente scritte con ca-
ratteri grandi e marcati, 
e mettiamoli nei luoghi 
dove di solito soggior-
niamo, in modo che l’oc-
chio sia obbligato a ca-
dere su di esse, di modo 
che la frase sia sempre 
con noi e si imprima for-
temente nell’inconscio. 
Essa, senza quasi che 
ce ne accorgiamo, diver-
rà una forza benefica ed 
operante dentro di noi. 
Dopo qualche tempo, 
però, si nota che perde 
la sua efficacia, non in-
teressa più, è avvenuta 
una saturazione. È op-
portuno allora metterla 
da parte e sostituirla con 
un’altra più pregnante. 
Se dovessimo riprender-
la in seguito, noteremmo 
che è ancora più effica-
ce di prima, che ne realizziamo il significato in modo più 
profondo. Questo è un esempio interessante della legge 
dell’assimilazione e dell’elaborazione psichica inconscia.
Con un po’ di pratica e mediante l’intuizione che si affina 
con l’esercizio, ognuno può trovare quando sia utile cam-
biare e quando riprendere le frasi usate. Questo metodo si 
potrebbe definire “pubblicità psicologica”, infatti vi è una 
significativa analogia fra il procedimento indicato e quello 
usato dalle ditte commerciali. Anche queste generalmente 
utilizzano delle brevi frasi molto suggestive, stampate a 
grandi caratteri esposte ovunque, sui cartelloni pubblici-
tari, sui giornali, ripetute alla radio, in televisione. Se i 
commercianti agiscono in questo modo investendo ingenti 
somme per pubblicizzare i loro prodotti, perché non usare 

pers, repeated on radio and TV.
If the dealers behave on this style in order to advertise 
their products, why don’t we use the same system to evoke 
the calm, the energy, the courage, the joy, and so on?
Maybe it’s because we don’t give it enough significance? 
Or maybe we like better appetizing foods or comforts or 
remedies for our body, than resources for our soul?
In a practical way we are still materialistic even if we deny 
it in theory.
Blind we are if we don’t recognize the ancient truth 
that we can be serene and satisfied even without material 
comforts.
The earthly thngs all are not worth while for the one who is 
tortured by the doubt,,restless for a passion or a fear.

Another easy method to 
impress in our incon-
scious an effective cure 
consists in writing every 
day, many times nonstop, 
the appropriate words or 
sentences.
Efficacy comes out from 
the interaction of motory 
and visual images, con-
nected with our being 
obliged to pay attention 
to the sentence and the 
great power of repetition.
As to test its effective-
ness, I’ll mention an un-
expected result: a young 
boy succeeded in getting 
over his drug addict by 
writing down 7000 times 
a verse of a Salm.
Even some set phrases or 
extracts in an expressive  
style can be effective.
We can find these quali-
ties in Poetry, supported 
by rhyme and rhythm.
Art, in its more extended 

way of expression, has a great influence on ourselves. Art, 
in the glamour of its Beauty and Symbolic Power, can 
deeply touch and shake people, increasing emotions, im-
proving imagination, moving their souls.
Anyway from these remarks we can’t deduce any, even ob-
vious, deriving consequence.
Which are the effects of these influences? Are they posi-
tive or negative?
Could we use them for curative or educational purposes?
We have to clarify some points just to avoid any misun-
derstanding.
Firstly we have to realise that the aesthetic and the healthy-
psychological judgment are independent.
A work of art can be bad for  health and education, that 



6 Psicosintesi < n. 16 Ottobre 2011

lo stesso metodo per fare “pubblicità” alla calma, all’ener-
gia, al coraggio, alla gioia... eccetera?
Forse è perché non ci crediamo abbastanza? Oppure ci 
interessano e ci attirano di più le cose che solleticano il 
palato ed offrono comodità o farmaci al nostro corpo, di 
quelle che risanano, rafforzano, allietano l’animo?
Siamo ancora molto materialisti in pratica, anche quando 
lo neghiamo in teoria!
Siamo ciechi se non riconosciamo l’antichissima verità 
che si può essere sereni e soddisfatti anche senza gli agi 
e le comodità materiali, e che tutti i beni terreni a nulla 
valgono a colui che sia tormentato dal dubbio, sconvolto 
da una passione o assillato dalla paura.
Un altro facile procedimento per imprimere nell’inconscio 
le suggestioni curative e rigeneratrici, è quello di scrivere 
ogni giorno, e molte volte di seguito, le parole e le frasi 
adatte. L’efficacia è dovuta al sommarsi delle immagini 
motorie con quelle visive, al tempo durante il quale si è 
obbligati a prestare attenzione alla frase e al grande potere 
della ripetizione.
Quale prova di tale efficacia, citerò un caso nel quale il 
risultato è stato sorprendente: un giovane è riuscito a su-
perare la sua tossicodipendenza scrivendo settemila volte 
un versetto di un Salmo.
Possono riuscire efficaci anche delle formule o brani un 
po’ più lunghi la cui forma sia particolarmente espressiva. 
Queste qualità si ritrovano soprattutto nella poesia, in cui 
si aggiunge anche l’azione della rima e del ritmo. Fra i 
versi molto adatti allo scopo citerò i seguenti:

per l’inizio della giornata•	  “Non appena l’augel pia – e 
giulla – ride l’alba alla collina – ei col mantice ridesta 
– fuoco e festa – e lavor nella fucina” (Carducci: “Il 
poeta”)
per la pace, la solenne quartina dell’Amiel •	 “Dans l’eter-
nel azur de l’insondable espace – s’enveloppe de paix 
globe agité. Homme enveloppe ainsi tes jours – reve qui 
passe – du calme firmament de ton éternité’’
per l’energia e la tenacia del volere, la forte terzina dan-•	
tesca “Che volontà se non vuol, non s’ammorza. Ma fa 
come natura fece in fuoco. Se mille volte violenza il 
torza”
per la gioia, le alate terzine del Paradiso •	 “Luce intellet-
tual piena d’amore. Amore di vero ben pien di letizia. 
Letizia che trascende ogni doloro” o “ O gioia! O inef-
fabile allegrezza! O vita intera di amore e di pace! O 
senza brama sicura ricchezza”.

Queste citazioni poetiche mi inducono a dire qualche pa-
rola sull’influsso che esercita su di noi l’arte nel suo senso 
più vasto, cioè la letteratura, la pittura, le arti plastiche, 
la musica, il teatro ed il cinema. Tutti riconoscono che 
l’arte, col fascino della sua bellezza e con la sua potenza 
rappresentativa, tocca e scuote profondamente gli uomini, 
suscitando in loro emozioni intense, accendendo la loro 
fantasia, facendo vibrare i loro nervi.
Da queste considerazioni, però, non si traggono per lo più 
le conseguenze, pur ovvie, che ne derivano. Quali sono gli 

doesn’t mean it doesn’t possess aesthetic features.
On the other side, writings, pictures whose authors were 
moved by moral purposes, resulted of no artistic value.
The “pure artist” is a fictitious abstraction, every artist is 
a human being.
A work of art is a product where Energies of the entire 
mankind operate..So it works not only on the aesthetic 
sense, but also on the whole humanity of the audience.
The physician and the educationist are allowed to check 
and to judge the work of art, that is to decide if and how 
much a work can influence as a medicine or a poison, 
acting as something positive or negative.
It is important to discriminate the two points of view.
Some people unfairly tried to entirely depreciate works of 
art considered injurious.
The two judgments are not parallel.
Rather the opposite; a novel filled with immoral concepts 
is as more damaging as greater is its representative ef-
ficacy and the aesthetic glamour.
While some pseudo-artistic works can be disgusting as for 
their formal vulgarity.
Medical-psychological principles can be adopted, but 
there is  still much to do about it.
On the one hand we expose ourselves and others to the 
most  dissimilar influence.
On the other hand we neglect to use the powerful action of 
a work of art, an action
Which, if properly used, can represent a precious thera-
peutic help, a way to Transpersonal elevation.
It is up to us to use them by a rational choice, putting 
them together on an appropriate way. This is one of the 
more brilliant and fruitful aspects of the Art of Living. <
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effetti di questi influssi? Sono essi benefici o nocivi? Non 
potremmo utilizzarli metodicamente per scopi curativi, 
educativi e psicagogici?
A tale proposito è opportuno mettere in chiaro alcuni punti 
per evitare i malintesi che sono sorti in varie discussioni 
sull’arte e la morale. In primo luogo dobbiamo renderci 
conto che il giudizio estetico e quello che si potrebbe de-
finire “igienico – psicologico” sono del tutto indipendenti 
l’uno dall’altro. Il fatto che un’opera d’arte possa essere 
nociva dal punto di vista medico e da quello educativo, 
non esclude che essa abbia reali e singolari pregi estetici. 
Al contrario vi sono scritti, quadri e altre opere i cui autori 
erano animati dalle migliori intenzioni di edificazione mo-
rale, ma il cui valore artistico era scarso o nullo.
È altrettanto vero che l’artista “puro” è un’astrazione fit-
tizia: ogni artista è – e non può non esserlo – un essere 
umano. L’opera d’arte è quindi un prodotto in cui sono 
immesse e vibrano le forze di tutto l’uomo che non agisce 
solo sul senso estetico, ma sull’intera umanità dei fruitori 
dell’opera, compreso il loro corpo fisico. Perciò il medico e 
l’educatore hanno pieno diritto di esaminare e di giudicare 
l’opera d’arte anche dal loro punto di vista, di esaminare e 
di decidere cioè se, e in quale misura, e su chi, un’opera 
d’arte possa agire quale farmaco o quale veleno, possa 
avere un’azione elevatrice o degradante, benefica o no-
civa.
Occorre solo tener ben distinti i due punti di vista, ciò che 
spesso non è stato fatto.
Taluni hanno, per eccesso di zelo, tentato ingiustamente 
di svalutare in toto le opere d’arte che ritenevano nocive, 
provocando così le reazioni degli artisti. Non vi è affatto un 
parallelismo, ripetiamo, fra i due giudizi. Semmai è vero 
piuttosto il contrario: un romanzo pieno di concetti immo-
rali è tanto più dannoso quanto maggiore è la sua efficacia 
rappresentativa o il suo fascino estetico, mentre certe ope-
re pseudo – artistiche disgustano e possono essere ineffi-
caci per la loro stessa volgarità e sciatteria formale.
Stabilito in questo modo il diritto di applicare alle opere 
d’arte dei criteri medico – psicologici, dobbiamo consta-
tare che in questo campo c’è ancora molto lavoro da fare. 
Da un lato esponiamo spesso noi stessi e altri, soprattutto 
bambini e giovani, agli influssi più disparati senza occu-
parci se essi possono risultare dannosi o meno. Dall’al-
tro trascuriamo di servirci della potente azione suggestiva 
delle opere d’arte, azione che usata in modo consapevo-
le e metodico, potrebbe costituire un ausilio terapeutico 
prezioso, un potente mezzo di formazione e di elevazione 
psico-spirituale.
I mezzi per utilizzare influssi esterni di natura benefica 
sono dunque molti e di facile applicazione. Sta a noi usarli 
scegliendoli, associandoli, alternandoli, nel modo più op-
portuno.
Questo è uno degli aspetti più geniali e fecondi dell’Arte di 
Vivere!       <

P.S. Kroyer - Estate (particolare) - 1899
Copenhagen
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L’archetipo del guerriero/eroe

The archetype of the warrior/hero

Introduzione  
La figura del Guerriero è molto suggestiva ed evocativa. È accomunata 
a quella dell’Eroe anche se esistono delle differenze tra i due, un eroe 
è sempre un guerriero, mentre un guerriero non sempre è un eroe.
Con questo termine s’intende naturalmente l’essere umano indipen-
dentemente dal suo genere.
Forza fisica, intelligenza, giovinezza, bellezza, destrezza, semplicità, 
lealtà, compassione, coraggio sono alcuni dei suoi attributi.
La parola coraggio significa “agire con il cuore” che non vuol dire 
assolutamente agire sentimentalmente, perché il Cuore è il simbolo 
dell’Essenza. 
Il guerriero è veramente coraggioso se riconosce la sua paura e la 
affronta.
Un guerriero che non avesse paura, sarebbe un incosciente e un visio-
nario, incapace di valutare il pericolo e soprattutto incapace di ricono-
scere la sua fragilità, la sua esitazione e la sua debolezza.
Da questo punto di vista Rambo è una figura improbabile e disumana.  
Il coraggio è quindi una delle principali virtù del guerriero. 
Il vero coraggio è la capacità di dire a se stessi la verità.
Questo archetipo insegna a riconoscere il potere interiore e ad 
affermare la Vera Identità. 
Il Guerriero dentro di noi ci impone di essere coraggiosi, integri e 
forti, capaci di fissarci delle mete e di raggiungerle, di evadere dai 
confini che ci imprigionano e di partire alla conquista del mondo.
Si attiva in generale in tutte le situazioni in cui dobbiamo imparare 
a difendere noi stessi e i nostri confini o proteggere qualcuno da 
minacce e aggressioni.
Il guerriero richiede una forte dedizione alla propria integrità, au-
todisciplina, fermezza e senso dell’onore.
Il guerriero combatte quando serve per le proprie idee o i propri 
valori, anche quando questo costa molto in termini di sacrificio.
Ha a che fare con la volontà direzionata a raggiungere un fine po-
sitivo, interno o esterno, e a “lottare” per raggiungerlo.
Il guerriero a volte lotta per raggiungere un obiettivo nel mondo 
esterno, è vero, ma non a scapito di qualcuno bensì rispettando 
sempre l’avversario e assicurandosi che le sue azioni siano secon-
do giustizia.
Essere un guerriero comporta dunque un vero lavoro sulla propria 

Introdution
The figure of the warrior is really suggestive and evocative. It 
is related to the image of the hero even though there are dif-
ferences between them. A hero is always a warrior whereas a 
warrior is not always a hero.
With this term it is obviously signified the human being apart 
from his/her genre. Physical strength, intelligence, youth, 
beauty, dexterity, simplicity, loyalty, compassion and courage 
are some of his/her characteristics.
The word ‘courage’ means ‘acting with heart’ which does not 
absolutely mean ‘acting sentimentally’ because the 
heart is the symbol for the Essence.
The warrior is really courageous when he recognizes his fear 
and is able to cope with it.
A warrior who did not fear would be a visionary and irrespon-
sible, someone who is unable to recognize the danger and 
above all to recognize his/her fragility, hesitation and weak-
ness. According to this point of view Rambo is an improbable 
and inhuman figure. Courage is one of the most important 
virtue in a warrior. The real courage is the ability to tell the 
truth to ourselves.
This archetype teaches to recognize the inner power and to 
assert the Real Identity.
The warrior inside of us orders to be courageous, honest and 
strong, able to set aims and to reach them, to break free 
and start the conquer of the world. This process generally 
activates when we have to learn how to defend ourselves and 
our limits or when we have to protect someone from threats 
and aggressions.
The warrior has to protect his/her integrity, self-discipline, 
firmness and sense of honour.  He fights for his/her own ideas 
and values even though it costs sacrifices. He wants to reach 
a positive aim, inside or outside, and is willing to fight to 
reach it.
The warrior sometimes reaches a goal in the external world 
always respecting his/her adversary and acting according to 
justice. 
Being a warrior means working on our own personality and 

Lina Malfiore
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personalità e sull’Essenza, comporta umiltà, sincerità e nobiltà, 
l’apertura del Cuore, il contatto con l’anima, l’amore per l’essere 
umano, per la Vita e per la Terra. 
Il rispetto per ogni essere è una qualità fondamentale del guer-
riero. Non è dunque il Marte guerriero, talvolta sanguinario, ma 
l’Eroe (da eros-amore) che conduce la sua battaglia sul piano della 
coscienza. Il guerriero dunque non combatte “solo” un nemico, 
ma affronta innanzitutto i lati oscuri di se stesso. 

L’Eroe 
Sul piano puramente simbolico, 
l’Eroe ha una duplice origine, di 
solito divina per parte di padre e 
terrena per parte di madre, pos-
siede dunque una duplice natura, 
spirituale e materiale, che rimanda 
al Sé Transpersonale in un corpo di 
carne.
L’eroe è inizialmente un individuo 
normale che deve superare delle 
prove per ottenere qualcosa di pre-
zioso, per sé o per altri, o la libe-
razione di una fanciulla prigioniera 
o quella di un intero paese da forze 
malefiche. Egli deve compiere azioni 
che appaiono impossibili e le porta 
a termine armato solo del suo co-
raggio, oppure aiutato da esseri che 
possiedono poteri magici, dei quali 
ottiene l’aiuto per la sua bontà o per 
l’intelligenza, oppure entra lui stes-
so in possesso di quei poteri, che 
rappresentano le forze interiori posi-
tive attivate dall’individuo alle prese 
con le difficoltà dell’esistenza. Egli 
mette alla prova se stesso uccidendo 
draghi, risolvendo enigmi e vivendo 
grazie al suo ingegno e alla sua bon-
tà, finché libera la bella principessa 
o raggiunge alti livelli di autorealiz-
zazione, per esempio diventa Re di 
un Paese.
Il drago che egli affronta rappresen-
ta la sua ombra dietro alla quale si 
cela il tesoro della sua anima. 
Come non vedere nelle storie che 
narrano le vicende d’eroi ed eroine gli esseri umani sul Sentiero della 
Prova, provati a dimostrare di avere sviluppato la capacità d’amare con 
intelligenza e volontà di Bene.
Il Guerriero – Eroe affronta “i nemici” non con l’intenzione di distrug-
gerli, ma di trasformarli ed integrarli nella sua personalità. Il concetto 
di nemico sparisce e si trasforma nel concetto di prova attraverso la 
quale imparare a conoscere i suoi limiti per superarli. 
L’azione del guerriero parte sempre dall’interno: solo conoscendo se 
stesso la sua azione diventa veramente efficace perché invece di na-
scere dai condizionamenti trae forza dall’autoidentificazione con l’Io. 

Eroi moderni
Alluvione del Polesine - autunno 1951

on the Essence. It needs humility, sincerity and nobility. It 
means having an open heart, a contact with the soul, love for 
the  human being, for Life and Earth. 
The respect for every human being is an essential quality for 
the warrior. He is not Mars the Warrior but he is the Hero 
(from eros = love) who fights on the level of conscience. The 
warrior does not fight an enemy but faces the dark parts of 
himself.

The hero
According to his symbolical 
meaning, the Hero has a dou-
ble origin which is divine on his 
father’s side and earthly on his 
mother’s side. Consequently, he 
possesses a Spiritual and Mate-
rial nature which sends back to 
a Self Transpersonal in a flesh 
and blood body.
At the beginning the Hero is a 
normal person who has to over-
come a series of trials to gain 
something precious, for him-
self or the others, which can be 
brought to an end only by his 
courage. Thanks to his good-
ness and intelligence he can 
be helped by creatures having 
magical powers. He can also 
possess these powers represent-
ing the positive inner strengths 
activated by the person facing 
the difficulties of existence. He 
challenges himself killing drag-
ons, solving riddles and living 
thanks to his goodness and in-
telligence until he sets a beauti-
ful princess free or becomes the 
king of a country. The dragon 
he fights against represents 
his shadow behind which the 
treasure of his soul is hidden. 
Behind the stories of heroes 
and heroines there are human 
beings trying to demonstrate to 
be able to love with intelligence 

and goodness.
The warrior/hero faces his “enemies” transforming and in-
tegrating them in his own personality. The concept of ene-
my disappears and is transformed into the concept of trial 
through which he learns to know his limits in order to over-
come them.
Only if he knows himself, the warrior can act effectively be-
cause he draws strength from the self-identification with his 
Ego.
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Il potere
Il guerriero esprime potere, guardiamolo da vicino.
Il potere è l’espressione di una volontà che può, é dunque “potere di…” 
e non “potere su…”, esso può essere agito ai differenti livelli dell’essere 
umano.
A livello fisico è il diritto di vivere, il diritto all’autodifesa e alla conserva-
zione, la capacità di lottare per la propria sopravvivenza.
A livello psicologico è la creazione di sani confini tra l’io e l’altro, è l’auto-
affermazione che non cerca dipendenza e non accetta dipendenze, non si 
appoggia e incoraggia all’autonomia chi si appoggia.
A livello mentale è il discernimento: si tratta di comprendere quali vie, 
quali idee, quali valori, sono utili e positivi per sé .
A livello transpersonale è il potere di seguire il proprio progetto esisten-
ziale.

La Via del Guerriero
Il primo compito di chi si sente chia-
mato da questo archetipo è di cono-
scere i meccanismi che lo intrappolano 
e lo costringono a compiere azioni di-
struttive e disarmoniche e a fare scelte 
irrazionali dettate da condizionamenti 
e conflitti che impediscono di sentire 
la vera aspirazione e le vere motiva-
zioni. 
Il guerriero mette tutte le sue energie 
nel conoscere i propri limiti e nell’af-
frontare le sue debolezze. La sua lot-
ta non cessa mai, pur accogliendo le 
sconfitte interiori che saranno frequen-
ti. Ma le accetta con benevolenza, le 
comprende, anche se non le condivide 
più e non indulge in esse.
Il guerriero si assume la responsabilità 
delle sue azioni, non dà più le colpe 
agli altri per i suoi insuccessi, non si 
lamenta con la sorte. Ogni evento della 
sua vita, anche se è doloroso, è preso 
come un’occasione per apprendere e 
per diventare più consapevole.
In questo senso il guerriero è anche un ricercatore. 
Tutta la sua vita è una ricerca.
Conoscere se stessi è davvero una prova da eroe, perché le resistenze 
possono essere davvero potenti. Con termini più moderni possiamo dire 
che è arduo il cammino per conoscere la propria personalità o struttura del 
carattere e scioglierla in maniera funzionale
all’Identità Vera.
Per conoscere i condizionamenti della personalità e i copioni che si recita-
no spesso inconsapevolmente, bisogna uscire dall’identificazione con que-
ste parti, ovvero creare uno spazio di osservazione che consenta di prende-
re una certa distanza da ciò che si osserva per meglio comprenderlo. 
Ciò è possibile se si riesce a porsi dalla prospettiva dell’Io.
È la pratica della disidentificazione e dell’autoidentificazione che chi pra-
tica la Psicosintesi conosce bene.
Ricapitolando: il primo passo del guerriero è conoscere se stesso; il secon-
do passo è disidentificarsi e sviluppare l’Osservatore, l’Io.

The power
 The warrior expresses power and it is worth to observe him 
closely. Power means ‘power of’ and not ‘power on’. It can be 
acted on the different levels of the human being.
From a physical point of view, it is the right to live, the right 
to self-defend and protect. It is the ability to fight for his own 
survival.
From a psychological point of view, it is the creation of stable 
limits between the Ego and the other. It is the self-affirmation 
which does not look for dependence and does not accept de-
pendence.
From a mental point of view, it is the discernment. It deals 
with the ability to understand which ways, ideas and values 
are useful and positive for themselves.
From a Transpersonal point of view, it is the power to follow 
his existential project.

The path of the warrior
For those who feel they have to 
follow this archetype it is es-
sential to know the mechanisms 
that can entrap and oblige him 
to act in a destructive and dis-
cordant way taking irrational de-
cisions dictated by conditioning 
and conflicts which prevent him 
from feeling his real aspiration 
and motivations.
The warrior involves all his ener-
gies to know his own limits and 
face his own weaknesses. He will 
never stop fighting accepting 
the frequent inner defeats. He 
will accept them benevolently 
and will understand them. The 
warrior takes his own responsi-
bilities, he does not blame the 
others for his failures and does 
not complain with fate. Every 
event in his life, though painful, 

is the opportunity to learn something and become more con-
scious. So the warrior is also a researcher, his entire life is a 
research. Knowing himself is the real trial for a hero because 
the resistances can be really powerful. In other words, we can 
say that the way to know our personality or the structure of 
our character is a hard work as well as approaching it to the 
Real Identity. In order to know the influences on the person-
ality and the promptbooks that we often play unconsciously, 
we need to create a space of observation taking a certain 
distance from what we observe so that we can understand it 
better. It is possible if the perspective of the Ego is taken into 
consideration. 
This is the practice of Disidentification and Self-identifica-
tion, well known to those who practice Psychosynthesis.
To sum up, the first step for the warrior is to know himself; 
the second one is the disidentification and the development 

“Un guerriero della luce conosce i propri difetti. Ma 
conosce anche i propri pregi.
Alcuni compagni si lamentano in continuazione: “Gli 
altri hanno più opportunità di noi”.
Forse hanno ragione. Ma un guerriero non si lascia 
paralizzare da questo. Cerca di valorizzare al massi-
mo le proprie qualità.
Sa che il potere della gazzella consiste nell’abilità 
delle sue zampe. E quello del gabbiano è nella pre-
cisione con cui afferra il pesce. Ha appreso che una 
tigre non teme la iena perché è consapevole della 
propria forza.
Allora cerca di sapere su cosa può contare. E control-
la sempre il suo equipaggiamento, composto di tre 
cose: fede, speranza e amore.
Se queste tre cose sono presenti, egli non ha alcuna 
esitazione nell’andare avanti”.

(Tratto da: P. Coelho: Manuale del guerriero della 
luce, Bompiani, pag. 39)
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Osserviamo gli elementi in gioco ponendoli in un triangolo:
All’inizio troviamo sempre una “vittima” da liberare che può essere una 
fanciulla prigioniera di un mago cattivo, oppure un paese vessato da una 
banda di briganti, simboli delle potenzialità migliori ancora latenti nell’in-
dividuo. 
Allo stesso tempo troviamo un elemento che fa da “guardiano” e carce-
riere, contro il quale il guerriero deve combattere per poter liberare la 
vittima. 
Questo guardiano è, il più delle volte, un drago, simbolo di subpersonalità 
invalidanti. 
All’inizio del suo cammino il guerriero potrebbe credere che per proteg-
gersi occorre uccidere gli altri: “mors tua vita mea”, diventa crudele e 
autoritario. È portato a credere che deve lottare per dimostrare quanto è 
bravo, ha paura e non ha in fondo un vero scopo. 
È insicuro e usa la forza bruta per darsi coraggio e come meccanismo di 
autodifesa nevrotica.
È lo spaccone, il bruto, il macho, il tiranno.
Può diventare dunque eccessivamente duro, rigido, amante della compe-
tizione e della vittoria ad ogni costo. Tende a giudicare, razionalizzare e 
separare quello che viene ritenuto segno di debolezza.
Tenerezza, sensibilità, fragilità, accoglienza, comprensione e tolleranza 
sono spesso oggetto di repulsione e disprezzo.
A questo livello del cammino lo scopo della vita è vincere, farsi strada, 
combattere e conquistare.
Egli ha paura di essere ucciso, di essere debole, di non farcela. Di conse-
guenza vede nemici ovunque, può diventare crudele, violento, distruttivo, 
usa il potere per fini egoistici, è altamente competitivo, ha bisogno di 
vincere a tutti i costi, è amorale e ossessivo.
Combatte per vincere o sentirsi superiore agli altri.
Non integra le sue parti, ma tende ad “ucciderle” ed “eliminarle”.
Potrebbe, al contrario, sentirsi una vittima, si lamenta e brontola, cade 
cioè nell’eccesso opposto e si auto-commisera. 
Attraverso la sofferenza che questi atteggiamenti inevitabilmente provo-
cano, comprende che i “nemici” sono dentro di lui e inizia un duro lavoro 
per affrontarli, nel senso di conoscerli e trasformarli in forze benefiche e 
di aiuto.
I moventi si elevano col tempo.
Man mano che matura passa a chiedere rispetto per sé, dà rispetto e con-
siderazione, è dignitoso e amorevole, rifiuta condizioni di vita avvilenti e 
rifiuta di perseguire ideali o strade che lo danneggiano.
Impara il coraggio, l’abnegazione e l’abilità di lavorare con la “materia” 

of the observatory, the Ego. 
There are three elements we can observe:
At the beginning there is always a “victim” to set free. It can 
be a young girl taken prisoner by a wicked magician or a vil-
lage oppressed by bandits, symbols for the best potentialities 
still hidden in the individual. At the same time we find an 
element which is the warden and jailor. The warrior has to 
fight against him in order to set the victim free. This warden is 
mainly a dragon a symbol for the invalidating personality. At 
the beginning of his path the warrior could think he has to kill 
the others in order to protect himself: “Mors tua, vita mea”. 
He thinks that he has to fight to demonstrate how good he is, 
he is afraid and does not have a real aim, the. He is insecure 
and uses brute force to give himself courage as a mechanism 
of neurotic self-defense. So he can become excessively hard, 
rigid, fond of competition and victory at all costs. He aims to 
judge, rationalize and separate what is considered a sign of 
weakness.
Tenderness, sensibility, fragility, sympathy and tolerance are 
often subjects of repulsion and despise.
At this level of the way the aim of life is to win, fight and 
conquer. He is afraid of being killed, of being weak. Conse-
quently, he sees enemies everywhere, and can become cruel, 
violent, destructive, selfish and highly competitive. He needs 
to win at all costs, he is amoral and obsessive. He fights to 
win or feel superior. He does not integrate his parts but tends 
to kill and eliminate them.
On the contrary, he could feel as a victim, he complains and 
feels self-pity. Through the pain caused by these attitudes 
he understands that his “enemies” are inside of him self. So 
he starts a hard work in order to face them, know them and 
transform them into beneficial strengths.
Little by little he asks for respect, gives respect and consider-
ation. He is lovable and noble, refuses depressing life condi-
tions and damaging ideals. He learns the courage, abnegation 
and ability to work with the matter of his personality. 
Little by little he also learns to fight for what he really be-
lieves in and does not surrender to provocations. He has set 
the “victim” free and discovers it is himself. He elevates his 
motivations which meet right rules and principles.
He integrates other virtues in himself such as obedience  

GUERRIERO

WARRIOR

VITTIMA
VICTIM

GUARDIANO/CARCERIERE
WARDEN/JAILOR
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della sua personalità.
Col tempo impara anche a combattere per ciò che realmente conta, e a 
non cedere alle provocazioni.
Ha liberato la “vittima” che scopre essere se stesso e eleva le sue motiva-
zioni che sempre di più rispondono a regole e principi giusti.
Integra in se stesso altre virtù, come l’obbedienza e l’altruismo. Non ha più 
bisogno di essere violento, ma usa la forza se necessario.
Infine combatte solo per il Bene Comune. 
È diventato un Guerriero – Eroe della Luce.   <

and altruism. He does not need to be violent, but uses the 
strength if it is necessary. Finally, he fights only for the Com-
mon Good.
He has become a Warrior – the Hero of the Light. <

Giovanna d’Arco 
ascolta la “voce” dell’ Arcangelo San Michele

(Autore ignoto)



Psicosintesi < n. 16 Ottobre 2011 13

Spiriti liberi 
e coscienze in catene

Free spirits 
and enchained consciences 

Elena Morbidelli

Capita spesso, nel conversare, di usare frasi di questo tipo:” 
Scusa se mi sono preso la libertà…” oppure “Ogni tanto è 
giusto prendersi delle libertà”, o al contrario “Non prenderti 
troppe libertà!” Cosa si cela dietro a questi modi di dire? 
E’ come si avessimo bisogno di un’autorizzazione per agire 
spontaneamente, il bisogno di chiedere un permesso, per 
“essere noi stessi”. E’ solo una questione semantica, di 
educazione o di qualcosa d’altro? Fa paura la libertà altrui, 
per paura, se non altro, di perdere la propria; una sorta di 
invidia, e allora se siamo tutti in catene, forse si sopporta 
meglio la prigionia? In effetti chi ha comportamenti diversi 
“da”, “contro”, “invece di” non è ben accolto, certe diver-
sità che non rientrano nei parametri della standardizzazione 
sociale, sono stigmatizzati. Paradossalmente chi si impone 
con arroganza, strafottenza e prepotenza diventa un modello 
da imitare, proprio perché fuori da alcune regole che molti 
non hanno il coraggio di violare.
Credo che nella biografia di ciascuno di noi, ci siano stati 
momenti in cui ci siamo sentiti diversi, creature di un altro 
pianeta. Nel libro “Donne che corrono coi lupi” di C.P. Estés, 
la famosa psicoanalista junghiana, leggiamo nel capitolo 
“Il brutto anatroccolo: “Forse non appartenete affatto alla 
famiglia d’origine. Avete un legame genetico, ma per tempe-
ramento potreste appartenere a tutt’altro. O forse appartenete 
solo superficialmente alla vostra famiglia, mentre la vostra 
anima fugge, corre lungo la via ed è felice di mangiucchiare 
dolcetti spirituali da qualche altra parte”

1
.

 Questo libro meraviglioso costituisce un vero percorso tera-

Often, during a conversation, it happens to use sentences 
like: “Sorry if I gave myself the go-ahead...” or “Sometimes 
it is right to take some liberties” or otherwise “ Don’t set 
yourself too much free Will” What does it lie behind these 
idioms?. It is like if we needed a licence to act spontaneously, 
we need to ask a permission “ to be ourselves”. It’s only a 
matter of semantics, good manners or something else? We are 
afraid of freedom of other people, for fear, if nothing else, of 
losing ours; a sort of envy, and then if we are all enchained, 
perhaps we can better bear our captivity? In fact, those who 
behave differently “from”, “against”, “instead of”, are not 
welcome. Some differences which are not included within 
the parameters of social standardization, are stigmatized. 
Paradoxically, those who impose themselves arrogantly, with 
impudence and overbearing, become a reference model, just 
because they are outside of some rules that many persons 
do not have the courage to break into..
I think that in the biography of each of us, there have been 
times when we felt different, creatures from another planet. 
In the book “Women Who Run With Wolves” by CP Estés, 
the famous Jungian psychoanalyst, in the chapter “The Ugly 
Duckling” we read: “Maybe you do not belong to the fam-
ily of origin. You have a genetic link, but by temperament 
you could belong to an entirely different. one. Or perhaps 
only superficially you belong to your family, while your soul 
escapes, runs along the way and is happy to nibble spiritual 
sweets somewhere else” 

1
.

This wonderful book is a real therapeutic course only if we 
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peutico anche solo meditando su ogni suo capitolo. A mio 
avviso non è adatto solo a una lettura  femminile, alla quale 
è indirizzato dall’autrice, ma è  indicato anche agli uomini,  
impregnati (spesso in modo ancora più drammatico), da un  
femminile/materno, devastante, invasivo e castrante.
Nel capitolo dove si narra la storia de “Il brutto anatroccolo”, 
“archetipo dell’insolito e del deprivato”, ritroviamo il lungo 
percorso della coscienza libera che non vuole  darsi per 
vinta. Non starò a ripercorrere 
la narrazione della fiaba, anzi, 
rivolgo un invito a rileggerla e a 
riscoprirla alla luce del proprio 
vissuto; nella vicenda si rin-
tracciano gli spunti, i momenti 
nodali, in cui una voce interiore 
si  fa sentire e  riesce a vincere 
la “paura di non essere come gli 
altri ci volevano o ci avrebbero 
voluto”. E’ chiaro: ciò che non 
è accettato, non è l’aspetto, il 
comportamento esteriore, “Il 
brutto”, ma l’atteggiamento 
interiore che denuncia il non 
essere come dovremmo essere 
secondo un modello precosti-
tuito esterno (genitori/famiglia/
società).
I bagliori dell’anima si mani-
festano limpidi nelle giovani 
personalità. Freud diceva che 
“l’inconscio dei bambini è tra-
sparente”: curiosità, creatività, 
stupore, meraviglia, genuinità 
(non ingenuità). Questi tesori 
preziosi dimenticati dalle co-
riacee personalità dell’adulto, 
invidiosi della linfa spirituale 
dell’età dell’innocenza, ben pre-
sto sono banditi dai territori dei 
clan famigliari. “Generalmente 
l’esilio comincia presto e non 
per colpa loro, inasprito dall’in-
comprensione, dalla crudeltà 
dell’ignoranza o dell’intenziona-
le meschinità degli altri”

1
. Il bambino comincia a pensare di 

essere lui/lei sbagliato, inadeguato, sentendosi in colpa per 
non corrispondere alle aspettative dei propri genitori.
Non staremo qui a rintracciare i dolorosi meccanismi del-
la perdita di sé. Spesso indossiamo consapevolmente delle 
maschere, per sopravvivere, per protezione. A volte queste 
maschere si impregnano talmente tanto con la pelle sot-
tostante che resta difficile toglierle, fino a dimenticare di 
averle. E’ il caso di certi giovani che mostrano baldanza, 

meditate on each chapter. In my opinion, it is suitable not 
only to a reading for women, , even if they represent the 
goal for the author, but also for men, filled (often even more 
dramatically), with a devastating, invasive and castrating 
feminine/maternal.
In the chapter which tells the story of “The Ugly Duckling”, 
“ an archetype for the unusual and the deprived”, we find 
the long path of the free conscience that doesn’t want to 

surrender. I’ll not go through 
the narration of the tale, in-
deed, I extend an invitation to 
rediscover it and read it again 
by the light of one’s own experi-
ence. In the story we can find 
the ideas, the core moments 
when an inner voice is heard 
and is able to overcome “the 
fear to be not like other people 
would accept us”. It is clear: 
what that is not accepted, is not 
the , outward appearance:, the 
exterior behavior “the ugly”, but 
the inner attitude that certifies 
our not being as we ought to be 
according to a previously estab-
lished external model (parents/
family/society) .
The flares of soul appear clear in 
the young personalities. Freud 
said that “the unconscious of 
children is transparent”: cu-
riosity, creativity, wonder, au-
thenticity (not naivety) These 
precious treasures forgotten 
by the leathery personality of 
the adult man, envious of the 
spiritual lifeblood of the age of 
innocence, are soon banished 
from the lands of the family 
clans. “Usually the exile begins 
early and not as for their fault, 
exacerbated by misunderstand-
ings, the cruelty of ignorance 
or the deliberate meanness of 

others”
1
. The child begins to think that he / she is wrong, 

inadequate, feeling guilty for not conforming himself with 
the expectations of his parents.
Here we do not want to trace the causes of the painful mecha-
nisms of the loss of oneself. We often consciously wear masks 
in order to survive, for protection. Sometimes these masks are 
so permeated with the underlying skin that it is difficult to 
remove, and we forget them. It often happens to some young 
people who show self-arrogance, they are “boasters”; in their 

Bottega dei Missaglia - “Armatura da fante”
1525 - Firenze, 

Museo Nazionale del Bargello
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sono degli “sbruffoni”; in gruppo assumono atteggiamenti 
violenti, insolenti, magari, sotto il volto da “bullo”, giace il 
volto di un bambino solo, spaventato e confuso, ma difficile 
da “rianimare”.
In maniera ancora più drammatica, come ci ricorda Roberto 
Assagioli, in alcuni casi sono  gli altri che evocano in noi 
atteggiamenti che assumiamo inconsciamente. Subiamo ri-
chieste, manipolazioni che ci condizionano senza rendercene 
conto. Accade così di avvertire 
un vago disagio nel nostro agire 
senza  comprendere che stiamo 
tradendo noi stessi proprio con 
il nostro comportamento, indot-
to e non consapevole.
Quante catene, quanti vinco-
li, quante paure racchiudono 
le nostre coscienze. La men-
te custodisce la nostra libertà 
interiore, come un bicchiere 
capovolto all’interno del quale 
la mosca si crede libera. Da 
millenni le varie tradizioni spi-
rituali ci parlano degli inganni 
della mente, la grande illusione 
“maya”, le principali pratiche 
spirituali narrano come libe-
rarci: lo yoga, la meditazione, 
la preghiera. Ma la mente soc-
combe a se stessa, proprio tra-
mite il corso dei pensieri che 
annebbiano la coscienza. Come 
fare allora a liberarci dal velo 
delle illusioni, dagli “annebbia-
menti mentali” e quindi come 
liberarci dalle paure che tanto 
ci condizionano e ci imprigio-
nano? Spesso la soluzione è 
talmente semplice che neppu-
re la immaginiamo. Eppure la 
conosciamo, ma sembra troppo 
facile e allora ci arrovelliamo in 
percorsi complessi e difficili. 
Seguendo la stella delle fun-
zioni, dove al centro troviamo 
la volontà e l’io, osserviamo come le altre funzioni sono tra 
di loro interdipendenti. Sovrapponendo idealmente la stella 
sull’ovoide è possibile osservare come la zona della coscienza 
si colloca su quella della volontà. Ebbene potremmo dire che, 
quando siamo coscienti, l’io, sé personale, agisce secondo 
il volere autentico, auto centrato, e quindi non identificato 
con gli stati d’animo, né con i pensieri. Noi non ci rendia-
mo conto che la Vita scorre nel PRESENTE, il tempo reale 
è solo il presente, il passato e il futuro sono solo illusioni 

group show off violent and insolent attitudes. Perhaps, under 
the appearance of “bully”, lies the face of a child alone, 
scared and confused, but difficult to “reanimate”.
Even more dramatic, as Roberto Assagioli reminds us, is the 
case when others evoke in us attitudes we happen to enter 
upon not in a conscious way. We undergo requests, condition-
ing manipulations that influence us and we are not able to 
realize them. So, it happens to feel a vague discomfort in our 

actions without understanding 
that we are betraying ourselves 
just with our own behavior, in-
duced and non-conscious.
How many chains, constraints, 
fears surround our consciences. 
Our mind keeps our inner free-
dom, like a glass upside down 
inside which the flea thinks to 
be free. Since millennia, the 
various spiritual traditions tell 
us about deceptions of mind, 
the great illusion “Maya”, the 
main spiritual practices tell us 
how to get rid: yoga, meditation, 
prayer. But our mind succumbs 
to itself, just through the course 
of our thoughts that cloud the 
consciousness. How then can 
we break free from the veil of il-
lusions, the “mental dimness”; 
and then how to free ourselves 
from the fears that imprison and 
affect us so much? Often the 
solution is so incredibly sim-
ple! Nevertheless we know it, 
but it seems too easy and then 
we slog away in complex and 
difficult paths.
Following the star of func-
tions, where in the centre we 
can find the Will and the Self, 
we see how the other functions 
are mutually interdependent. 
Ideally, overlaying the star on 
the ovoid, we can see how the 

area of Consciousness is placed over the area (of the Will). 
Then, we could say that - when we are conscious - the Self 
acts in accordance to the authentic Wish, self-centered, and 
therefore not identified with our moods, nor our thoughts. 
We do not realize that Life flows in the PRESENT, only the 
real time is the Present, Past and Future are only illusions 
of the mind. The past doesn’t exist anymore and the future 
is prepared in the present. The sector of Consciousness, free 
from the flow of thoughts, emotions, imagination, impulses 

Luigi Russolo - “Solidità nella nebbia” - 1912 
Collezione Mattioli, Milano
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della mente, ciò che è stato non esiste più e il futuro lo si 
prepara nel presente. Il campo della coscienza, libero dai 
flussi dei pensieri, dalle emozioni, dall’immaginazione, dagli 
impulsi e dai desideri, dalle sensazioni è auto-presente a se 
stesso. E’ stato detto che la coscienza è uno “stato” che non 
ha niente in comune con un percorso della mente: è fuori 
dal tempo e dallo spazio. Quando siamo fuori dai pensieri, 
siamo nel campo della coscienza. E’ in questa dimensione 
del presente, del reale che noi possiamo vincere le paure; 
seguendo passo dopo passo il nostro respiro e agire come 
vogliamo, secondo ciò che proviamo autenticamente: vigi-
lanza, auto-osservazione, qualità dell’io/sé personale. Filone 
d’Alessandria, discepolo di Platone diceva 
“… la vera e propria eternità si chiama oggi”. Non esiste altro 
tempo per la coscienza che il presente, il primo ed unico 
istante è “essere ora”. Questo significa essere autocoscienti.                                                                                              
Se pensiamo alla quotidianità del nostro vivere, alle energie 
che sprechiamo tra  ansie,  paure,  dubbi mentre la vita 
scorre davanti a noi, senza esserne partecipi, ci rendiamo 
conto cosa significa per le varie tradizioni spirituali il termine 
“risveglio”. Un saggio disse che i momenti in cui una persona 
è veramente sveglia, presente a se stessa, nel corso della sua 
vita, sono al massimo tre o quattro!
E’ in questa astenia del vivere che si annida la depressione, 
il vuoto esistenziale; non è un caso che le persone depresse 
hanno difficoltà ad alzarsi al mattino ed affrontare il giorno 
(la vita). Allora forse è vero che lo scopo del dolore è quello di  
risvegliarci, di  riportarci a scoprire le nostre risorse dimenti-
cate per inerzia, pigrizia, una sorta di campanello d’allarme 
che ci obbliga a rivedere le nostre priorità. 
Essere presenti a noi stessi è un  atto di volontà, come  il 
decidere di non essere risucchiati dai progetti della mente 
che fa i calcoli sul passato e sul futuro, autoalimentasi da 
inconsistenti paure. La nostra libertà passa dalla nostra sog-
gettività, unica, originale ed irripetibile. Ecco allora come il 
“Conosci te stesso” mira a ritrovare la centralità dell’io, al 
potere del volere e alla promessa di diventare “ciò che sia-
mo”. Dove c’è coscienza, autocoscienza, non c’è paura, ma 
solo il riflesso sempre eterno della Luce della Sorgente che è 
e sarà sempre “Amore”. L’Amore segna il tempo del presente, 
non è fatto di rimpianti e non è ipotecabile; amore per la 
Vita, per noi stessi e per gli altri, questo il piccolo grande 
segreto, sperimentabile in ogni istante: “qui ed ora”. <
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and desires, feelings is self-present to itself. It has been 
said that consciousness is a “status” that has nothing in 
common with a journey of the mind: it is beyond time and 
space. When we are out of thoughts, we are in the field of 
consciousness. In this dimension of the present , the real-
ity, we can overcome the fears. Following step by step our 
breath and acting as we want, in accordance with what we 
authentically feel: vigilance, self-observation, quality of the 
self. Philo of Alexandria, a disciple of Plato said “... the real 
eternity is called today”.
There is no other time for the consciousness than the present. 
The first and only instant is ”to be now”. This means being 
self-conscious.
If we think to our everyday life, the energy we waste on 
anxieties, fears, doubts, while life flows around us, without 
being involved; we realize what does it mean for the various 
spiritual traditions the word “awakening”. A wise man said 
that the spaces of times when someone is really awake, 
present to himself, in the course of his life, are at most 
three or four!.
Depression, existential void, both are hidden hide in this 
life asthenia. It is not by chance that depressed people have 
difficulty gett to up in the morning and to face the day (the 
life). Then perhaps it is true that the purpose of pain is to 
awaken us, to bring us to discover our resources forgotten 
by inertia, laziness. A kind of wake-up call that forces us to 
reconsider our priorities.
Being present to ourselves is an act of Will, such as decid-
ing not to be sucked by the projects of the mind that makes 
calculations on past and future, self-feeding on inconsistent 
fears. Our freedom is our subjectivity: unique, original and 
peculiar. Here how the “Know Yourself” aims to restore the 
centrality of the ego, the power of the will and the promise 
of becoming “who we are”. Where there is consciousness, 
self-consciousness, there is no fear, but only the neverend-
ing reflection of the Light of the Source which is and always 
will be “Love”. Love marks the time of the present, is not 
built on regrets and is not mortgageable. Love for life, for 
ourselves and for the others. This is the little big secret, we 
can live through anytime: “here and now”.  <
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La ricompensa

The reward

Piermaria Bonacina

Rare volte agiamo nella vita senza attenderci ricompense, sia-
no esse materiali, economiche, affettive, di stima, spirituali, 
ecc. Il desiderio di una più o meno gratificante ricompensa 
si nasconde dietro ad ogni nostra azione, impegno ed, in 
genere,ad ogni nostro comportamento. Nel cammino psico-
logico, da una lettura, da una conferenza, da un intervento 
effettuato sulla nostra psiche, ci attendiamo una ricompensa 
sia pur quella di migliorare un poco certi nostri aspetti psi-
cologici ritenuti fragili.
Nasce quindi la domanda: procederemmo nel cammino 
evolutivo se non esistesse l’ipotesi di ricompense ai nostri 
sforzi?
Poniamo la domanda alla Psicosintesi e indaghiamo la ri-
sposta.
La risposta presuppone due campi di indagine. Cosa ne pensa 
la personalità e cosa ne pensa l’Io-Sé.
Definiamo la personalità: La personalità è quel conglomerato 
psichico, più o meno coerente, di elementi e condizionamenti 
di varia origine, ereditaria, familiare, sociale, individuale che 
determina l’insieme delle modalità nostro essere ed agire nel 
mondo. La personalità è ciò che ci caratterizza nel manife-
starci, agire e nel pensare in un determinato periodo della 
vita e che indirizza verso motivazioni, mete e valori. 
Il lavoro di conoscenza, svolto su noi stessi, mette, inoltre, 
in evidenza che la nostra personalità non è un tutt’uno, ma 
sfuma in campi psichici in cui convivono elementi contra-
stanti, mutevoli, contraddittori che si esprimono in vere e 
proprie sub-personalità. Le sub-personalità sono aspetti della 
personalità che si rifanno a ruoli appresi o a fattori indotti 
dall’ambiente sociale o familiare. Personalità e sub-perso-
nalità, quando decidono di mettere energia in un’azione sia 
essa mentale affettiva o materiale, hanno nei riguardi della 
ricompensa lo stesso atteggiamento: la desiderano anzi la 
vogliono; nel loro profondo la pretendono senza attenuanti, 
senza però e senza ma. 
Di frequente, inoltre, personalità e sub-personalità conside-

Seldom in our life we act without expecting rewards, whether 
material, economic, emotional, of esteem, spiritual, etc.. 
The desire for a more or less gratifying reward is hidden 
behind all our  actions, commitment and, in general, all our 
behaviour. In our psychological journey, from a reading, a 
lecture, an interior speech on our psyche, we expect a re-
ward, even just to improve some our psychological aspects 
we consider weak.
This  gives rise to the question: would we proceed in our 
evolutionary path  if it wouldn’t exist the hypothesis that 
there are no rewards for our efforts? 
Let put the question to Psychosynthesis and investigate 
about  the answer.
The answer involves two fields of inquiry. What is the opinion 
of our personality and what the Ego-Self thinks about it. 
Let’s define the Personality. Personality is the psychological 
mix, more or less coherent, of elements and influences of 
various sources(hereditary, familiar, social, individual) that 
determine the whole of our being and acting in the world. 
The Personality characterizes us in our revealing, acting and 
thinking in a certain period of our life, and that points to 
motivations, goals and values.
The work for knowledge, carried out on ourselves, puts also in 
evidence that our personality is not a unique, but softens in 
psychic areas where cohabit contrasting , changing, contra-
dictory elements, which are expressed in real sub- personali-
ties. The sub-personalities are aspects of personality that are 
based on roles learned or induced by social or family factors. 
Personalities and sub-personalities, when they  decide to 
put energy into mental, emotional or material action out of 
consideration for the reward have the same attitude: they 
desire and even want it; in the depth they claim it without 
extenuating circumstances, unconditionally .
Frequently, personality and sub-personality envisage the re-
ceived reward, if they receive it, always lower than expecta-
tions and feed brood silent grievances to whom or what had 
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rano la ricompensa ricevuta, se la ricevono, sempre inferiore 
alle aspettative e rimuginano silenziose rimostranze verso 
chi o che cosa doveva darla: l’energia impegnata meritava 
di più; lo sforzo per partecipare ad eventi culturali in vari 
campi dello scibile umano meritava maggior nutrimento di 
conoscenza; gli esercizi psicologici proposti non producevano 
mai del tutto il cambiamento atteso; le preghiere e i fioretti 
apportavano assai di rado i mutamenti esistenziali desiderati. 
Anche il Paradiso rientra nelle 
contrattazioni della personalità: 
i patti sono chiari “Do affinché 
Tu mi dia”.
Personalità e sub-personalità 
proseguono nel corso dell’esi-
stenza con il condizionamento 
appreso alla scuola materna e 
alle elementari: studio e faccio i 
compiti per avere la ricompensa 
di un bel voto, l’apprezzamento 
della maestra e un regalo dalla 
mamma. Nel corso della vita 
mutano i campi di studio e im-
pegno ma il condizionamento 
appreso rimane inalterato. In 
tutto ciò non vi è nulla di ripro-
vevole. L’importante, nel cam-
mino psicologico, è comunque 
sapere che la ricompensa non è 
un effetto ma è la causa, il pri-
mum movens della personalità 
e delle sub-personalità.
Spostiamo ora l’attenzione 
sull’Io-Sé. L’Io-Sé è l’essenza 
dell’uomo e l’Io, quale si ma-
nifesta nella coscienza ordina-
ria, è un suo riflesso, un suo 
avamposto, una sua energia, 
che scende nel tempo e nello 
spazio terreno per accompa-
gnarci e dirigerci. L’Io persona-
le è quel tanto del Sé che per-
mette all’uomo di orientarsi nel 
mondo e in se stesso durante gli 
stadi in cui la personalità gra-
dualmente prende forma, evolve e si organizza in personalità 
integrata. L’Io-Sé in tali stadi evolutivi collabora nella guida 
della personalità e permette di raggiungere più profonde ed 
essenziali consapevolezze esistenziali. Per valutare l’acqui-
sizione di tale livello evolutivo, cioè se sta emergendo l’Io-Sé 
in noi il “Test della ricompensa” è essenziale.
Un’espansione di coscienza verso l’Io-Sé è un’occasione di 
cui congratularsi. Nessuna esperienza offre quella percezione 
di possibilità illimitate di poter edificare una serie ininterrotta 

to give: the energy involved could deserve more, the effort to 
take part in cultural events in various fields of human knowl-
edge should have been more aware of nutrition: proposed 
psychological exercises never fully produced the expected 
change; prayers and acts of mortification rarely brought the 
desired exsistential changes. The Paradise too is a part of 
the negotiations of personality: the terms are clear: 
“I give something to You and You you give something to 

me”.
 Personality and sub-personality 
continue during the existence 
with the conditioning learned 
in  nursery school and primary 
school: we study and we do our 
homework to get the reward of 
a good grade, the teacher’s ap-
preciation and a gift from our 
mother. During our life fields of 
study and effort change,, but 
learned conditioning remains 
unchanged. There is nothing 
objectionable about it. What is 
important, in the psychological 
journey, is still to know that the 
reward is not an effect but the 
cause, the “primum movens” 
of personality and sub-person-
ality.
 Let’s now move the focus on 
Ego-Self. The Ego-Self is the 
essence of man and Ego, as 
manifested in ordinary con-
sciousness, is its reflection, its 
outpost, its energy, which de-
creases over time and space to 
accompany and direct us. The 
The personal Self is the part of 
Self that allows us to find our 
way in the world and in ourse-
les along the stages in which 
personality gradually takes 
shape, evolves and organizes 
in an integrated personality. In 
these developmental stages the 

Ego-Self collaborates in driving the personality and allows 
us to pursue a  deeper and essential existential awareness. 
The “Test of Reward” is essential to perceive in ourselves the 
acquisition of such evolutionary level, that means that the 
Ego-Self is emerging in us. 
An expansion of consciousness toward the Ego-Self is an op-
portunity for congratulation. No other experience offers such 
perception of unlimited possibilities to build a continuum 
of steps, not for a reward, nor justice, but for the irrefuta-
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di scalini, non per ricompensa, né per giustizia, ma per la 
legge incontestabile. Chi pensa che impegnarsi nel processo 
evolutivo sia uno sforzo che merita un premio, quale ad esem-
pio l’apprezzamento altrui o il sentirsi superiori, non è certo 
ricompensato da una espansione di coscienza. Le erbacce 
del compiacimento soffocano e annientano il suo Io-Sé. 
Dove cresce meglio l’energia psichica del Sé? Là dove si 
tende con forza all’azione impersonale per il bene comune 
e non si è troppo legati al presente per gingillarsi con il 
pesare le ricompense ricevute. Chi è avvolto dal desiderio 
di avere una contropartita non capisce l’importanza vitale 
del lavoro impersonale e vegeta senza futuro. Chi tende con 
tutte le forze al transpersonale, non considera ricompense. 
È triste quando qualcuno intravede le limpide possibilità del 
Sé eppure continua a sognare qualche magro premio. “Al 
servizio della virtù si vive gratuitamente”.
Nell’avanzare in coscienza, si avanza colmi di gioia; se pren-
de forma il pensiero di un premio si torna alla schiavitù del 
dominio della personalità o delle sub-personalità. Alcuni 
vorrebbero nascondere l’accattonaggio di una ricompensa 
sotto una maschera di santità e distacco dalle cose terrene 
con l’apparente rinuncia a ciò che nemmeno possiedono. 
L’evoluzione si costruisce solo con la coscienza libera, senza 
orgoglio e senza disprezzo di sé. 
Non esistono premi o punizioni, solo conseguenze.
È istruttivo leggere i contratti immaginari, più o meno in-
consci, stipulati con Assagioli o con il cielo in cui decidiamo 
quale premio meritiamo per il nostro agire. Ignorando errori e 
inadempienze, spesso accusiamo quelli a cui ci appoggiamo 
di non rispettare gli accordi. Una santa libanese iniziava 
ogni orazione sussurrando a se stessa: “Fa che riesca a non 
chederTi nulla”
Nella psicosintesi transpersonale forse di una ricompensa per 
la fatica del lavoro evolutivo è lecito parlare: parlo della gioia 
del lavoro e del segno impersonale dei propri conseguimenti 
che hanno adornato la scala della vita in senso evolutivo. Che 
altro può sostituire la gioia della crescita della coscienza? Le 
testimonianze e non le ricompense fissano il progresso.

“Non aspettatevi ricompensa.
I premi terreni non sono per voi
che lottate e proseguite il sentiero con audacia,
senza pensare ai pericoli né alla gioia futura.
Ricordatevi ciò che vi dissi.
Non prendete il frutto migliore dalla tavola del Signore,
neppure se ve lo offre.
Prendete solo ciò che vi è dato per compiere
la vostra missione.
La ricompensa viene, ma chi l’aspetta non l’attira.” (Agni)

È possibile chiamare eroe quel guerriero che entra in batta-
glia perché si attende un premio?
La legge della ricompensa trionfa: chi dà riceve. Chiunque 

ble law. Those who think that to engage themselves in the 
evolution process is an effort that deserves a prize, such as  
the appreciation of others or the  feeling of superiority , are 
not rewarded with an expansion of consciousness. Weeds of 
delight choke and annihilate their Ego-Self.
Where better groves the psychic energy of Self? Where we 
strongly towards the impersonal action for the common good 
and holdout we are not too tied to the present time to tinker 
with weighing rewards we receive. The one who is wrapped 
by a desire to have a compensation does not understand 
the vital importance of the impersonal work and vegetates, 
without a future. Those who aim with all their forces at the  
Transpersonal do not take into account rewards. It is sad 
when someone  catches a glimpse of  the clear possibility 
of Self and yet still dreams of some modest prize. “Serving 
virtue, we live free”.
Advancing in consciousness, we advance filled with joy; if 
the thought of a premium takes form we come back to the  
slavery of the power of personality or sub-personalities. Some 
people  would hide the begging of a reward under a mask of 
sanctity and detachment from earthly things with the appar-
ent renunciation of something that they even do not possess. 
The evolution is built only with free consciousness, without 
pride and self-contempt. 
There are no rewards or punishments, only consequences.
It is instructive to read the imaginary contracts, more or 
less unconscious, achieved with Assagioli or with the sky 
in which we decide what reward we deserve for our actions. 
Ignoring mistakes or non-fulfilments, often we accuse those 
who support us not to respect the agreements. A Lebanese 
Saint began her prayers whispering to herself: “Let me be 
able to ask You nothing”.  
In Transpersonal Psychosynthesis perhaps it is legitimate 
to speak of a reward for the hard work of evolution: I make 
reference to the joy for work and the impersonal sign  of our 
own achievements which adorne the scale of life in an evo-
lutionary sense. What else can replace the joy of the growth 
of consciousness? Testimonies and not rewards secure the 
progress.

“Do not expect  rewards. 
Wordly prizes are not for you
You Who struggle and boldly go on your way ,
without thinking of dangers or future joy. 
Remember what I told you.
Do not take the best fruit from the table of the Lord,
even if He offers it to you.
Take only what is given you to accomplish
your mission.
Reward  will come, but he  who looks forward to  will not 
get it.” (Agni)

Is it possible to name”hero” the warrior who goes into a  
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non si lagni del proprio lavoro sarà ricompensato in abbon-
danza. 
Per concludere una storiella: “Un uomo dava molto denaro 
per opere di bene, ma si attendeva un compenso. Un giorno il 
suo Maestro gli mandò un sasso con queste parole: “Accetta 
in premio il tesoro della stella lontana”.
L’uomo si indignò: “Mi viene data una pietra in cambio del 
mio oro! Che mi importa di una stella lontana?”. E avvi-
lito gettò la pietra in un torrente di montagna. Ma venne 
il Maestro e gli disse: “Ti è piaciuto il tesoro? Quel sasso 
contiene il più splendido dei diamanti, ben più scintillante 
delle gemme terrene”. L’uomo disperato corse al torrente, e 
seguendo il corso, discese sempre più in basso. Ma quelle ac-
que increspate gli nascosero per sempre il tesoro.”       <

battle because he expects a reward?
The law of reward wins: those who give, receive. Anyone 
who does not complain of his  work will be rewarded in 
abundance.
Finally a funny story: A man gave a lot of money for works 
of mercy, but was awaiting for a reward. One day his teacher 
sent him a stone with these words:”Accept as a prize the 
treasure of the distant star”.
The man was angry: “I  have been given a stone in exchange 
of my gold! I don’t care for a distant star!”  And, depressed,  
threw the stone into a mountain stream. But the Master came  
and said: “Did you like the treasure? That rock contains 
the most beautiful diamond, much more glittering than the 
earthly  stones.” The man, desperate, ran to the river, and 
following the course, descended lower and lower. But the 
choppy waters hid the treasure forever.                         <

Giovanni di Paolo (1399-1482) 
“Il Paradiso” (part.)  Siena, Pinacoteca
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Riferimenti teorici sul concetto 
di crisi
Il concetto di crisi fa rife-
rimento ad un “termine di 
origine greca presente nella 
medicina ippocratica per in-
dicare un punto decisivo di 
cambiamento che si presenta 
durante una malattia, di cui 
solitamente risolve il decorso 
in senso favorevole o sfavo-
revole. In ambito psicologico 
si riferisce ad un momento 
della vita caratterizzato dalla 
rottura dell’equilibrio prece-
dente acquisito e dalla neces-
sità di trasformare gli schemi 
consueti di comportamento 
che si rivelano non più ade-
guati a far fronte alla situa-
zione presente”(Galimberti, 
1992). 
In campo psicologico, Sifneos 
(1982) definisce la crisi: 
“Uno stato di sofferenza così 
intensa da costituire un pun-
to di svolta decisivo verso un 
miglioramento o un peggiora-
mento”.
Un autore che ha dedicato 
un intenso studio al proces-
so di crisi e alle sue impli-
cazioni terapeutiche è Paul 
Claude Racamier (1985) che 
a questo proposito scrive: “La 
nozione di crisi si pone tra il 
registro della normalità e del-
la patologia: attraversa nello 
stesso tempo il normale ed il 
patologico ed il suo interesse 
sta nel fatto che si pone a ca-
vallo tra questi due registri”. 

La funzione evolutiva della crisi: 
dalla terapia alla ricerca

Associazione Dhyana, Lazio e Lombardia
1

Per l’autore, perché si possa 
parlare di crisi è necessario 
che un individuo venga a 
trovarsi di fronte alla rottura 
di un equilibrio psichico già 
raggiunto precedentemente. 
L’equilibrio raggiunto dall’in-
dividuo può essere alterato da 
fattori molteplici e compositi: 
quando questo avviene il sog-
getto, che affronta la crisi si 
trova ad affrontare la presen-
za di una pressione esterna od 
interna, più o meno intensa, 
che rende le difese adottate 
precedentemente agli eventi 
trasformatori non più utili a 
mantenere un  “regolare” fun-
zionamento psichico.
A questo proposito, Racamier 
(1985) evidenzia come, in un 
primo momento, i meccanismi 
di difesa appaiano inadegua-
ti a svolgere la loro funzione 
protettiva, fino al punto in cui 
non sono più operanti: que-
sta empasse è una condizio-
ne che produce, nel soggetto, 
un’intensa riattivazione dei 
propri conflitti, con la conse-
guente angoscia che segue la 
rottura omeostatica. Il sogget-
to in crisi può, a questo pun-
to, tentare di affrontare con 
un progressivo irrigidimento 
difensivo il sentimento del-
la sopraggiunta inefficienza, 
finendo per confrontarsi con 
una profonda trasformazione, 
in una vera e propria paralisi 
operativa. Racamier spiega a 
questo proposito: “Il soggetto 

che per esempio era normal-
mente ossessivo, in un primo 
tempo reagisce attraverso sin-
tomi ossessivi molto più rigidi 
sino a che tutto il sistema os-
sessivo si spezza” (Racamier, 
1985).
Quindi, è chiaro come, se-
condo l’autore, questa fase 
contenga intrinsecamente 
una speranza latente di ri-
nascita, di rinnovamento. 
Inoltre, Racamier evidenzia 
come non sia possibile circo-
scrivere lo squilibrio al solo 
individuo, ma che la crisi 
coinvolge anche l’ambito fa-
miliare, la coppia, il gruppo 
o la stessa società. Ne deriva 
che un ulteriore elemento, 
costituente la situazione di 
crisi, è rappresentato dal le-
game che questa dimensione 
mantiene con il concetto di 
lutto e con la sua elabora-
zione, ossia con la perdita di 
qualcosa di internamente im-
portante per il mantenimento 
dei propri equilibri, e quindi, 
anche la scomparsa di quegli 
aspetti che hanno costituito, 
fino ad un certo momento, 
una strategia adattiva che ha 
consentito di conservare un 
rapporto efficiente con la re-
altà. Infine, per rappresentare 
la dimensione temporale del-
la crisi, Racamier non parla 
semplicemente di “crisi” ma 
di “processo di crisi”, proprio 
ad indicare una condizione 
intesa dinamicamente e ca-

ratterizzata da un inizio pa-
lese, da un suo sviluppo e da 
una risoluzione finale.

La Crisi come opportunità
Socialmente, il concetto di 
crisi appare molto rivestito 
da un alone di negatività e 
considerato come qualcosa 
da evitare, da allontanare 
prima possibile, e sicura-
mente da temere, in quanto 
può evolvere più nella dire-
zione peggiore, piuttosto che 
nella direzione costruttiva e 
positiva.
Secondo le interpretazioni 
più corrette, l’ideogramma 
cinese per indicare la parola 
“cirisi” è composto da due 
ideogrammi che possono es-
sere tradotti come “pericolo” 
e “punto cruciale”. Questo 
indica come la crisi rappre-
senti un passaggio delicato e 
fondamentale, nel processo 
evolutivo dell’essere umano: 
l’emergere di una crisi in-
dica la comparsa di un mo-
mento cruciale nel percorso 
evolutivo di un uomo o di un 
sistema, che a partire da un 
“pericolo”, da una sofferenza, 
può riconoscere l’opportunità 
di un cambiamento.
La crisi si profila laddove una 
precedente forma (modalità 
di pensiero, gestione emoti-
va, gestione relazionale, ecc.) 
inizia a smuovere la sua cri-
stallizzazione, o inizia a spo-
starsi dal punto più stabile 

Dario Sepe, Adriana Onorati, Maria Pia Rubino, Fortunata Folino1. 
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dove si era precedentemente 
assestata. In quel momento, 
la prima fase della crisi ha 
inizio: la forma precedente 
non è più l’unica possibilità, 
non è pienamente soddisfa-
cente, oppure, ha esaurito la 
sua funzione necessaria e si 
appresta ad una trasforma-
zione.
Quindi, la crisi è l’inizio del 
cambiamento, è la prima at-
tivazione di una nuova aspira-
zione, la prova tangibile della 
possibilità di spostarsi da un 
punto stabile, che rischia di 
restare tale a lungo.
Roberto Assagioli (1998, per 
descrivere le caratteristiche 
psicologiche dell’uomo ordi-
nario, afferma:
“Questi, più che vivere, si può 
dire che si lasci vivere.
Egli prende la vita come vie-
ne; non si pone il problema 
del suo significato, del suo va-
lore, dei suoi fini. Se è volga-
re, si occupa solo di appagare 
i propri desideri personali: di 
procurarsi i vari godimenti 
dei sensi, di diventare ricco, 
di soddisfare la propria am-
bizione. Se è di animo più 
elevato, subordina le pro-
prie soddisfazioni personali 
all’adempimento dei doveri 
familiari e civili che gli sono 
stati inculcati, senza preoccu-
parsi su quali basi si fondino 
quei doveri, quale sia la loro 
vera gerarchia, ecc. Egli può 
anche dichiararsi “religioso”, 
e credere in Dio, ma la sua 
religione è esteriore e con-
venzionale, ed egli si sente 
“a posto” quando ha obbe-
dito alle prescrizioni formali 
della sua chiesa e partecipato 
ai vari riti. Insomma l’uomo 
comune crede implicitamente 
alla realtà assoluta della vita 
ordinaria ed è tenacemente 
attaccato ai beni terreni, ai 
quali attribuisce un valore 
positivo; egli considera così in 
pratica, la vita ordinaria fine 
a se stessa, e anche se crede 

a un paradiso futuro, tale sua 
credenza è del tutto teorica e 
accademica, come appare dal 
fatto, spesso confessato con 
comica ingenuità, che desi-
dera di andarci … il più tardi 
possibile. Ma può avvenire – e 
in realtà avviene in alcuni ca-
si – che quest’uomo ordinario 
venga sorpreso e turbato da 
un improvviso mutamento 
nella sua vita interiore.
A volte subentrano nella sua 
vita profonde delusioni, che 
lo mettono improvvisamente 
davanti al crollo delle sue illu-
sioni. A volte è un dolore, un 
incidente particolarmente im-
portante a scatenare questo 
crollo, a volte nel bel mezzo di 
questo apparente benessere e 
della fortuna comincia ad in-
sorgere una vaga inquietudi-
ne, un senso di insoddisfazio-
ne, di mancanza di qualcosa 
che non si riesce a definire, 
perché si scopre, magari dopo 
una serie di nuovi errori, che 
non coincide con niente di 
materiale.
La vita ordinaria comincia a 
perdere il senso che aveva 
avuto fino a poco prima, gli 
interessi personali “scolori-
scono” e perdono la loro at-
trattiva. La persona “comincia 
a chiedersi il senso della vita, 
il perché di tante cose che 
prima accettava naturalmen-
te: il perché della sofferenza 
propria e altrui; la giustifica-
zione di tante disparità di for-
tuna; l’origine dell’esistenza 
umana; il suo fine”.
Una prima reazione possibi-
le a questo tipo di crisi, la 
più immediata e istintiva, è 
quella di un attaccamento 
ancora più accanito ai vecchi 
modelli: il sentimento di crisi, 
che non è altro che un richia-
mo del nostro più intimo Sé, 
che ci invita ad andare oltre i 
nostri aspetti più materiali, è 
paventato e rifuggito. 
A volte, subentra una vera e 
propria “paura di impazzire” 

che si cerca di fronteggiare 
cercando di tornare identici 
a “prima” di quella crisi. Si 
ricercano allora nuovi stimoli, 
nuove sensazioni, nuove occu-
pazioni, cercando di soffocare 
l’inquietudine, che può essere 
per un po’ repressa, ma che 
non mancherà di tornare, ami-
ca della nostra crescita, con 
più forza di prima. 
Possono comparire in questa 
fase, comportamenti forte-
mente trasgressivi, o autodi-
struttivi, abuso di droghe, di 
alcool, i tradimenti coniugali, 
come modi stentati e dispe-
rati di gestire questa crisi, 
non riconosciuta nella sua 
bellezza.
In questa ottica, le crisi non 
sono dunque fortuite occa-
sioni che ci consentono di 
sviluppare le nostre qualità, 
ma occasioni che ci vengono 
offerte, e incontro alle quali 
possiamo disporci, per cono-
scere noi stessi più in profon-
dità e più “in Alto”, ovvero 
più vicini alle nostre migliori 
Qualità, che non di rado sono 
anche quelle meno visibili, 
nascoste dai nostri limiti più 
evidenti.
In questa visione, ciò che co-
munemente può essere con-
siderato come un incidente, 
un ostacolo alla crescita di 
un individuo, viene inteso 
come una prova preziosa per 
lo sviluppo delle risorse che 
saranno utili e necessarie, 
non solo per superare quegli 
stessi ostacoli, ma anche per 
sviluppare una visione diversa 
del senso della propria vita, 
che, se affrontato consape-
volmente, aprirà la porta a 
nuove opportunità e positivi 
sviluppi.
E’ in questa visuale che la 
Crisi diviene una condizione 
dell’esistenza auspicabile e 
attivamente ricercata, perché 
consente il superamento dei 
consueti limiti della personali-
tà, per renderla sempre più uno 

strumento al Servizio del Sé.

La crisi consapevole
In un’ottica evolutiva, una 
“crisi” si inserisce natural-
mente nel processo di crescita 
e di cambiamento costante, e 
non solo viene riconosciuta e 
letta nel suo senso più cir-
colare, ma, addirittura viene 
consapevolmente ricercata 
ed agevolata, nei passaggi 
più avanzati del lavoro per-
sonale.
L’attivazione consapevole del-
la crisi è simile alla stimola-
zione continua di un punto 
cristallizzato, che contiene 
al suo interno una quantità 
enorme di energia, tenuta 
ferma e stabile, cristallizza-
ta, e che resta chiaramente 
sconosciuta e inutilizzata.
Avviare il processo di crisi vuol 
dire muoversi riconoscendo 
intuitivamente quell’energia 
non utilizzata, affinché pos-
sa delicatamente sprigionarsi, 
dando luogo ad un’apertura e 
ad un’espansione.
L’impatto che de-cristallizza 
può non essere piacevole, può 
produrre dolore, o un intenso 
contatto con il vuoto interno, 
o con la paura di lasciare una 
rassicurazione stabile, per di-
rigersi verso parti di sé poco 
esplorate, verso esperienze 
mai sperimentate e quindi, 
verso una ricchezza nuova.
Quell’energia è espressione 
di tutti gli aspetti della per-
sonalità non utilizzati, ed 
espressione del Sé: rompere 
le cristallizzazioni più pervi-
caci e ricercare costantemen-
te crisi evolutive, permette 
un’espansione di sé e del Sé 
che possono meravigliare lo 
“studente” stesso. Ogni pic-
cola o grande crisi che viene 
riconosciuta, vissuta e supe-
rata, è simile ad una nuova 
Nascita, dove ad ogni passo 
aspetti nuovi e più luminosi di 
sé prendono spazio e vibrano 
attraverso le nuove azioni e i 



PERCORSI     IN SINTONIA Psicosintesi < n. 16 Ottobre 2011 23

nuovi “vestiti” che può utiliz-
zare la personalità, divenuta 
più armonica.
Le crisi sono occasioni rile-
vanti per scoprire l’entità del-
la nostra forza, sviluppando 
la consapevolezza di ciò che 
possiamo finalmente lasciar 
andare, perché, nell’universo 
più ampio che riusciamo ad 
intravedere dopo una crisi, ciò 
che ci appariva piccolo magari 
ora è diventato importante, e, 
viceversa, ciò che ci appariva 
fondamentale ora è diventato 
insignificante.
Ogni crisi, in altre parole, è 
un’opportunità per muovere un 
nuovo passo verso una maggio-
re consapevolezza del Sé. 
Una crisi importante che può 
realizzarsi nella vita dell’indi-
viduo si verifica quando si co-
glie una sensazione di vuoto 
esistenziale, che corrisponde 
alla percezione di un senso 
di insoddisfazione e di vuoto, 
o di mancanza di significato 
per quanto si continua a re-
alizzare. 
Questo solitamente, si veri-
fica quando, nella crescita 
della personalità, sono già 
soddisfatte alcune esigenze 
psicologiche fondamentali, e 
si passa a soddisfare altre esi-
genze personali come la sti-
ma, l’amore e la realizzazione 
personale. Quindi, la perce-
zione del vuoto esistenziale, 
che, spesso, coesiste con una 
salute fisica e mentale perfet-
ta che non giustifica la sen-
sazione di malessere che si 
prova, indica la necessità per 
l’individuo di sviluppare un 
maggior livello di consapevo-
lezza e di entrare in contatto 
con il vero Sé.
Lo stesso Jung scrive: “Per 
chi ha un talento assai supe-
riore al normale, per coloro i 
quali non è mai stato diffici-
le raggiungere il successo e 
compiere la propria parte nel 
lavoro del mondo, per questi, 
la restrizione della normalità 

è un letto di Procuste, una no-
ia insopportabile, è sterilità e 
disperazione infernali”. 
Infine, riprendiamo le parole 
di Assagioli, per descrivere 
due modi differenti di affron-
tare l’ansia e il disagio esi-
stenziale:
“Uno è il tentativo di sfug-
gire a quell’ansia ritornando 
ad uno stato primitivo di co-
scienza, di essere riassorbito 
dalla “madre”, in uno stato 
prenatale, e perdersi nella vi-
ta collettiva. Questa è la via 
della regressione. L’altra è la 
via trascendente e comporta 
il levarsi al di sopra della co-
scienza ordinaria. Maslow ha 
chiamato questi due stati il 
“nirvana inferiore” e il “nir-
vana superiore”. Il primo, 
anche se può dare un tempo-
raneo senso di liberazione e 
rivelare stati di espansione di 
coscienza, non porta ad una 
soddisfazione permanente e 
non costituisce una soluzio-
ne reale e duratura. Non fa 
che rimandare la crisi, che si 
ripresenterà, prima o poi, in 
forma più acuta. Dobbiamo 
dunque cercare di esaminare 
deliberatamente e coraggiosa-
mente i requisiti per trascen-
dere i limiti della coscienza 
personale, senza perdere il 
centro della coscienza indivi-
duale” (Assagioli, 1978). 

Dalla patologia alle risorse, 
dalla terapia alla ricerca
Il concetto di crisi come pre-
ziosa opportunità di crescita 
evidenzia anche l’importan-
za di sostituire una visione 
classica della psicologia, in 
cui la persona viene definita 
“paziente”.
All’interno della Psicologia, uno 
degli approcci che tenta di al-
lontanarsi da una visione “pato-
logizzante” e di recuperare il si-
gnificato originario del concetto 
di “Psicologia” è la Psicologia 
della Salute, che si inserisce 
nell’ambito del paradigma de-

finito “Biopsicosociale”.
Il modello biopsicosociale 
tende ad approfondire il livel-
lo psicologico, orientandosi 
verso la salute globale della 
persona nel suo ambiente, 
con un’enfasi sulla promozio-
ne della salute e dello stato 
di benessere soggettivo, inte-
si come realizzazione di sé, 
esplorazione del nuovo, più 
ancora che sulla prevenzione 
della malattia e dello stato di 
malessere (Zani e Cicognani, 
2000).
Il punto focale di riferimento 
è, allora, rappresentato dalle 
“risorse” più o meno nasco-
ste, anziché dalle “patologie” 
più o meno manifeste. La 
conseguenza sul piano appli-
cativo è quella di privilegiare 
una sollecitazione e una valo-
rizzazione delle prime, piut-
tosto che una correzione o 
una rimozione delle seconde 
(Braibanti, 2002).
In quest’ottica, particolare 
attenzione viene data al con-
cetto di “ben-essere” (well-
being), non semplicemente 
inteso come vigore psicofisi-
co, ma rinviante ad uno stato 
spirituale e psicologico globa-
le, discendente da condizioni 
socioculturali soddisfacenti, 
che passano necessariamen-
te attraverso la ricerca di un 
equilibrio e armonia interiori 
e di forme relazionali appa-
ganti (Mazzoleni, 2004). Un 
concetto più ampio, dunque, 
che fa riferimento ai livelli di 
soddisfazione psico-sociale e 
che porta l’attenzione verso le 
dimensioni etiche del benes-
sere, inteso come dimensione 
relazionale di un soggetto in 
crescita e in evoluzione atti-
va verso condizioni positive di 
vita (Ibidem, 2004).
Un benessere concettualizza-
to non come fenomeno stati-
co, ma come realtà dinamica 
in cui le condizioni relazionali 
sono costantemente in evolu-
zione e non sono mai acqui-

site in maniera definitiva, in 
quanto dipendono dal ciclo di 
vita (individuale e familiare) 
che richiede il superamen-
to continuo di eventi critici 
(normativi e paranormativi), 
attraverso la mobilitazione di 
risorse, alla ricerca di sempre 
nuove forme relazionali adat-
tive e soddisfacenti per le 
mutate condizioni di crescita 
(Mazzoleni, 2004).
Gli eventi critici cui un indi-
viduo o un sistema (familiare, 
ecc.) vanno incontro, esigono 
una modificazione dell’asset-
to relazionale, delle modalità 
di funzionamento e di comu-
nicazione, dei significati, fina-
lizzata alla creazione di forme 
nuove di funzionamento. Tali 
eventi sono definiti “critici” in 
quanto sono potenziali fonti 
di destabilizzazione e dunque 
di crisi. Nella crisi, l’individuo 
o il sistema possono non riu-
scire a superare i compiti che 
si trovano ad affrontare e ciò 
li conduce ad una cristalliz-
zazione di schemi mentali e 
di modalità comportamentali 
o relazionali; o al contrario, 
se sostenuti, essi possono at-
tingere alle risorse interne ed 
esterne di cui dispongono per 
creare forme di vita nuove, al-
lo stesso tempo funzionali e 
soddisfacenti. Ciò è ancor più 
vero se si prendono in con-
siderazione gli eventi critici 
definiti paranormativi, che 
sono caratterizzati dalla “non 
prevedibilità” e che, dunque, 
mettono l’individuo e la fa-
miglia di fronte a difficoltà 
maggiori rispetto agli eventi 
normativi (matrimonio, nasci-
ta dei figli, crescita, ecc.) di 
cui culturalmente si possiede 
lo schema operativo su come 
affrontarli (Malagoli Togliatti 
e Lubrano Lavadera, 2002).
Quindi, il benessere non vie-
ne inteso come “stato”, ma 
come capacità “reattiva”, ri-
spetto a fattori che hanno in 
sé il potenziale di indurre ma-
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lessere; esso non è dato dalla 
semplice assenza di tali fatto-
ri critici, quanto piuttosto da 
un equilibrio dinamico con 
l’ambiente in cui il soggetto 
si misura costantemente con 
fattori di malessere, supera-
ti in virtù di risorse e capa-
cità adeguate e ben gestite 
(Mazzoleni, 2004). 
Donati (2001) sostiene che: 
“il benessere nasce dalla 
capacità di percepire, rap-
presentare e padroneggiare 
la relazione con i fattori di 
malessere, in sinergia con 
essi”. 
Tale concezione comprende 
in sé un’immagine di indivi-
duo competente nella ricerca 
di soluzioni migliorative del 
proprio modo di essere. Per 
favorire uno stato di benesse-
re, non è possibile percepire 
e considerare il soggetto o 
la famiglia come portatori di 
deficit, carenze o patologie; 
è, al contrario, fondamentale 
riconoscerne le competenze 
specifiche di soggetto attivo 
(Mazzoleni, 2004).
In considerazione di quanto 
esposto, si comprende l’im-
portanza del cambiamento di 
prospettiva, nella psicologia, 
da paziente a “ricercatore”
Infatti, ciò che consente alla 
persona ad affrontare una cri-
si è l’ampliamento della sua 
prospettiva, disidentificandosi 
da quel dolore, e dai pensieri 
in esso embricati, ricercando 
un significato più ampio, con-
nettendo la sua esperienza, i 
suoi significati e i suoi Valori 
all’esperienza, ai significati e 
ai Valori delle persone coin-
volte in quella stessa espe-
rienza, sia direttamente che 
indirettamente.
In questo senso, lo psicologo 
accompagna nella Ricerca 
della “Funzione” del dolore 
in ciascuna esperienza, con-
nettendola a quella che via 
via verrà identificata come la 
Meta della propria vita, ovvero 

l’apprendimento fondamenta-
le, diverso in ogni persona, a 
cui ciascuno è chiamato.
Quindi, l’obiettivo del lavoro 
non è più “semplicemente” la 
risoluzione della sofferenza, 
ma la Ricerca del significato 
di quella sofferenza non solo 
nella prospettiva individuale, 
ma nell’ambito del Cuore dei 
rapporti più importanti della 

propria vita.
Davanti al dolore, lo psicolo-
go, non solo accompagna a 
chiedersi “cosa devo appren-
dere da questa esperienza?”, 
ma anche “come posso essere 
utile per gli altri, a partire da 
quel dolore?” In questo modo 
la prospettiva egoistica, natu-

ralmente connessa alla chiu-
sura nel proprio dolore, viene 
progressivamente sostituita 
da una visione altruistica.

Il concetto di Resilienza e il 
senso della vita
Strettamente collegato al con-
cetto di “ricerca” nel percorso 
psicologico, è la resilienza e la 
ricerca del senso della vita.

Infatti, la Psicologia della 
Salute ha cominciato a stu-
diare quali siano i fattori che 
consentono ad una persona 
di sviluppare, a partire dalle 
avversità, le risorse per ren-
dere fruttuose le condizioni 
apparentemente disagevoli; 
questi fattori vengono deno-

minati fattori di “protezione”, 
o terapeutici, o fattori di “re-
silienza”.
Il termine resilienza nasce in 
riferimento alla resistenza, o 
alla elasticità di un materiale 
sottoposto ad urti improvvisi. 
In psicologia sono resilienti 
quegli individui che soprav-
vivono ad eventi fortemente 
stressanti e traumatici: gravi 
lutti, pesanti trascuratezze o 
rifiuti, violenze, malattie, ecc. 
Questi stessi eventi traumatici 
vengono, con facilità collegati 
nella casistica clinica a suc-
cessive ed ulteriori tragedie 
della vita adulta dei pazienti 
e dei loro familiari (disturbi 
mentali, suicidi, omicidi, gra-
vi sofferenze inflitte ad altri) 
delineando le tragiche catene 
intergenerazionali di trasmis-
sione della sofferenza che 
siamo abituati ad incontrare 
nei nostri studi. Ma ecco che 
la realtà ci mette a confron-
to con importanti eccezioni: 
persone, che pure hanno vis-
suto drammi anche peggiori 
di quelli dei nostri pazienti, 
appaiono serene, normali o 
addirittura particolarmente 
creative (Malaguti, Cyrulnik, 
2005).
Quali sono i fattori che con-
sentono al resiliente di so-
pravvivere o addirittura di 
prosperare?
Alcuni  autor i  (Putton, 
Fortugno, 2006) hanno in-
dividuato sette fattori di re-
silienza:

“Insight” o introspezione: 1. 
la capacità di esaminare sé 
stesso, farsi le domande 
difficili e rispondersi con 
sincerità.
Indipendenza: la capacità 2. 
di mantenersi a una certa 
distanza, fisica e emozio-
nale, dei problemi, ma 
senza isolarsi.
Interazione: la capacità 3. 
di stabilire rapporti intimi 
e soddisfacenti con altre 
persone.

Assagioli più volte sottolinea che ogni pensiero evolutivo 
che è comparso o comparirà sul pianeta, contiene valori 
da indagare e, se è il caso, utilizzare. Invita con ciò i futuri 
allievi ad allargare gli orizzonti della sua teoria psicologica 
e ad integrarla con lo studio assiduo delle nuove idee che si 
affacciano sul pianeta. Più volte ricorda che la psicosintesi 
ha le sue ipotesi di lavoro, i suoi metodi, una  sua struttura, 
ma non vi si esaurisce: è in divenire. Raccomanda, dunque, 
autentica disponibilità “all’altro e al nuovo”, pur sempre 
filtrato da vigile discriminazione, con la tendenza ad accet-
tare il positivo e l’utile di ogni idea, conservando pur sempre 
l’originalità dei principi psicosintetici.
Alcuni concetti psicosintetici, e la loro elaborazione, sono 
irrefutabili, fondamentali: la disidentificazione, l’Io persona-
le, la volontà, il modello ideale, la sintesi, il supercosciente, 
il Sé. Ad essi si aggiunga quanto raffigurato nei due grafici: 
l’ovoide e la stella delle funzioni psicologiche. Questi 7+2 
concetti rappresentano lo zoccolo duro della teoria. Soltanto 
avendo come cardine questi nove punti la teoria, la diagnosi 
e la terapia sono da ritenersi psicosintetiche. La psicosinte-
tista deve rapportarsi costantemente a tale nucleo originale 
per non presentarne una visione distorta e diluita o neppure 
eccessivamente colorata da proposte o tendenze di altre cor-
renti. Agli allievi  e fautori del cuore teorico del pensiero di  
R.Assagioli  è richiesto, pertanto, di intervenire con valuta-
zioni e lavori scientifici  che affrontino le nuove idee ( come 
ad esempio   espresse nell’articolo “Psicologia Armonica del 
Sé”) che giungono alla psicosintesi, con la consapevolezza 
che lo sviluppo della psicosintesi non è finito, anzi, è da poco 
iniziato e chi vuole può esserne artefice. 
( Tratto da “Manuale di Psicosintesi” di PierMaria Bonacina )
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Iniziativa: la capacità di 4. 
affrontare i problemi, ca-
pirli e riuscire a gestirli.
Creatività: la capacità di 5. 
creare ordine, bellezza e 
obbiettivi partendo dal 
caos e dal disordine.
Allegria: la disposizione 6. 
all’allegria che permette 
di allontanarsi dal punto 
focale della tensione, re-
lativizzare e positivizzare 
gli avvenimenti.
Morale: si riferisce ai valori 7. 
di una società in un’epoca 
determinata, che ogni per-
sona interiorizza nel corso 
della sua vita.

La psicologia si interroga, 
quindi, su come sia possibile 
aiutare le persone a sviluppa-
re queste capacità fin dall’in-
fanzia, in un’ottica cosiddetta 
di “prevenzione”.
Nella concezione tradizionale, 
la ricerca in materia di stress 
è orientata ad identificare gli 
stressors al fine di ridurli o, 
se possibile, eliminarli, e a 
rilevare le modalità con cui il 
soggetto fa fronte allo stres-
sor, considerato appunto co-
me un evento da combattere 
o da evitare. 
L’approccio salutogenico, 
formulato da Antonovsky, 
considera l’eterostasi, il di-
sequilibrio e la sofferenza 
caratteristiche peculiari del-
la vita; l’obiettivo è compren-
dere come certe persone, in 
alcune circostanze, soffrono 
meno di altre, e si muovono 
verso la salute.
Questo approccio individua 
nel riconoscimento di un 
“senso” una delle risorse 
principali per la costruzione 
di uno stato di benessere, o 
per il superamento di uno sta-
to di difficoltà. L’obiettivo è 
quello di organizzare il proprio 
percorso di vita dandogli un 
senso attivando la capacità di 
ascolto del soggetto attraverso 
le dinamiche dell’introspezio-
ne e dell’autoriflessione per lo 

sviluppo del benessere.
Alcuni studiosi hanno dato 
molta importanza alla valuta-
zione che l’individuo fa della 
situazione e del modo in cui 
quest’ultima viene messa in 
relazione agli scopi e ai pro-
getti della propria vita; inol-

tre, gli stessi autori si sono 
riferiti alla ricerca di significa-
to come all’abilità personale 
di darsi nuovi obiettivi e un 
nuovo sense of self (Zanobini, 
Manetti, Usai, 2002). Così 
Taylor (1983) ha sottolinea-
to come le persone riescono 

ad affrontare difficoltà o si-
tuazioni critiche, soprattutto 
quando ne considerano le 
implicazioni positive o i be-
nefici e ne mitigano le impli-
cazioni negative. Thompson 
e Janigian (1988) pongono 
l’accento sulla capacità dei 

soggetti di spiegarsi l’evento 
inserendolo nel proprio sche-
ma di vita e arrivando ad una 
costruzione di senso. 
Un adattamento positivo im-
plica, dunque, prima il cer-
care di darsi una spiegazione 
dell’evento e, poi, il tentare di 

individuare quale possa esse-
re l’arricchimento o il valore 
dell’esperienza, in riferimento 
alla qualità della propria esi-
stenza. 
A seguito di un trauma vi è 
spesso una revisione delle 
priorità e una modifica ri-
spetto a quelli che sono rite-
nuti gli scopi principali della 
propria vita; questo fa sì che 
l’evento possa essere vissuto 
anche come un’occasione di 
crescita, piuttosto che solo 
come una perdita.
La  rivalutazione della pro-
pria vita può anche esser 
intesa come una strategia 
attiva di autostima. Infatti, 
se la persona percepisce 
l’evento negativo come una 
sfida rivolta alla sua capacità 
di resistenza, allora le even-
tuali conseguenze positive o 
benefici che ne potrà trarre, 
saranno legati anch’essi alla 
sua persona, piuttosto che 
all’evento dannoso e, dun-
que, alimenteranno la stima 
di sé. E’ stata riscontrata una 
frequente relazione tra un 
atteggiamento di ottimismo 
e la tendenza ad attribuire 
importanza alle trasformazio-
ni positive della vita che se-
guono eventi traumatici o di 
perdita (Zanobini, Manetti, 
Usai, 2002).
D’altronde, l’attribuzione di 
significato all’evento è condi-
zione essenziale, affinché le 
persone riescano ad attivar-
si nei confronti dell’evento 
stesso, destrutturandolo e 
ristrutturandolo secondo il 
proprio schema cognitivo. 
Solo in questo modo l’evento 
sarà comprensibile e giustifi-
cabile e sarà possibile affron-
tarlo, dandosi di volta in volta 
obiettivi realistici e realizza-
bili.                                <

R.Assagioli emphasizes that every evolutionary thought 
which appeared in the past or will appear in the future 
on our planet includes values we ought to search for and 
even use. He invites therefore his new students to extend 
the horizons of his psychological theory in order to inte-
grate it with the intensive study of new ideas coming out 
on our planet. Over and over he  wants to remind that to 
Psychosynthesis theory belong the working hypothesis, 
the methods, the structure, never exhaustive :it is in a  
continous becoming. He requires a real willingness “ to 
the relation and to the new “, better if sifted by a watch-
ful discrimination in order to accept the positivity and 
usefulness of any idea, by maintaining the originality of 
the principles of Psychosynthesis.
Many psychosynthetic concepts and their formulation are 
irrefutable and fundamental : the Disidentification,the 
Personal Ego, the Will, the Ideal Model, the Synthesis, 
the Superconscious. It is important to add the form and the 
content of the two diagrams : the Ovoidal Graph and the 
Star of the Functions. These 7+2 concepts represent the 
hard core of this theory. By holding as a cornerstone these 
9 points, we will be certain that the theory, the diagnosis, 
the therapy will be truly considered as  a psychosinthetic 
mark. The psychosynthetist has to firmly relate to this origi-
nal nuclear components, warning not to propose a warped 
or narrow vision or even a reading too much coloured by 
different proposals of divergent tendences. Students 
and supporters of the theoretical heart of R.Assagioli’s 
theory are requested to attend evaluations and scientific 
works envisaging the new ideas (as we can find in the 
article “Harmonic Psychology of the Self” ) connected to 
the Psychosynthesis, being aware that Psychosynthesis  
evolvement has never ended, even more, it is just taking 
up,  and so anyone can become the creator of it.
From the “Manuale di Psicosintesi” by PierMaria Bonacina
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Sentiamo l’esigenza di connessione e rinnovamento nella 
comunità psicosintetica in questi tempi di crisi e cambia-
mento
Stiamo pensando ad un congresso co-creativo ed esperen-
ziale, a cui tutti possano contribuire in modo interattivo, 
esplorando nuove idee e creando nuovi progetti e modelli 
internazionali.
Per Mondo intendiamo inclusivamente una complessa entità 
vivente, comprensiva dell’umanità nel suo insieme, della 
natura e della Terra nella loro interazione e gioco.
Uno dei nostri obiettivi è la verifica degli strumenti della 
psicosintesi in maniera più ampia e profonda.
La coscienza di gruppo sembra essenziale per sopravvivere 
al tumulto e al rischio che incombono ora sulla terra.
Crediamo profondamente che ampliando la nostra coscienza 
e passando da una prospettiva ego-centrica ad una Mondo-
centrica possiamo rendere il mondo un luogo migliore e più 
bio-sostenibile.
Abbiamo tutti grande familiarità con l’idea dell’intercon-
nessione di ogni cosa, ma come possiamo portare in ma-
nifestazione nella vita quotidiana i nostri ideali più alti, 

sia individualmente che collettivamente? Cosa vuol dire 
veramente per noi la parola Mondo nei nostri concreti campi 
di azione ed espressione? Cosa possiamo effettivamente 
fare per il Pianeta? Come possono il nostro lavoro interno 
ed esterno influire sul Mondo? Come possiamo sanare la 
frattura tra mondo interno e mondo esterno?
I kabbalisti hanno spesso usato l’espressione “tikkùn olàm” 
che significa “riparare il mondo”. E’ interessante notare che 
la parola “olàm”, “mondo” in ebraico, deriva dalla radice 
“neelam” che vuol dire “nascondere”, e il Mondo in qualche 
modo si nasconde a noi.
Riscoprire il Mondo è un processo continuo. Può darsi che 
non sia un caso che la stessa parola “neelam” in sanscrito 
significhi “pietra preziosa”. Quanto è preziosa per noi la 
Terra?
Connetterci, interrogarci, immaginare, progettare insieme e 
condividere saranno le parole chiave del nostro lavoro.
Sarà un congresso residenziale: attendetevi un intenso la-
voro interiore, ma anche intrattenimento e buona cucina, 
in una bella località vicino Roma.

www.psicosintesi.it/congresso2012
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We feel the need for connection and renewal in the psycho-
synthesis community, in these times of crisis and change.
We are envisioning a co-creative and experiential confer-
ence, to which everybody can contribute on an interac-
tive basis, exploring ideas and creating new international 
projects and plans.
By World we inclusively mean a complex living entity, which 
includes humanity as a whole, nature and the Earth and 
their interaction and interplay.
One of our goals is to assess psychosynthesis tools more 
deeply and widely, in order to address the challenges that 
threaten the Planet.
Group-awareness seems to be vital in order to survive the 
turmoil and peril of the Earth.
Psychosynthesis is concerned not only with the physical 
environment but more with the psychological and spiritual 
environment. We deeply believe that by expanding our con-
sciousness, and shifting our perspective from an ego-centric 
to a World-centric one, we can make the world a better, 
more life-sustainable place.

We are all very familiar with the idea of the interconnected-
ness of everything, but how can we ground our higher ideals 
in actual life, individually and collectively? What does the 
World really mean to us in our concrete fields of action and 
expression? What can we actually do for the Planet? How 
can our inner and outer work affect the World? How can we 
heal the split between  our inner-world and outer-world.
The Kabbalists often used the expression “tikkùn olàm” 
that means “repairing the world”. Interestingly enough, 
the word “olam” (“world”) in Hebrew comes from the root 
“neelam” that means “to hide”, and the World is somehow 
hidden to us.
Rediscovering the world is an ongoing process. Maybe it’s 
not by chance that the same word “neelam” in Sanskrit 
means “precious stone”. How precious is the Earth to us?
Connecting, questioning, envisioning, planning, sharing will 
be the keywords of our work.
This will be a residential retreat: expect  intense inner work, 
but fun and good food too, in a beautiful area near Rome.

www.psicosintesi.it/2012conferencewww.psicosintesi.it/congresso2012
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La Psicosintesi nel Mondo: 
problemi e prospettive di rete   

Psychosynthesis in the 
World: network problems and 
prospectives

Lettera inviata da Roberto Assagioli l’11 novembre 1967 ai 
presidenti, membri dei consigli direttivi ed agli altri colla-
boratori delle Fondazioni, degli Istituti e dei Centri di Psico-
sintesi.

1

Come la maggior parte di voi sa, al Quinto Congresso In-
ternazionale di Psicosintesi, che si è tenuto a Roma nel 
settembre 1967, sono state sollevate alcune questioni re-
lative al rapporto tra i Centri di Psicosintesi, già esistenti 
o da fondarsi, nei vari paesi e nelle diverse parti del mon-
do (per semplicità, uso la parola centri per indicare tutte 
le fondazioni, gli istituti e centri).Alcuni di voi mi hanno 
chiesto di pronunciarmi in maniera definitiva sulla materia 
in questione, ciò che faccio ben volentieri, dal momento 
che mi offre l’opportunità non soltanto di dissipare dei 
malintesi, ma altresì di sottolineare ancora una volta la 
vera natura e lo “spirito” della Psicosintesi.La Psicosintesi 
non è una dottrina né una “scuola” di psicologia; non è 
un particolare o speciale metodo di autorealizzazione, di 
terapia o di educazione.
Essa può essere indicata (non uso il termine “definita” 
poiché tutte le definizioni sono limitate e limitanti) essen-
zialmente come un atteggiamento generale e uno sforzo 
verso l’integrazione e la sintesi in tutti i campi, in parti-
colar modo in quelli sopra menzionati. Potrebbe essere 
chiamata un “movimento”, una “tendenza”, uno “scopo”. 
Non esiste ortodossia in Psicosintesi e nessuno, a parti-
re da me stesso, può proclamarsene il vero o autentico 
rappresentante, capo o leader. Ognuno dei suoi esponenti 
cerca di esprimerla ed applicarla come meglio è in grado 
di fare e chiunque ne legga o ascolti il messaggio o rice-
va beneficio dall’uso dei metodi della Psicosintesi potrà 
stabilire con quanto successo ciascun esponente ne ha 

Letter of Roberto Assagioli  sent on November 11-1967, 
to the presidents, members of the Boards of Directors and 
other officials of the Foundations, Institutes, and Centers 
of Psychosynthesis.

1
 

As most of you know, some questions were raised at the 
Fifth International Conference of Psychosynthesis, held in 
Rome in September 1967, concerning the relationships 
between the various Center of Psychosynthesis which     ex-
ist, or are to be founded, in various countries and parts of 
the world (I am using, for simplicity’s sake, the word Centers 
to designate all Foundations,Institutes and Centers) I have 
been asked by some of you to issue a definite statement 
on this matter, and I am willingly complying with this re-
quest, as it gives me an opportunity, not only of dispelling 
some misunderstandings, but also of emphasising once 
more the true nature and “spirit” of Psychosynthesis.Psy-
chosynthesis is not a doctrine or a “school” of psycholo-
gy; it is not a special or single method of self-realization, 
therapy and education.
It can be indicated (I do not use the word “defined”, be-
cause all definitions are limited and limiting) primarily as 
a general attitude of, and striving towards, integration and 
synthesis in all fields, but particularly in those just men-
tioned. It might be called a “movement”, a “trend” and 
a “goal”. There is no orthodoxy in Psychosynthesis and 
no one, beginning with myself, should claim to be its real 
or true representative, its head or leader. Each of its ex-
ponents tries to express and apply it as well as he or she 
is able to, and all who read or listen to the message, or 
receive the benefit of the methods of Psychosynthesis, can 
decide how successful any exponent has been or will be in 
expressing its “spirits”.From this general premise, it 
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espresso o ne esprimerà lo “spirito”.Da questa premes-
sa generale discende ovviamente la considerazione che la 
Psicosintesi non può essere rappresentata all’esterno da 
nessuna organizzazione o superorganizzazione. Come ho 
già espresso nel Congresso a Roma, il modello esteriore 
non deve essere quello di un “sistema solare” ma quel-
lo di una “costellazione” e, in particolar modo, nessun 
Centro può rivendicare la propria “internazionalità” più di 
qualsiasi altro. Tutti i Centri devono essere animati da uno 
spirito internazionalistico e devono lavorare internazional-
mente, se se ne dovesse verificare la necessità.Tuttavia, la 
funzione primaria e la preoccupazione principale di cia-
scun Centro devono essere anche quelle di lavorare quanto 
più intensamente possibile nella propria area geografica o 
specifica (terapeutica, educativa, culturale), di “cultiver 
son jardin”, per dirla con Montaigne.
Lo scambio reciproco di informazioni e la cooperazione tra 
tutti i Centri è, naturalmente, estremamente auspicabile e 
dovrebbe essere realizzata in misura sempre maggiore, e a 
questo scopo è stato costituito un Segretariato Internazio-
nale, separato dai vari Centri di Psicosintesi.Ma poiché le 
condizioni culturali, psicologiche, legali e materiali sono 
enormemente diverse nei vari paesi è consigliabile, anzi in 
realtà quasi indispensabile, che ogni Centro lavori in piena 
autonomia e libertà e che gli unici responsabili siano chi 
dirige questi Centri.Se noi e quelli che in futuro prende-
ranno via via il nostro posto rimarremo fedeli a questi prin-
cipi e a queste linee direttrici, potremo sperare di dare un 
valido contributo all’integrazione spirituale, psicologica ed 
esteriore dell’umanità. Tale integrazione rappresenta una 
sua urgente necessità e solo grazie ad essa possiamo con-
trastare i pericoli che attualmente la minacciano e favorire 
il manifestarsi di una nuova e autentica cultura e civiltà 
dell’uomo, un nuovo stile di vita.   <

Pubblicato nella rivista “Psicosintesi” Anno XVI, N. 1,  1. 
Aprile 1999

obviously follows that Psychosynthesis cannot be repre-
sented outwardly by any organization or super-organiza-
tion. As I said at the Conference in Rome, the external 
pattern should not be that of a “solar system”, but that of 
a “constellation”. In particular, no one Center can claim 
to be more “international” than the others. All of them 
should be animated by an international spirit and should 
work internationally, if or as occasions for such work oc-
cur.
But the chief function and concern of each Center should 
be to work as well and as intensely as possibe in its own ge-
ographical or specific (therapeutic, educational, cultural) 
area to “cultiver son jardin” to use Montaigne’s phrase.
Of course, mutual exchange of information and co-opera-
tion between all the Centers is to be encouraged. An In-
ternational Secretariat, not connected to any one of the 
Centers of Psychosynthesis, is being established for this 
purpose.
But as cultural, psychological, legal and material condi-
tions differ greatly in various countries, it is advisable, in-
deed almost indispensable, for each Center to work with 
full autonomy and freedom, under the sole responsibility 
of its leaders.
If we, and those who will gradually take our places in the fu-
ture, are to remain faithful to these principles and policies, 
we may hope to make a valuable contribution to the spiritu-
al, psychological and external integration of humanity. Such 
integration is its urgent need, and alone can counteract 
the dangers at present menacing it, and help to usher in 
a truly new human civilization and culture, a new way of 
living.      <

CONGRESSO   DI PSICOSINTESI
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Writing widens an audience, almost extending it to the infinity of space and time. Published writing speaks to a huge, 
mixed crowd made of people from different races, even ages and civilizations. 
A public speakers attracts an audience from people close to him in space and time by selecting, as it were, those 
wishing to listen and those in need of  what he is able to offer.
A published writer, at the right time can magnetically draw those readers who are temporally far but close in the world 
of spirit, and who are in need of just what that unknown author was inspired to say, sometime and somewhere else. 
A book can have revolutionary effect. Was it not the reading of Cicero’s  Hortensius that sparked young Augustine’s 
search for knowledge, thus changing the course of his life?

Superficially considered, writing is a mechanical device that, if added to spoken or thought words, bestows on them 
the highest degree of objectivity and permanence.
Apparently this does not impinge on the essence of thinking. Yet, writing influences other people, as well as the 
writer himself. In fact, writing is like creating and thus setting free the inner idea-forces urging to be manifested, 
it means releasing the energy. Keeping inside unexpressed idea-forces is unhealthy. It prevents the creation of the 
inner void that allows the entrance of new idea-forces, it stops the flow of inspiration, it opposes life, which is never-
ending renewal.

Sometimes new idea-forces become manifested to a writer at the very time in which he is giving written expression 
to some old ones. Then revelation and expression cease to be separate and sequential times, and become coexisting 
aspects of the same vital process. Then, writing is a surprise.

Guyan used to say: “He who does not live as he thinks, thinks imperfectly”. I would paraphrase him, by saying “He 
who thinks without writing, thinks imperfectly”. 

The magic of writing
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Libertà dal dolore, libertà 
nel dolore 1 

Freedom from my sorrow, 
freedom inside my sorrow

Voglio iniziare dalla fine della mia storia di dolore: prima 
all’indietro e poi in avanti.

La fine della storia
Quasi due anni fa Giuliana, mia moglie, è morta. Uso vo-
lutamente il termine più diretto perché quello della morte 
è un passaggio serio, che dovrebbe essere vissuto con il 
massimo di autenticità, e l’autenticità non sopporta giri di 
parole.
Giuliana è morta tra le mie braccia, mentre tenevo la sua 
mano tra le mie. Quando il battito è scomparso, e nessun 
inspiro ha fatto seguito all’espiro, sono restato attonito, 
incapace di rendermi conto pienamente di quello che era 
accaduto. L’attimo di sospensione si è spezzato quando, 
dietro di me, qualcuno, non so chi, è scoppiato in pian-
to. Dei tempi successivi ho memoria molto approssimativa 
e non continua: riaffiorano adesso, dopo quasi due anni, 
sprazzi di visioni, scorci della casa, visi conosciuti, lacrime, 
preghiere, domande, racconti ripetuti mille volte, e ogget-
ti, tutti i simboli inconfondibili del lento spegnersi di una 
vita. 
La cerimonia funebre, altro momento molto critico: la scelta 
febbrile della foto, delle letture, della tipografia, una giran-
dola incredibile, alla quale ho più assistito che partecipato, 
la conclusione della Messa, il lungo sfilare degli amici, l’al-
lucinante ritorno a casa, una casa senza la sua presenza, 
nella quale non c’era oggetto, posizione, situazione che non 
ricordasse la presenza piena, allegra, affettuosa, attenta ed 
accogliente di Giuliana. 

Prima della fine
a) la nascita del dolore
Nel giro di un anno avevamo attraversato tutti gli stati d’ani-

Let me beging from the end of my story of sorrow, back-
wards and then forwards.

The end of the story
My wife Giuliana died almost two years ago. I am using this 
direct word on purpose because the passage to death is a 
serious matter which has to be experienced in a genuine 
way and genuineness does not require circumlocutions.
Giuliana died in my arms while I was holding her hand. 
When her heartbeat disappeared and she stopped brea-
thing I remained astonished, unable to understand what 
had happened. My black-out was interrupted by someone 
behind me who burst into tears. I hardly remember what 
happened afterwards. After almost two years I have vague 
memories of the house, the tears, the prayers, the que-
stions, the objects, the anecdotes told again and again, all 
clear symbols of life passing away.   
Another critical moment was the funeral service. I was me-
rely present rather than involved in the choice of her photo, 
the organization of the Mass, the meeting with friends, the 
return home where every object, every situation reminded 
Giuliana’s cheerful and sweet presence.

Before the end
a) The Birth of Sorrow
In a year we went through all the states of mind arising 
after the discovery of a serious illness with all its worries, 
doubts, diagnostic hypothesis, questions and their sincere 
but harsh answers. The odyssey had begun.
It was necessary to make choices that implied the plain 
truth and, at a greater extent, I was supposed to be respon-
sible for these choices. I was overwhelmed by anguish but 
Giuliana’s serenity was able to relieve my despair though 

Vito D’Ambrosio
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mo possibili di fronte al manifestarsi di una grave malattia: 
dai primi momenti di preoccupazione incredula, che ave-
vamo paura e cautela di svelarci a vicenda, all’imbocco del 
tunnel dei dubbi, le macchie nelle immagini strumentali, le 
ipotesi diagnostiche, le domande e le risposte, secche, sin-
cere, crude. Cominciava l’angosciante odissea, la necessità 
di fare scelte, che dovevamo prendere a volte con lei, a vol-
te a sua insaputa. E, sullo sfondo, la brutale verità: ero io a 
dovermi assumere la responsabilità maggiore delle scelte.
L’angoscia che mi afferrava alla gola come una morsa, e poi 
si allentava, mitigata dall’ottimismo agganciato a qualsiasi 
appiglio, ma soprattutto dalla serenità di Giuliana, che riu-
sciva a darmi coraggio malgrado la sua paura, che io intui-
vo, sentivo e non volevo sentire. 
Mi sono rimasti di quel periodo una serie sfumata di im-
magini, di incontri, di progetti che Giuliana continuava a 
costruire.

b) La tregua
In dicembre la massa tumorale non risultava più visibile, il 
tumore dal punto di vista radiologico era scomparso. 
Giunto a casa, però, venni a conoscenza da mia figlia Loret-
ta del fatto che la TAC mostrava solo che le cellule tumorali 
non formavano più massa; noi non sapevamo, però, se una 
o più cellule erano sopravvissute alla chemio e stavano la-
vorando in silenzio per ricompattarsi da qualche altra parte.  
Iniziammo a fare progetti per una ripresa della nostra vita 
di sempre, vicino ai nipotini, alle nostre figlie, ai nostri tre 
vecchi ultranovantenni.
Andammo anche a trovare Francesca, la piccola di casa, 
che viveva a Parigi.
Ricordo le nostre passeggiate mattutine in un delizioso par-
co pieno di fiori.. Furono momenti belli, guastati però da 
una macchia cupa: Giuliana non era convinta della sua gua-
rigione e si lasciava spesso sfuggire una espressione mista 
di speranza e timore, ogni volta che parlavo del futuro. Io 
reagivo a questo suo atteggiamento con impazienza, a volte 
addirittura con stizza, e non so quanto nel mio atteggia-
mento vi fosse di scaramanzia o di condivisione.
Ero sempre convinto che il tumore fosse sparito per sempre 
e ricordo nitidamente la frase di ringraziamento al Signore, 
che mi aveva voluto provare, ma fino al limite massimo del-
le mie forze, non oltre.

c) Il ritorno del dolore
Nel luglio del 2009 la risonanza dette risultati terribili: il 
linfoma era ritornato, in un’altra zona del cervello, più deli-
cata ed importante della prima volta. Stabilito il calendario 
dei ricoveri, durante il primo Giuliana, sdraiata sul lettino, 
in attesa che le infilassero l’ago della flebo ci chiese, con 
una voce più piatta che serena, “Ne vale la pena?”.
Presentiva il futuro, la compagna della mia vita, un futuro 
che precipitò con impressionante velocità. 
Giuliana tornò a casa l’8 settembre e il 24 settembre è 
morta.

I felt her fear. Only some images, meetings and projects 
planned by her in that period have been left.

b) The Rest
In December the tumour  had disappeared from the ra-
diological point of view. However, when I arrived home my 
daughter Loretta told me that the CAT had only shown that 
the tumoral cells had not formed a new mass. We did not 
know whether one or more cells had survived the chemio-
therapy and were working insidiously in some other parts 
of her body. So we started planning our life together as 
usual. We went also to visit our dear little Francesca who 
was living in Paris. I remember our morning walks in a 
lovely park full of flowers. We spent pleasant moments but 
Giuliana was not convinced of her recovery and often ex-
pressed forever and I clearly remember the prayers turned 
to the Lord thanking him for the extreme trial I apparently 
had overcome. 

Nepal
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Dopo la fine
a) L’esplosione
La graduale consapevolezza della morte di Giuliana, mi spa-
lancò le porte del dolore, un dolore come non lo avevo mai 
provato prima.
Fu come una tempesta di aria bruciante, una vampata di 
insostenibile calore che mi investì in pieno, togliendomi il 
respiro. Mi ritrovai nudo ed incatenato, incapace di pensare 
ad altro, anzi incapace del tutto di pensare. La mia mente 
cercava, quando la stanchezza era troppa, di incamminarsi 
su altre strade, ma tornava sempre, alla fine, sulla stessa 
strada, sullo stesso tratto della stessa strada.
Una violentissima esplosione aveva sparso i miei pezzi per 
aria, ed a me che li cercavo, per rimetterli insieme, sembra-
va chiara l’inutilità della mia fatica, tanto erano sparpagliate 
le tessere di quel mosaico. Mentre tentavo di vivere, non mi 
riconoscevo. Un mio doppio recitava la mia parte, e il vero 
io piangeva tutte le sue lacrime, disperato, rannicchiato in 
un angolo, sordo, cieco, chiuso a tutto. Il dolore mi restava 
aggrappato all’anima, tenendola inchiodata a terra. 
Una mano enorme, pesantissima, mi schiacciava a terra, 
e non riuscivo nemmeno ad alzare gli occhi per guardare il 
cielo, che pure esisteva sopra di me. 
Non sapevo se, quando e come avrei potuto uscire dalla 
gabbia, ma sapevo, con inesorabile certezza, che quel mo-
mento non poteva venire se prima non attraversavo tutta la 
distesa desolata attorno a me, tutta la terra che il dolore 
aveva bruciato. Sapevo che la vampata di calore doveva pri-
ma attraversarmi tutto e che l’avrebbe fatto spezzando tutti 
gli argini e i paletti che avessi voluto, o potuto, contrappor-
le. Ero lì, come l’asino legato alla macina, e giravo in tondo, 
senza alcuna meta, incapace di spezzare i legami, perché 
non ero stato legato da altri, ma mi ero legato da solo. 
Vivevo nella continua e dolorosa percezione della presen-
za di un’assenza, come scrive con incredibile precisione 
Roland Barthes nel suo diario del lutto per la morte di sua 
madre.
La mia libertà non c’era più, era morta con Giuliana.

b) La metamorfosi del dolore
Non so quando, né come, ma ad un certo punto mi sono 
accorto che nella terra intorno a me cominciava a spuntare 
qualche sparuto filo d‘erba, stentato e scolorito, ma nuovo, 
senza dubbio. 
Anche il blocco di ghiaccio dentro di me iniziava a spo-
starsi, a slittare, a sciogliersi. Non era più nemmeno gelato 
come prima. Qualche volta mi riusciva di seguire i discorsi 
intorno a me, ad entrare in relazione con qualcuno, ad usci-
re, sia pure per poco, dai confini strettissimi nei quali mi 
ero auto-recluso. In un certo senso, la vampata di calore e 
di dolore mi aveva attraversato tutto, ed ora potevo cercare 
di riprendere quel poco che era possibile, con tutte le pia-
ghe e le bruciature.
Quando ero sufficientemente lucido, e soprattutto quan-
do me la sentivo, cercavo di tastare la ferita, per vederne 
l’estensione, lo stato e capirne l’evoluzione. Come quando 

c) The Return of Sorrow
In July 2009 the CAT gave terrible results. The lympho-
ma had come back in a more delicate and important part 
of her brain. After planning the calendar of her therapy, 
during the first one, Giuliana who was lying in bed and 
waiting for the phleboclysis asked in a plain voice: “Is it 
worth doing it?”. She had already foreseen her future and 
suddenly the events came to a head.
Giuliana returned home on 8th September and died on 24th.

After the End
a) The Explosion
The gradual awareness of Giuliana’s death opened wide 
the doors of such a pain that I had never felt before. It 
was like a storm of fire which was burning my body and 
soul. I found myself unable even to think. I tried to think 
of something else but I was only able to run along a one-
way road. A violent explosion had spread the pieces of 
my life everywhere and it was clear that collecting them 
would have been useless and extremely difficult.  I tried 
to live my own life but I was not able to recognize myself. 
My double acted my part whereas my real hidden self was 
crying desperately. My sorrow tied my soul pitilessly to the 
ground and prevented me from looking at the sky which 
was always there. The only thing I knew was that I had to 
cross the desolated land of sorrow which was surrounding 
me before being free again.
I was aimless and unable to break the ties that I had cre-
ated with my own hands. I was living in the constant and 
painful perception of the presence of an absence, as Ro-
land Barthes had written about his mother’s death. My 
freedom had disappeared, it had died with Giuliana.

b) The Metamorphosis of Sorrow
I do not know when and how I realizes that suddenly 
some discoloured and scanty blades of grass were growing 
around me. Also the ice inside of me was melting little by 
little. I was sometimes able to follow the conversations of 
the people around me and leave my “prison” for a while. 
The storm of fire that had burnt my heart so far was being 
estinguished. When my mind was lucid enough I tried to 
test my wounds in order to understand what the situation 
was. The pain was fainting, it was not so intense. It was 
always present, especially at night, but sometimes it hid 
for a short moment leaving me incredulous and less un-
certain.
The new feeling arrived as a mere sensation at the begin-
ning, I could sleep though my companion was there with 
me. Later the sensation got stronger and thanks to the 
contact with people and the discovery of a new way to stay 
with Giuliana I began to be more aware of myself and the 
world around me.

c) Returning with the Others
I suddenly realized that those around me were waiting pa-
tiently for my decision. I could stay isolated from the rest 
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un dente fa male e la lingua lo tocca, cautamente, per rac-
cogliere e fornire informazioni.
Il dolore si andava trasformando: non era più un acuto, as-
somigliava a un basso continuo, di accompagnamento, che 
faceva da sfondo costante allo svolgersi della mia vita. 
Non cessava mai del tutto, ma, qualche rara volta, si na-
scondeva un attimo, e mi lasciava incredulo a percorrere  
la mia strada di sempre, con un passo non più incerto e 
zoppicante. 
La sera tornava costantemente a farmi visita, si addormen-
tava con me, ma non teneva più in ostaggio i miei sogni. 
Io dormivo, quasi bene ormai, “sentendo” che il compa-
gno delle mie notti era rimasto, provvisoriamente, “altro-
ve”. All’inizio fu poco più di una sensazione, che cercavo di 
non cogliere, temendo che potesse rivelarsi illusoria. Però, 
con il tempo, la sensa-
zione diventava più for-
te, anche se il processo 
non era costante, né li-
neare. Si presentavano 
ancora giorni, nei quali 
le catene si stringevano 
ancora alle caviglie, e le 
orecchie erano sintoniz-
zate su una sola stazio-
ne ricevente, e gli occhi 
guardavano ma non ve-
devano, distratti e disin-
teressati.
Ricominciavo ad avere 
consapevolezza.
Due le strade percorse, 
due gli aiuti cercati e 
trovati. Il primo nel con-
tatto con gli altri, il se-
condo in un nuovo modo 
di stare con Giuliana.

c) (Ri)tornare con gli altri
Ad un certo punto mi 
sono sentito investito 
di un ruolo che non avevo cercato, ma che mi interrogava 
con insistenza: guardandomi attorno, ho colto un’attesa da 
parte di chi mi stava più vicino, l’attesa di una mia deci-
sione. Potevo restare “altrove”, incurante delle esigenze, 
delle richieste, oppure potevo scegliere di (ri)tornare con 
loro, ricominciando a cercare la sintonia con tutte le stazio-
ni emittenti, ricordando per ognuna la sigla, la frequenza, 
la lunghezza d’onda. 
La prima soluzione era la più facile, perché non dovevo fare 
altro che continuare sulla strada che stavo già percorrendo, 
blindandomi sempre più nei ricordi e nel dolore. La secon-
da, invece, era assai più faticosa, perché richiedeva la ri-
messa in funzione di meccanismi arrugginiti, l’accettazione 
di un ruolo diverso. 
Una spinta fortissima verso la seconda strada mi è venuta 

Giuliana e Vito

of the world or try to be in agreement with it. The easiest 
way was to choose the first possibility and to live with my 
memories and my pain. The second possibility was the 
most difficult because I had to accept old rusty mecha-
nisms and a difficult role. Only the attitude of my dear 
grandchildren, Alessandro and Francesco, and the accep-
tance of their grandma’s death helped me decide for the 
second way. They asked me to come back to sleep in their 
grandma’s house. So they started moving to my house at 
the weekends waiting for me to take my proper role in the 
family and in the world. This decision opened the was to 
my return among the others and the silent welcome I re-
ceived proved that I was on the right way.

d) The New Relationship with Giuliana; from the book to today
I knew that before ta-
king decisions about 
my future I had to cla-
rify my relationship 
with Giuliana. After her 
death I had promised 
to remember her and I 
thought the best way to 
do so could be writing 
a book on her. In order 
to respect my project I 
also decided to finish 
the book within the first 
anniversary of her de-
ath.
Last summer I was 
busy with the presence 
of Giuliana who lived 
again in the detailed re-
construction of her life. 
I realized I was working 
very fast as I was fol-
lowing a precise project 
which was actually the 
means I had wanted to 
use from the beginning 

to avoid reality, Giuliana’s death. 
The book whose title is “Canto per Giuliana” was printed 
at last and I felt once more the parting from her and yet 
keeping a link between our souls. Thanks to this book my 
relationship with Giuliana has achieved a new phase. I 
can still see her smile but on the background I can also 
perceive the sad expressions of her last days. I keep her 
serene image inside. I know she is with me, smiling at me 
and comforting me. I sometimes go to the cemetery to 
visit her and I get lost in her picture and in St. Augustine’s 
words on her gravestone: “Oh Lord, we do not ask why You 
took her away but we thank You for the time she has spent 
with us”.  
Now she is sharing my happiness with me for the freedom 
I gained again.
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dai miei angioletti custodi, Alessandro e Francesca. Loro 
due avevano metabolizzato il lutto per la nonna in maniera 
diversa, Francesca con più riflessione, Alessandro con mag-
giore distacco apparente. Tutti e due, però, dopo qualche 
settimana, espressero a voce alta il desiderio struggente di 
tornare a dormire a casa di nonna.
Così ripresero, con minore frequenza, il rito del “trasloco” 
del fine settimana a casa (stavolta) del nonno, che comin-
ciava la sera del sabato, con la cena collettiva di tutta la fa-
miglia, e proseguiva poi con il ritiro dei genitori e le piccole 
cose di un mattino di festa, la domenica.
Alessandro e Francesca mi fecero capire fino in fondo quello 
che si aspettavano da me, la ripresa del ruolo e l’assunzio-
ne, anche, di quello della nonna. Furono gli apripista. Poco 
dopo ritornai mezzo agli altri. Il calore dell’accoglienza, an-
che senza parole, mi rassicurò sulla giustezza della scelta.

d) Il (nuovo) rapporto con Giuliana: dal libro all’oggi
Non sarei riuscito, però, a prendere decisioni sul mio fu-
turo, se prima non avessi sciolto nel modo migliore il nodo 
principale, cioè il mio rapporto con Giuliana. Dal momento 
della sua morte aveva sentito dentro di me, paradossalmen-
te e contemporaneamente, il dolore straziante del distacco 
e la sensazione di una sua presenza costante. 
Nella confusione del dolore avevo promesso, a me, a lei, 
che avrei fatto in modo di ricordarla e di farla ricordare. 
Nella ricerca disperata di un qualche appiglio che potesse 
tenere indietro la realtà, ho pensato che la via più semplice 
fosse quella di ricordare Giuliana in un libro. 
Per non smarrire il proposito, mi sono dato anche un tem-
po, impegnandomi con me stesso per finire il libro entro il 
primo anniversario della morte. 
La scorsa estate, la prima senza la presenza fisica di Giulia-
na, si riempì così per me della figura di Giuliana, ricostruita 
con pazienza certosina e con amore altrettanto grande. Il 
lavoro procedeva con incredibile velocità, mi sembrava qua-
si di seguire un progetto già fissato, e quando sono arrivato 
alla fine, mi sono accorto che quel dattiloscritto era stato 
il filo fortissimo ed invisibile che mi aveva consentito di 
sfuggire alla realtà della scomparsa di Giuliana, come avevo 
voluto, anche se confusamente, fin dal primo momento. 
Finito e stampato il libro - Canto per Giuliana, per il quale 
si può leggere la recensione su questo stesso numero della 
Rivista -  è come se mi fossi staccato ancora una volta da 
Giuliana, ma rimanendo legato a lei davvero nell’anima.
Con il libro, che sta compiendo il suo giro per le librerie, 
il rapporto con Giuliana è entrato in una nuova fase. Il suo 
sorriso non mi lascia mai. Ma, a volte, in controluce appa-
iono anche le espressioni tristi degli ultimi giorni, gli occhi 
chiusi, la bocca muta. La sogno raramente. Non la ricordo 
agli altri, se non sono sicuro che lo vogliono.
Me la porto dentro, icona sfaccettata e preziosa, pensiero 
scaccia pensieri, presenza serena e rasserenante. So che mi 
guarda e mi segue, mi fa coraggio e mi sorride.
A volte vado a trovarla al cimitero e mi perdo nella sua 
immagine e nella preghiera di S. Agostino,  che abbiamo 

The Sorrow, the Faith and the Growth
My story is drawing to an end. I do not want to add any 
comments to it but I would like to give only a personal con-
sideration. I do not know whether sorrow helps people to 
grow up as it is generally said. According to my experience 
I would agree with this statement but I would also say that 
sorrow can tear a person into pieces. In order to eliminate 
this threat it is important to eliminate every rigidity and to 
keep a complete awareness. You cannot recover when you 
want but you can recover after absorbing all the pain ho-
ping for recovery. You cannot recover completely; you have 
to take care of the bleeding and deep wound left and try  
to heal it. Well, it is better to sit next to him/her looking at 

Presentazione di Maria al Tempio
 XI secolo - Daphni (Attica)
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inciso sulla sua lapide “Signore, non ti chiediamo perché 
ce l’hai tolta, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l’hai 
lasciata”. 
E’ felice con me della libertà che ho ritrovato.

Il dolore, la fede e la crescita
La mia storia è finita. Non voglio trarre conclusioni, perché 
ognuno, se vuole, può trarre le sue.
Voglio soltanto aggiungere, per finire, qualche considerazio-
ne, anche questa personale.
Io non so se è vero che, come si dice, il dolore aiuta a 
crescere in generale. Personalmente, sulla base della mia 
esperienza, sono d’accordo in linea di massima, ma scrive-
rei la frase così: “Il dolore aiuta a crescere, se non ti schian-
ta, ma per non farsi schiantare è necessario eliminare ogni 
rigidità e mantenere una piena consapevolezza”.
Non si guarisce perché e quando si vuole, ma si può avviare 
la guarigione solo dopo aver assorbito tutto il dolore, man-
tenendo la speranza della guarigione.
Non si guarisce mai completamente, perché il dolore non 
può essere mai esorcizzato del tutto. Passata, però, la fase 
della ferita sanguinante, bisogna pulirla, seguirla, guardarla 
con amore. Avere una buona cicatrizzazione è importante, 
e dipende dall’attenzione, dalla disponibilità, dall’impe-
gno. Però la cicatrizzazione non deve diventare il centro 
del mondo.
Può capitare, a volte, di venire in contatto con chi ha una 
ferita più brutta, e non riesce ad avviare la cicatrizzazio-
ne: allora è meglio sedersi vicino a lui, senza dargli inutili 
consigli, e guardarlo con simpatia. Le ferite non vanno mai 
comparate: il dolore non si misura, si sente. Anche perché 
il dolore, quello vero, ci insegna a stabilire la graduatoria 
delle cose, a riconoscere la loro essenzialità, ma ci fornisce, 
ogni giorno, la dose di pazienza necessaria ad accettare an-
che chi “spreca” il dolore per vicende di poco conto. 
Il dolore allontana la creatura dal Creatore, incolpato del 
male e dell’origine della sofferenza; la via della sofferenza, 
però, porta verso la pace col Creatore, nei tempi e coi modi 
che ognuno sentirà più adatti a lui.
E se, anche alla luce della nostra storia dolorosa, non si 
impara ad abbandonarsi con fiducia, sarà la tenerezza del 
Creatore a camminare con noi, per rendere il cammino 
meno faticoso.
Così, almeno, è successo a me.
Liberato dal dolore come muro insuperabile, libero, nel do-
lore che non si dimentica, di aiutare chi ne ha bisogno, 
anche per soffrire meno.     <

 

Rielaborazione e sistemazione dell’intervento al XXVI 1. 
Convegno di Psicosintesi “L’esperienza della libertà” Va-
rese, del 29 aprile - 1 maggio 2011.

him/her without speaking but showing them all our sympa-
thy. Wounds cannot be compared: pain can be felt not 
measured. Pain teaches us to give priority to things and to 
understand also those who waste their pain for trivial rea-
sons. Pain keeps the creature away from the Creator who 
is considered guilty of the origin of suffering. The way of 
suffering, however, leads to the peace with Creator in the 
time and way suitable to everyone. 
If we have not learned to be trustful, the tenderness of the 
Creator will guide us so that the way is less tiring. This is 
what happened to me. Free from the sorrow which is unfor-
gettable now I am also free to help those who need it, thus 
suffering less.                  <  
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Viaggiatori o turisti? 

Travellers or Tourists?

Forse vi sembrerà un argomento un po’ lontano dalla psicosin-
tesi, ma un proverbio indiano dice: “Viaggiando alla scoperta 
dei paesi troverai il continente in te stesso” e per me è stato 
davvero così. 
Per un viaggiatore non è solo la meta, ma il viaggio stesso che 
conta. Per il turista è vedere il posto, per il viaggiatore è vivere 
anche il tragitto. Molte delle mie esperienze più curiose ed en-
tusiasmanti sono accadute proprio durante i tragitti. Del resto si 
dice spesso che il caso è sempre meglio di un appuntamento, 
infatti a volte a persone che mi chiedono cosa vado a fare in 
determinati  posti rispondo. “Quando ci sarò stata te lo dirò”. 
Il viaggiatore ama perdersi, anzi il suo desiderio è proprio quello 
di perdersi, è munito di curiosità e spirito di adattamento, cerca 
di adeguarsi al luogo, alla cultura del popolo che visita, cerca di 
entrare in contatto con loro. 
Trovo che ogni viaggio è un’esperienza che ti forma, è un tassello 
per conoscere il puzzle del mondo, avvicina ciò che è lontano. 
Puoi trovare anche un po’ di se stesso in ogni piccolo pezzettino 
di mondo. Praticamente si trova fuori quello che si ha sempre 
cercato dentro. 
Il viaggiatore scrive la storia del suo viaggio, il turista legge quel-
lo che già è stato scritto. Di solito il turista accetta la propria 
forma di civiltà senza tanto discutere, il viaggiatore la paragona 
con le altre e respinge gli elementi che non sono di suo gradi-
mento, insomma mette in discussione valori della propria civiltà 
e cultura. 
Ogni volta che torno da un viaggio vedo tutto in un altro pro-
spettiva, vedo il mio vecchio mondo con occhi nuovi, e mi sento 
sempre un po’ cambiata,sento di aver aggiunto nuovi colori al 
mio animo, non si può tornare alla vita precedente come se nulla 
fosse.
Il viaggio è una scorciatoia per la comprensione della natura 
umana. Quando si va via si è obbligati ad osservare più atten-
tamente quello che altrimenti ci sfuggirebbe. Naturalmente si 
possono percorrere migliaia di chilometri nella vita e mai scalfire 
la superficie dei luoghi, né imparare nulla dalla gente. Bisogna 
fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare. 
Questo vale naturalmente anche per il nostro viaggio nella vita.

The topic might sound as a bit distant from psychosynthe-
sis, but an Indian proverb says:  “By travelling to the discov-
ery of Countries, you’ll find the Continent inside yourself”, 
and to me it  has been really so. Not only the destination, 
but the journey itself is significant to the Traveller. For the 
tourist the sightseeing is a major event, for the traveller it 
is  to experience the journey as well. Many of my peculiar 
and most exciting experiences took place during my  jour-
neys.  We often say that the chance is always better than 
an appointment, and sometimes, when people ask me what 
I am going to do in  some places, I reply: “I’ll let you know 
once I’ve been there”. The traveller loves getting lost, his 
very desire is to get lost, he goes curio-hunting with a spirit 
of adaptation, he tries to  make the best of the place and 
culture of the people he is visiting, he tries to get in touch 
with them. 
I believe that every journey is  a developmental experience, 
it is a piece in the puzzle of the world, it draws up what is 
far. You can also find a bit of yourself in each tiny piece of 
the world. Actually, you will find outside what you’ve always 
been looking for inside. 
The traveller writes down the story of his journey, the tour-
ists reads what it has already been written. Usually the 
tourist accepts his own form of civilization without much 
discussion, the traveller compares it with others and rejects 
the elements he doesn’t like,. he questions the values of his 
own civilization and culture. 
Whenever I come back from a  journey, I see everything 
from a different perspective, I see my old world with new 
eyes, and I always feel a bit changed, I feel as if I’ve added 
new colours to my soul, you can’t just go back to your previ-
ous life as if nothing had happened. 
A trip is a shortcut  to understand  the human nature. When 
you leave and you go away  you are  obliged to observe more 
carefully what you would otherwise overlook. Of course 
you can cover thousands kilometers in your life and never 
scratch the surface of places, nor learn anything from the 
people. You have to stop and listen to anyone who has a 

Kirsten Lonegren Caruso
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Marcel Proust diceva: “il vero viaggio di scoperta non consiste 
nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” e Tagore lo 
dice ancora meglio:
“Per molti giorni, per molti miglia e con molte spese
Per vedere molti paesi 
Sono andato a vedere monti
Sono andato a vedere il mare
Ma a due passi di casa quando ho aperto 
Gli occhi non ho visto una goccia di rugiada sopra una spiga di 
grano.” 
Questo sembra contraddire il bisogno di viaggiare, ma avere 
nuovi occhi nel tran-tran giornaliero è un talento che pochi pos-
seggono , mentre il viaggio ti stimola automaticamente ad aprire 
gli occhi. 
 E’ un’opportunità per un’aprire la mente, per uscire dai pregiu-
dizi del proprio paese, per combattere l’intolleranza e favorire la 
comprensione. E’ anche un ottimo modo per liberarsi dai condi-
zionamenti ed una grande occasione per una disidentificazione. 
Infine è anche un mettersi alla prova per superare i propri limiti 
e le proprie paure. E’ una scuola di resistenza, spesso anche 
fisica. Entrare in sistemi di pensieri che non ti appartengono 
per nascita, e farsene contagiare può portare ad una sensazione 
di perdita di estraneità da te stessa, ma ti da anche nuove e 
sorprendenti emozioni. 
Inoltre quando sei spogliato da tutto ciò che ti circonda abitual-
mente, amici, abitudini quotidiani, famiglia, vestiti nell’armadio 
ecc. – cioè con la perdita delle coordinate – sei obbligato a fare 
un’esperienza diretta. 

story to tell. This of course is also true for our journey in 
life. 
Marcel Proust said: “the real journey in life does not con-
sist in looking for new lands, but in having new eyes”, and 
Tagore expresses that even better:
 “It took me many days, it took me many miles;
I spent a great fortune, I travelled far and wide,
To look at all the mountains,
And all the oceans, too.
Yet, I did not see, two steps away from home,
Lying on a single stalk of rice:
A single drop of dew.” 
It seems to contradict the need to travel, but having new 
eyes in the daily routine is a talent owned by few persons,, 
while the journey automatically helps you open your eyes.
It is an opportunity to open your mind, the get out of the 
prejudices of your own country, to fight intolerance and sup-
port understanding. It is also an excellent way to get free of 
conditionings, and a great chance for disidentification. 
Lastly, it is a test, to overcome one’s limits and fears. It is 
a school of endurance,oftentimes physical as well. Entering 
a system of thoughts that do not belong to you by birth, 
and being affected by them may lead to a feeling of loss, 
of extraneous ness but it also gives you new and surprising 
emotions.  
Moreover, when you get rid of what typically surrounds you 
(friends, daily habits, family, clothes in the wardrobe, etc.), 
when you loose your coordinates, you are obliged to make a 
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Molti trovano che queste avventure possano costituire soltanto 
una fonte inutile di pericoli. La realtà è che l’esistenza in sé 
per sé è rischiosa, la nostra stessa vita è  piena di rischi, sia 
quella spericolata che quella tranquilla. La nostra esistenza è un 
miracolo di equilibrismo, malattie ed accadimenti vari possono 
colpirci in ogni momento. Ritengo che molti di noi vivano una 
vita stressante e malsana, ma si comportano come se il pericolo 
non esistesse. 
Anche le nostre ansie e le nostre fobie ci procurano incidenti 
ogni giorno, mentre facendo viaggi estremi c’è una consapevo-
lezza costante del rischio; a casa invece si è molto più distratto e 
spesso non si avverte il pericolo.Paure e fobie purtroppo spesso 
ci impediscono di vivere.
Sono la prima ad ammettere che l’avventura non è appender-
si ad una corda su una montagna, l’avventura la viviamo ogni 
giorno superando ostacoli nella vita, affrontando nuove sfide, 
tirando fuori le nostre risorse contro l’ignoto , scoprendo il nostro 
potenziale. 
In conclusione, un’altra cosa che mi attira dei viaggi - special-
mente considerando la mia età – è che viaggiando si allunga 
il tempo. Ci avete mai pensato al fatto che non c’è niente che 
restringa lo spazio vitale come la ripetizione dei gesti, delle abi-
tudini. Il tempo delle abitudini mi appare eterno, ma nel ricordo 
ha la durata di un attimo. Il tempo della diversità, del perico-
lo, del nuovo, dell’inaspettato al contrario è breve e fuggevole. 
Ma visto a distanza si allunga all’infinito. La contrazione è data 
dalla ripetizione e dalla mancanza di sorprese, buone o cattive 
che siano. La dilatazione esplode dalle sorprese inattese, dagli 
incontri imprevisti, anche, perché no, dalla paura del futuro e 
dei suoi trabocchetti.
Ogni volta che mi metto in viaggio provo un grande entusiasmo, 
un senso di libertà di arrivare in posti dove non conosco nes-
suno, dove posso ispirare l’odore di altri paesi (sì, perché ogni 
paese ha un suo odore), trovare nuovi stimoli, sento la curiosità 
di  arrivare dove finiscono le strade, di scoprire cosa si nasconde 
al di là della montagna.    <

direct experience. 
Many consider these adventures as a mere source of  un-
necessary dangers. But, in reality, existence is  a risk in 
itself, our life is full of risks, both in fast and quiet living. 
Our existence is a miracle of acrobatics: diseases and dif-
ferent events can strike at any moment. I believe many of 
us live a stressing and unhealthy life, but they behave as if 
danger didn’t exist. 
Also our anxieties and phobias cause us incidents every day: 
while when you go on extreme journeys you’re constantly 
aware of the risk, when you’re at  home you are  much more 
distracted and you don’t perceive danger. Fears and pho-
bias unfortunately do oftentimes prevent us from living. 
I am the first to admit that the  adventure  does not mean  
to hangwith a rope on a mountain, we live adventure every 
day, overcoming obstacles in life, facing new challenges, 
taking out our resources against the unknown, discovering 
our potential.
In conclusion,  something  attractive for me in travelling – 
especially if I consider my age- is the fact  that when you 
travel time gets longer. Can you perceive that there’s noth-
ing that shrinks vital space such as the repetition of ges-
tures, of habits?  We feel that he time of habits  is eternal, 
but it lasts a second in our  memories. The time of diversity, 
of danger, of the new, of the unexpected, on the contrary, is 
short and fleeting. But, seen at a distance, it extends infi-
nitely. The contraction is given by repetition and by the lack 
of surprises, be they good or bad. Dilation explodes from 
unexpected surprises, unforeseen encounters and, why not, 
by the fear of the future and of its traps. 
Every time I start a journey, I am  really enthusiast, I enjoy 
the freedom of getting into places where I know nobody, 
where I can breathe in the smell of other countries (indeed, 
because every country has a smell), find new stimuli, and I 
feel the curiosity of getting where roads end, of finding what’s 
hidden behind that mountain.                             <

L’autrice in riva al lago
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Strana “cosa” è l’amore

Love is a peculiar “thing” 
Diana Verzicco

A febbraio è mancato mio marito, Fabio. 
Nella chiesa gremita di colleghi, professori, amici, familiari, 
per l’ultimo saluto, vibravano le parole dette dall’altare da 
uno dei miei figli: “Una bella persona ci ha lasciato”.
Tutti eravamo uniti da “un comune sentire” di commozione 
e tenerezza.
E ora, son qui a meditare sulla vita e sulla morte, sull’etica, 
la spiritualità, e i sentimenti forti dell’anima.
Lui non era “psicosintetico” ma, semplicemente, ha svolto il 
suo destino fino in fondo, ha lasciato un’impronta, qualcosa 
di quella grandezza umana che tutti abbiamo dentro di noi 
in Dio, ma che lui ha portato a realizzazione in maniera 
compiuta. E questo tutti lo percepivano, pienamente, ap-
pena entravano in contatto con lui.
E io benedico la mia formazione assagioliana, che mi ha 
permesso di stargli accanto, anche con, e nonostante, i 
conflitti, le differenze di vedute, le emozioni sofferenti, 
guardando sempre a un “oltre” che in realtà ci univa nel 
profondo.
Sempre senza molte parole, la comunicazione tra noi, si 
faceva, col tempo, sempre più sottile e rispettosa, e libera, 
e si andava allontanando da quell’attaccamento emotivo 
cieco e massiccio dell’inizio, che ci aveva inesorabilmente 
allontanato e diviso per molti anni.
Prendevamo le distanze da una gioventù impetuosa e non 
consapevole, e da una interdipendenza emotiva che ci sof-
focava non poco.
Ho svolto, in seguito, un processo di crescita, che certo non 
finirà mai, ma che mi ha portato a “levare” le mie invidie 
e gelosie, rancori e meschinerie. Tra un errore e l’altro, ho 
cercato di “purificarmi” dai miei schemi mentali negativi, 
giudizi, critiche, criticismi, idealismi sballati e delusi, illu-
sioni pervicaci, resistenze sotterranee e inesorabili, e altro, 
altro, fino al perdono di me stessa e dell’altro. 
E dopo? Il vuoto, il nulla, la solitudine nel suo deserto, e 
paradossalmente, nella sua consolazione. Ma poi improvvi-

A February my husband Fabio died... In the church full of 
colleagues, professors, friends  and family, as a last salute 
the words said at the altar by one of my sons “a beautiful 
person has left us” gave a deep vibration.. 
We were all united by a common feeling of commotion and 
tenderness.
And now, here I am meditating on life and death, on ethnics, 
spirituality and strong feelings of the soul.
He was not “psychosynthetic” but, simply, he carried out 
his destiny right to the end, he left an imprint, a little bit 
of that human Greatness that we all have inside us, about 
God, but that he brought to realization in an accomplished 
manner.  It was fully perceived, by everybody, as soon as 
he  would come into contact with him.
And I bless my Assagiolian formation that allowed me to stay 
beside him,  in despite of the conflicts, the different opi-
nions, the painful emotions ,always looking to a “beyond”, 
which joined us on a significant  agreement. 
 Always without many words, the communication between 
us became time after time more refined and respectful and 
free, leaving behind that emotionally blind and massive 
attachment that had inexorably separated and divided us 
for many years.
We distanced ourselves from an impetuous and unknowing 
youth,  and from an emotional interdependency that almost 
suffocated us.
I accomplished a process of growth that certainly will never 
finish, but it has taken me “to get rid of” my envies and 
jealousies, rancour and pettiness.  Between  one  mistake 
and another one  I tried to “purify” myself from my negative 
mental schemes, judgements, criticisms, mad screwy ideas,  
stubborn illusions, underlying and inexorable resistances, 
and other, other,  to achieve the forgiveness for myself and 
others.
And afterwards? The emptiness,  the nothing, the solitude 
in his desert, and paradoxically, in his consolation. But 
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samente ho trovato l’amore, nient’altro che amore intorno e 
dentro di me, amore per me stessa, per l’altro, per ogni altro, 
un amore che sboccia inaspettato sviluppando la pazienza 
e la compassione, e da un piccolo spiraglio si apre poi a 
valanga, lungo la linea del cuore.
Infatti, strana “cosa” è l’amore, arriva a sorpresa, non quan-
do lo cerchi e lo persegui insistentemente, ma quando, 
semplicemente, ti arrendi allo spirito e apri il cuore.    <

then suddenly I found love, nothing else but love around 
me, love for myself, for the other,  for everyone else, a lo-
ve that unexpectedly is dawning, developing patience and 
compassion, and from a tiny spiral it opens as an avalanche 
along the line of the heart. 
In fact, love is an unusual “thing”, it surprises you, not 
when you search and pursue it insistently but when, you 
simply surrender to your spirit and open your heart.      <

Scritto autografo di Roberto Assagioli
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Nuntio vobis 
gaudium magnum

Chiara Del Nero

« Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, emi-
nentissimum ac reverendissimum dominum BENEDICTUM, 
sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem  AGNUS, qui sibi 
nomen imposuit  PETRUM  II. »

Pietro respirava a fatica sotto quelle vesti ampie, pesanti,  
adattate alla bell’e meglio sulla sua magra figura. Il fragore 
entusiasta e acclamante dell’enorme, sterminata folla che si 
stendeva sotto di lui a perdita d’occhio lo confondeva.
Posò una mano sul davanzale, quasi a sorreggersi; notò alla 
sua sinistra, sul tappeto che era stato srotolato per la ceri-
monia, un piccolo escremento di piccione: evidentemente 
il volatile lo aveva depositato poco prima, infischiandosene 
degli inservienti che fino all’ultimo avevano preparato con 
tanta cura la scena, la prima scena del suo insediamento. 
Quel piccolo escremento gli fece bene, gli parve di recepirne 
quasi una soprannaturale casualità e l’intimo messagio: 
“non avere paura; in cielo e in terra, tutto bene”. Difatti 
si trovava davvero sospeso tra cielo e terra: ben quaranta 
metri lo separavano dal sagrato!
Si trovò, senza rendersene conto, nell’atto di alzare per la 
prima volta, ormai Pietro II, il braccio sinistro ( era mancino, 
Benedetto Agnus), nel gesto benedicente consueto, eppure 
nuovo in quel momento così unico e drammatico della sua 
vita e della vita di milioni di fedeli presenti e invisibili; molto 
del suo pontificato dipendeva da qualcosa che subito doveva 
trasmettersi tra loro tutti. Come nel momento della nascita; 
una nascita che voleva portare speranza, futuro, direzione; 
doveva entusiasmare e rassicurare a un tempo: “fratelli sono 
uno di voi; forse ho studiato un po’ più di molti di voi, ho 
lavorato per la mia fede e la vostra: per qualcosa che non 
produce reddito ma accarezza le anime; so di cosa abbiamo 
bisogno, noi, fratelli, so quali  domande senza risposta si 
agitano in ognuno di voi e in me; so quanto sia lacerante 
continuare a vivere e  chiedere…fratelli miei…”. Non poté 
dire ciò che aveva nel cuore…

« Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, emi-
nentissimum ac reverendissimum dominum BENEDICTUM, 
sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem  AGNUS, qui sibi 
nomen imposuit  PETRUM  II. »

I am announcing you a great joy: we have the new Pope. 
The very Honourable and Eminent Cardinal of the Holy 
Roman Church BENEDICTUS AGNUS,  who gave himself  
the name of PETRUS II
Peter could hardly breathe under those large, heavy, robes, 
clumsily adapted to his lean figure. The roar of the huge 
and enthusiastic cheering, vast throng that stretched below 
as far as his eye could see confused him.
He put his hand on the windowsill, as if to support himself; 
he noticed to his left on the carpet that was rolled out for 
the ceremony, a small pigeon droppings: the bird obviously 
had deposited just before, not caring about the servants  
who had prepared the scene with such care, the first scene 
of his installation. That little turd meant good luck, he 
seemed to transpose an almost supernatural coincidence 
and an intimate message: “Do not be afraid; in heaven 
and on earth, all right”. In fact he was actually suspended 
between heaven and earth: than forty yards separated him 
from the churchyard!
He found himself, without perceiving, raising for the first 
time, now Peter II, his left arm (Benedict Agnus was left-
handed), in the customary gesture of blessing, but then 
again so unique and dramatic in his life and the lives of 
millions of present and invisible believers; much of his 
papacy depended on something that had to be transmitted 
between them all.
As at the moment of birth, a birth that would bring hope, 
future, direction; he had to inspire and reassure at the same 
time: “Brothers, I am one of you; perhaps I studied a bit 
more than many of you, I worked for my faith and yours: 
for something that does not produce money but caresses 
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Si accorse di sorridere: chissà se da lontano riuscivano a 
scorgere il suo sorriso; sì, forse sì, con l’aiuto di enormi 
schermi…Era un uomo di statura medio alta e di cinquan-
tasei anni ben portati;  magro e sciolto nei movimenti, era 
noto tra i fedeli delle varie parrocchie in cui aveva esercitato 
il suo mandato come Benedettomicetto per la particolarità 
della sua andatura  lieve, leggera ma pronta allo scatto; 
proprio come un felino.
“Ci benedica Dio onnipotente!!” Questo avrebbe voluto di-
re ma nel suo ruolo era forse meglio “Vi benedica Dio…” 
Eppure sentiva il bisogno immenso di una speciale bene-
dizione anche per sé! Guardò la folla, convenuta lì da ore 
e giorni; questa enorme folla paziente che aveva atteso la 
decisione del conclave e la fumata bianca dell’habemus 
papam! Ed era lui, proprio lui, Benedetto Agnus; e aveva 
detto sì, sì, accetto di farmi pastore, mediatore, accetto di 
condurvi a Dio anche se non so se esista, Dio; anche se non 
ho prove, né certezze, accetto. Vorrei che tutti, fratelli miei, 
poteste ricevere un dono: il dono di una presenza certa in 
noi e intorno a noi…lo vorrei tanto…”…
Tornò in sé; lo riassalì l’immenso clamore proveniente dal 
basso, la voce del camerlengo lo richiamò dolcemente…
Santità…aspettano…
Si guardarono negli occhi e parve al camerlengo di cogliere 
un guizzo nello sguardo di Pietro II, un lampo di intuizio-
ne e un leggerissimo sorriso enigmatico sulle sue labbra. 
“Lasciatemi. Uscite tutti. Desidero rimanere solo, con i 
fratelli che aspettano una mia parola…” Il camerlengo provò 
una timida protesta ma incontrò nuovamente lo sguardo 
di Pietro e vi lesse fermezza: non poteva permettersi di 
discutere, il tempo passava e la folla dei fedeli inneggiava..
Pietro!.. Pietro!…
Uscirono tutti e Pietro si rigirò verso il mondo; la sua mis-
sione gli appariva  ora follemente chiara e semplice.
Finalmente presente a sé e al mondo visibile e invisibile 
alzò il braccio sinistro e benedisse la folla con il grande 
gesto della croce.
Poi, con un guizzo dei suoi e tenendo con la mano destra 
le vesti e con la sinistra appoggiandosi al davanzale saltò 
in piedi sulla balaustra: un urlo potente arrivò dalla folla 
che pur nella sua compattezza ebbe uno sbandamento. Il 
camerlengo e gli altri, udito il boato, rientrarono spaventati 
e fortemente inquieti: Pietro, Pietro II, era in piedi sulla 
balaustra del davanzale e urlarono- Santità si fermi!! E lo 
videro spiccare il volo, con le braccia e le vesti larghe.
La folla sbandò definitivamente; qualcuno svenne, i cronisti, 
per una volta, tacquero. Il mondo, collegato, ammutolì e il 
battito del cuore divenne Uno e il Tempo fu sospeso.
Pietro II spiccò il volo e sentì la leggerezza dell’aria sul volto 
e sulle vesti che si facevano vela: lui era al timone.
Era piccolo, Benedetto, quando decise della sua vocazione: 
all’età di dodici anni, un giorno i suoi genitori non lo ave-
vano più trovato. Mentre adesso volava nel cielo, ricordò il 

the souls; I know what we need us, brothers, I know what 
unanswered questions stir in each of you and me; I know 
how heartbreaking is to continue to live and ask... my broth-
ers...”. He could not say what was in his heart ...
He realized he was smiling: perhaps from afar they could see 
his smile; yes, maybe yes, with the help of huge screens... 
He was a fifty six  old man,  medium-high and still going 
strong, slender and easy manner, was known among the 
parishioners in which he had exercised his mandate as 
Benedictkitten for the peculiarity of his  walking slightly, 
light but ready to shoot; just like a cat.
“Almighty God bless us!!” This would have meant, but in 
his role was perhaps better “God bless you...”. And yet he 
felt the immense need for a special blessing for him! He 
looked at the crowd, present there since hours and days, this 
patient and huge crowd which has been waiting for the deci-
sion of the conclave and the white smoke of the “habemus 
Papam”! And it was he, himself, Benedict Agnus; and he 
had said yes, yes, I accept to shepherd me, the mediator, I 
accept to guide  you to God even if I do not know whether 
He exists, God; even though I have no proof or certainty, I 
accept. I would like that you, all my brothers, could receive 
a gift: the gift of a certain presence in us and around us... 
I would much... 
He came to his senses; the huge clamor from below assailed 
him again, the voice of Camerlingo called him gently... 
Holiness... they are waiting...
They looked into their eyes and the Camerlingo thought to 
catch a flicker in the eyes of Peter II, a flash of intuition 
and a very slight enigmatic smile on his lips. “Let me. Get 
out. I want to stay alone, with my brothers waiting for a 
word...” The Camerlingo tried a timid protest, but again 
encountered the gaze of Peter and read firmness: he could 
not afford to discuss, time was passing and the crowd of 
followers chanting... Peter!... Peter!...
They all left, and Peter turned to the world; his mission 
appeared now madly clear and simple. 
Finally, present to himself and to the visible and invisible 
world he raised his left arm and blessed the crowd with the 
grand gesture of the cross.
Then, with his typical flicker and taking his clothes with 
the right hand and with the left leaning on the windowsill 
he jumped up on the balustrade: a powerful scream came 
from the crowd that despite its compact size- dispersed. 
The Camerlingo and the others, scared by the roar, came 
back  really worried: Peter, Peter II, was standing on the 
ledge of the railing and shouted: “Holiness, stop! And they 
saw him fly with his wide arms and clothing.
The crowd finally went into a slide,, some of them were 
fainted,, while the reporters, were silent. The world, con-
nected by media, fell silent and the heart beat became One 
and Time was suspended. 
Peter II took off and felt the lightness of air on his face and 
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momento in cui il sagrestano della sua parrocchia lo scorse, 
in alto, seduto sul davanzale di una  finestra del campa-
nile; era rimasto lì per tre giorni e tre notti pensando alla 
Vita, al suo perché, al suo mistero e al cuore provato degli 
esseri umani. Vide il viso dei suoi genitori felici e inquieti 
a un tempo per averlo ritrovato salvo. Rivedere i loro volti 
sorridenti, adesso che stava compiendo il proprio destino, 
il proprio dono, fu un conforto per lui che stava per andar-
sene…forse…sì, perché Pietro aveva intuito in un lampo il 
suo gesto, si era affidato con 
fede enorme e senza certezze 
e  aveva  capito che lì, davanti 
al mondo, Dio poteva manife-
starSi, poteva utilizzarlo a Suo 
piacimento…poteva decidere 
cosa fare del suo corpo svolaz-
zante e della sua vita.
Le urla della folla tacquero. 
Il silenzio invase la piazza e 
il mondo; dall’alto della loggia 
da cui si era appena lanciato 
e dal basso dove ondeggiava la 
folla dei suoi fratelli, migliaia 
di braccia si alzarono  a volerlo 
sorreggere, salvare, accogliere. 
Tutto il mondo allora, vide.
Benedetto Pietro si sentì inva-
dere da una grande dolcezza, 
volava, volava nelle braccia di 
Dio, volava verso le braccia dei 
suoi fratelli; si sentì amato e 
fu certo che Dio ci fosse; la 
Bellezza si fece insopportabile 
e il suo cuore ebbe un piccolo 
sussulto. Tutto si era compiuto, 
ne fu certo. 
Le cronache dicono che mentre 
Pietro II cadeva dal Cielo con 
le braccia larghe, in croce, i 
suoi fratelli, dall’alto e dal bas-
so videro ciò che lui non poteva 
vedere ma che il suo cuore ave-
va intuito. Il suo corpo privo di vita si adagiò dolcemente al 
suolo. Intatto.     <

clothes that were like sails: he was at the helm.
He was a young boy, Benedict, when he decided his voca-
tion: at the age of twelve, one day his parents could not 
find him. While flying in the sky right now, he recalled 
the moment when the sacristan of his parish saw him at 
the top, sitting on a window sill of the steeple; he had 
remained there three days and three nights thinking about 
Life, its questions,, its mystery and the tried heart of hu-
man beings. He saw the faces of his parents at the same 

time happy and anxious to have 
found him safe Their smiling 
faces, now that he was making 
his own destiny, his gift,  had 
been a comfort to him whowas 
about to leave... maybe... yes, 
because Peter had understood 
his gesture in a flash, was en-
trusted with a great faith and 
without certainty, and under-
stood that there, in front of 
the world, God could manifest 
Himself, could use him to His 
liking... could decide what to 
do with his fluttering body and 
his life.
The screams of the crowd fell 
silent. Silence filled the square 
and the world; from the bal-
cony from which he had just 
launched and the bottom, 
where the crowd of his broth-
ers wawed, thousands of arms 
raised to hold, save, welcome 
him. Then, the whole world 
saw. 
Peter Benedict felt himself 
filled with a  deep sweetness, 
he was flying, flying into the 
arms of God, flying into the 
arms of his brothers, he felt 
loved and certain that God     
exists; Beauty became too great 

and his heart gave a little gasp. Everything was done, he 
was certain.
 The chronicles tell us that while Peter II was falling down 
from Heaven with his arms wide, like a  cross, his brothers, 
above and below, saw what he could not see but his heart 
guessed. His lifeless body laid back gently to the ground. 
Intact.      <

Gerardo Dottori - 1941



46 Psicosintesi < n. 16 Ottobre 2011 VIVERE LA PSICOSINTESI:      I SOCI RACCONTANOVIVERE LA PSICOSINTESI:      I SOCI RACCONTANO

SHRADDHA
La fiducia come pratica nella vita quotidiana

Trust as a practice in everyday life 

Serena Zaldini

Shraddha
1
. Una parola che si fa largo tra i pensieri, chiede 

attenzione, oggi più che mai. 
In lingua sanscrita il suo significato è “fede” o più precisamen-
te, “fiducia”, una fiducia speciale, quasi moltiplicata, perché 
“rinnovata dopo ogni singola realizzazione”.
Ho sempre trovato questa traduzione forte nel suo saper evoca-
re qualcosa di antico, sacro e originario, che trascende la vita 
umana stessa, e insieme la permea e l’accompagna. 
Shraddha è la luce del Sé. 
Il suo aspetto più intimo e puro non ha a che fare con l’autoaf-
fermazione prevaricante, l’esaltazione maniacale, l’assertività 
esibita e sterile. Parla nel silenzio della mente e nelle braccia 
tese di quel neonato che non dubita, semplicemente domanda 
il nostro ascolto. 
Allo stesso modo “Un essere unico” ha chiesto il mio, e sen-
za accorgermene ero di nuovo indietro, in quel punto dove 
qualcosa timidamente si è infranto, anche se forse non così 
irreparabilmente.
Ma cominciamo dall’inizio. Partiamo da ciò che sappiamo, 
o meglio, da ciò che “qualcuno”, non senza qualche celato 
interesse economico, ci ha detto e voluto spacciare per vero.
“La natura umana è in sé crudele”, poiché “il male è innato 
e inevitabile”. Dunque: meglio non fidarsi di nessuno, meglio 
contare solo sulle proprie forze tenendo a distanza questo “al-
tro” sospetto e sempre più minaccioso, che domani potrebbe 
essere anche il tuo vicino! Tutto questo appare perfettamente 
ragionevole. Lo dice anche, senza troppi veli, il grande “ora-
colo” televisivo!
Una catena di luoghi comuni sull’origine dell’aggressività si è 
accumulata nel tempo nelle nostre menti occidentali sempre 
più “globalizzate”, infiltrandosi persuasivamente o facendosi 
largo con l’arrogante prepotenza della certezza e dei mass me-
dia, a voler spiegare, descrivere, catalogare, ciò che motivabile 
non è, o comunque, non in questi termini. 
Fiorella Pasini

2
 ce ne mostra i risvolti più sconcertanti, quelli 

che hanno tradotto i pensieri in fatti, azioni coerenti, “giustifi-

Shraddha. A word that makes its way among thoughts, ask-
ing for attention, now more than ever. 
In Sanskrit language, it means “faith” or more accurately, 
“trust”, a special trust, almost multiplied because “renewed 
after every achievement”. 
I’ve always found that this translation is strong in its ca-
pacity to evoke something ancient, sacred and original, 
transcending human life while permeating and accompa-
nying it. 
Shraddha is the light of the Self. 
Its most intimate and pure aspect has nothing to do with 
prevaricating self-assurance, manic exaltation, exhibited 
and sterile assertiveness. It speaks in the silence of the 
mind and in the outstretched arms of a baby who does not 
doubt, just asks for our attention. 
Likewise, “A Unique Being” asked for mine: without reali-
zing I was back again, at that point where something shyly 
broke, perhaps not irreparably. 
But let’s start from the beginning. Let’s start with what we 
know, or rather, what “someone”, not without some hidden 
economic interest, told us and wanted to pass off as real. 
“Human nature is inherently cruel” since “evil is innate and 
inevitable”. So: better not to trust anybody, better to rely 
on our own strengths and to take away this suspicious and 
increasingly threatening “other”, who some day could even 
be our neighbour! All this seems perfectly reasonable. This 
is also said, almost openly, by TV, the great “oracle”! 
A chain of platitudes about the origin of aggressiveness 
has heaped up over time in our Western, increasingly “glo-
balized” minds, infiltrating persuasively or making its way 
with the arrogant certainty of the media, to explain, de-
scribe, catalogue, what can not be motivated, at least not 
in these terms. 
Fiorella Pasini

2
hows us the most puzzling aspects, that 

have translated thoughts into actions, consistent actions, 
“justifiable” in the light of ideas so biased and rooted, 
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cabili”, alla luce d’idee tanto distorte e radicate da alimentare 
circoli di rivendicazioni interminabili. Azioni per nulla affini 
alla nostra reale natura umana, che in accordo con gli altri 
esseri viventi, non avrebbe altro motivo per l’utilizzo dell’ag-
gressività, se non quello di assicurare un’omeostatica intera-
zione dell’uomo col suo ambiente. Ma non é dell’aggressività 
istintiva, propria del Sistema Motivazionale Agonistico, che 
si sta parlando: la violenza distruttiva e illimitata che spesso 
incontriamo intorno e che finiamo per rivolgere, più o me-
no coscientemente, anche contro noi stessi… ha pervertito 
il naturale.
Le nuove conquiste in ambito 
neuroscientifico possono oggi 
avvalorare questa tesi, eviden-
ziando gli effetti devastanti a li-
vello psicologico e fisiologico dei 
traumi e della violenza. Sono sin-
tomi che urlano e lasciano tracce 
evidenti come il PTSD (Disturbo 
da Stress Post-Traumatico) nei 
reduci delle guerre ipertecnolo-
giche e spersonalizzanti, orme 
di emozioni scomparse assieme 
ai ricordi, come accade a tante 
vittime di abuso (ma non solo) 
che per sopravvivere fisicamen-
te, sono portate ad alterare ciò 
che l’evoluzione aveva filogene-
ticamente selezionato con la pa-
ziente cura dei secoli: una mente 
naturalmente predisposta alla fi-
ducia nell’altro e all’amore.
“Un essere unico” si fa guida 
di questo viaggio a ritroso, verso 
una conoscenza che non vuole 
tralasciare nulla, ma anzi racco-
glie, unisce ed elabora il teorico 
e l’empirico, illuminando uno ad 
uno tutti i volti di un quotidia-
no multiforme, che reclama una 
chiave di lettura omnicompren-
siva.
“Le esperienze traumatiche di-
ventano inconsce perché la co-
scienza non sopporta di assisterle o ricordarle; ma dall’incon-
scio continuano comunque ad agire, inducendoci, tra l’altro, 
a far nostra una visione del mondo parziale e deformata in 
senso negativo”. 
La realtà è finalmente svelata, lo sguardo può ora aprirsi a 
vedere davvero, senza più filtri, una verità che libera, ma anche 
e soprattutto, ci rende personalmente responsabili. 
“Il Male” senza nome e ragione è affare di nessuno. Resta 
immobile, estraneo e lontano, come un rassicurante sfondo 

that nourished circles of endless claims. Actions not at all 
related to our real human nature, which similarly to other 
living beings, would have no other reason for the use of 
aggressiveness, if not to ensure homeostatic human inter-
action with its environment. But we’re not talking about 
instinctive aggressiveness, typical of Agonistic Motivational 
System; the destructive and unlimited violence that we 
often encounter and that we end up, more or less con-
sciously, in turning even against ourselves... has perverted 
what is natural. 

The new achievements in the 
field of neuroscience can now 
support this theory, highlight-
ing the devastating psychologi-
cal and physiological effects 
of trauma and violence. These 
symptoms scream and leave 
evident marks like PTSD (Post-
Traumatic Stress Disorder) in 
veterans of hyper-technologi-
cal, impersonal wars; signs 
of emotions that disappeared 
along with memories, as hap-
pens to so many victims of 
abuse (but not only) who, in 
order to survive physically, are 
brought to alter what evolution 
had phylogenetically selected 
with patient, centuries-old 
care: a mind naturally predi-
sposed to trust and love. 
“A Unique Being” becomes 
a guide for this journey back 
towards a knowledge that does 
not want to leave anything out, 
but rather collects, combines 
and processes theoretical and 
empirical, lighting up one by 
one all the faces of a multi-fac-
eted everyday life, that claims 
an all-inclusive  interpretation 
key. 
“Traumatic experiences be-

come unconscious because 
conscience can not bear to see or remember them; still 
they continue to act from the unconscious, persuading us, 
among other things, to make ours a vision of the world that 
is partial and distorted in a negative sense.” 
Truth is finally revealed, our look can now open to really 
see, without filters, a truth that makes us free, but, above 
all, makes us personally responsible. 
“The Evil” without name and reason is nobody’s business. 
It stands still, far and stranger, as a reassuring background 

Libro di Durrow - VII secolo                                                                                                                                           
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per la propria inerzia; finché qualcosa si palesa ai nostri occhi 
con quel senso di “perturbante” familiarità che descriveva 
Freud stesso.
Non è semplice accettare che siamo stati feriti, tutti quanti, 
seppur in diversa misura. Il termine “trauma” può suonare 
esagerato, obsoleto, o addirittura inflazionato. Così molti se ne 
allontanano con noncuranza, mentre si affannano a rincorrere 
soluzioni “magiche” per tenerlo ossessivamente nascosto: atti-
vità, sostanze, oggetti, persone ridotte ad oggetti… Dipendenze 
patologiche mirate ad occludere quel vuoto opprimente erede 
di uno “strappo”, che all’improvviso ci ha resi soli, tagliati fuori 
da noi stessi proprio perché allontanati dall’altro. Separati. 
E’ la “Ferita primaria”. Con questo termine, all’interno dell’ot-
tica psicosintetica, Firman e Gila

3
 hanno voluto descrivere il 

diffuso trauma relazionale, che spezzando il legame tra Io e 
Sé “nasconde” la nostra essenza transpersonale, rendendoci 
vulnerabili all’insorgere di tante psicopatologie, ma soprattutto, 
è l’evento che confina ciascuno, fin dall’età più precoce, in 
un mondo diviso, profondamente arrabbiato e senza speran-
za. L’aggressività distruttiva non è che la diretta conseguenza 
d’incomprensioni e solitudini del cuore, tramandate senza 
coscienza, tra generazioni: “Se non posso avere risposte da 
te e dal mondo attraverso l’amore, ebbene che io le abbia 
attraverso l’odio”.
Chiudo il libro e penso a quanto anch’io sia stata distruttiva 
nei miei confronti, fin da bambina… Mentre, come tanti, mi 
ritagliavo addosso una “Personalità di sopravvivenza” studiata 
per essere il più possibile vicina alle aspettative di chi mi stava 
davanti. Il prezzo per essere accolta era però non sapere chi 
fossi e cosa davvero desiderassi.
I frammenti di tante storie uniche e in fondo identiche, si 
riuniscono ora per condurmi a una visione completa, quel-
la di una rete infinita di legami sottili, che intessono trame 
complesse di emozioni e pensieri inespressi, di atti compiuti, 
mancati, rimossi. 
Ci vediamo come separati, sperimentiamo a volte la solitudine 
più profonda e dolente, ma nessuno ci ha mai detto quanto 
questo sia irreale e frutto di una ferita non rimarginata. La ve-
rità è che siamo “in rete”! Siamo atomi di un’unica materia, di 
un unico Essere Universale nato per evolversi, e che da milioni 
di anni continua a farlo, che ce ne accorgiamo o meno!
Questa consapevolezza del ”Transpersonale”, che già Assagioli 
aveva sostenuto, ora può essere indagata sperimentalmente, 
descritta, osservata. “Un essere unico” ne sostiene gli sviluppi 
partendo dai rivoluzionari studi sul neonato della psicologia 
evolutiva di Stern

4
. Il ricercatore ha infatti ampiamente di-

mostrato l’innata predisposizione umana all’intersoggettività, 
evidente già dal primo istante del piccolo, pronto e desideroso 
d’entrare in comunicazione. I suoi risultati confermano così le 
teorie etologiche di Hinde sul “complesso co-adattato” madre-
bambino e l’idea che l’evoluzione stessa abbia selezionato, 
anche per la specie umana, una “matrice intersoggettiva” a 
fondamento della costituzione mentale di ciascuno.

to our inertia, until something is revealed to us with that 
sense of “uncanny” familiarity described by Freud. 
It is not easy to accept that we all have been wounded, to 
various extents. The term “trauma” may sound exaggera-
ted, outdated, or even inflated. So many move away from 
it carelessly, as they rush to catch up “magic” solutions to 
keep it obsessively hidden: activities, substances, objects, 
people reduced to objects ... Pathological dependencies 
aimed at occluding the oppressing emptiness, outcome 
of a “split” that suddenly made us alone, cut off from 
ourselves just because we have been taken away from the 
other. Separated. 
It is the “Primal Wound”. With this term, within psychosyn-
thetic point of view, Firman and Gila

3
 describe the wide-

spread relational trauma that, breaking the link between 
I and Self, “hides” our transpersonal essence, making us 
vulnerable to the emergence of many psychopathologies, 
but above all is the event that confines us, from the earli-
est age, in a world divided, deeply angry and hopeless. 
Destructive aggressiveness is but the direct result of mis-
understanding and loneliness of the heart, handed down 
unwittingly from one generation to the other: “If I can not 
get answers from you and the world through love, well, I 
will get through hatred “. 
I close the book and think about how destructive I was to 
myself, since I was a child... When, like many others, I was 
cutting out for myself a “survival personality” designed to be 
as close as possible to the expectations of those who stood 
in front of me. The price to be accepted, however, consisted 
of not not knowing who I was and what I really wanted. 
The fragments of so many unique - and basically identical 
- stories, now gather to take me to a complete picture: an 
infinite network of thin ties, weaving complex plots of unex-
pressed thoughts and emotions, of accomplished, missed, 
removed acts. 
We see ourselves as separate; we sometimes experience the 
deepest and most painful loneliness, but nobody ever told 
us that this is unreal and is the result of a wound which is 
not healed. The truth is that we are “in a network”! We are 
atoms of one matter, of one Universal Being born to evolve, 
doing so from millions of years, even if  we do not realize! 
This awareness of “Transpersonal” quality, asserted by 
Assagioli, can now be experimentally investigated, de-
scribed, observed. “A Unique Being” supports its develop-
ment starting from Stern’s

4
 revolutionary studies on infant 

evolutive psychology. The research has widely demonstrated 
the innate human predisposition to intersubjectivity, evident 
from the first instant of the child, ready and willing to enter 
into communication. The results confirm Hinde’s ethological 
theories on the “co-adapted mother-child complex” and the 
idea that evolution chose, even for human beings, an “inter-
subjective matrix” as the basis of mental constitution. 
We are “relationship beings” and we are such since our 
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Siamo “esseri di relazione” e lo siamo dal primo sguardo, 
no… dalla prima cellula. Anche le ricerche sulle origini neu-
rofisiologiche dell’empatia lo dimostrano: dopo la scoperta dei 
“neuroni mirror” sappiamo di avere precisi correlati anatomici 
che permettono un’immediata “risonanza” con l’altro, le cui 
intenzioni e stati emozionali possono essere così intuite in 
modo automatico e inconsapevole. Certamente sarà l’ambiente 
in cui cresciamo a promuovere lo sviluppo e il miglior utilizzo 
di questa dotazione innata, assumendo le connotazioni sempre 
più sofisticate e coscienti di cui 
parlava anche Assagioli.
Il rapporto con il nostro “primo 
altro” familiare, diventa per que-
sto davvero fondante; non solo 
perché accoglie e accompagna 
il nostro ingresso nel mondo 
sociale, ma perché diventa es-
so stesso modello del mondo. 
L’ambiente interno nel quale 
prendono forma le nostre prime 
rappresentazioni dell’Io e del no-
stro amato Tu, diventerà infatti 
“base”, più o meno “sicura”, per 
poter leggere la realtà esterna, 
attraverso complessi sistemi di 
aspettative inconsce quali sono 
i MOI (Modelli Operativi Interni). 
Di più, Fiorella Pasini ci ricorda 
come è solo attraverso il rispec-
chiamento empatico dell’altro, 
che un piccolo può ricevere 
l’energia e il senso di esistere 
che fluisce dal proprio Sé, quel 
Sé incarnato che è spiritualità 
vivente.
Nella teoria di Firman e Gila

3
 

le persone che adombrano e 
rappresentano il Sé vengono 
chiamate “Centri Unificatori”. 
Il caregiver primario sarà allora 
il primo tra questi, la prima oc-
casione d’incontrare il “divino” 
nell’uomo, e, sentendoci da lui 
riconosciuti ed accolti, di restare “integrati”, aperti all’altro e 
al mondo, proprio perché autentici e fiduciosi.
La responsabilità d’essere un “Centro Unificatore” sembra 
enorme, soprattutto lo è di fronte ad un bambino che aspetta 
di essere scoperto, che attende il nostro sguardo, una risposta 
sensibile e contingente, perché lui possa letteralmente sboc-
ciare. Ciò che di sentimenti, slanci affettivi, talenti o approcci 
comunicativi non viene riconosciuto, perde la sua occasione 
di manifestarsi. 
Non per sempre però, non per forza. Un “Centro Unificatore” 

first glance ... since our first cell. This is proved even by 
research on the neurophysiological origins of empathy: af-
ter the discovery of “mirror neurons”, we know that we 
have precise anatomical correlated structures that allow 
immediate resonance with others, whose intentions and 
emotional states can be automatically and unconsciously 
guessed. The environment we grow in, will certainly promote 
the development and the best use of this innate endow-
ment, assuming the increasingly sophisticated and aware 

connotations described also by 
Assagioli. 
For this reason, the relation-
ship with our “first other” in 
our family becomes really fun-
damental, not only because it 
welcomes and accompanies 
our entry into social world, but 
because it becomes a model 
of the world. The inner envi-
ronment in which take shape 
our first representations of our 
I and of our loved You, will 
become the more or less safe 
“basis”, to read external real-
ity, through complex systems of 
unconscious expectations like 
MOI (Modelli Operativi Interni, 
Internal Working Models). 
Moreover, Fiorella Pasini re-
minds us that it is only through 
the empathic mirroring of the 
other, that a child can receive 
the energy and the sense of 
being that flows from the Self, 
that embodied Self that is liv-
ing spirituality. 
In the theory of Firman and 
Gila

3
, people who represent 

the Self are called “Unifying 
Centres”. The primary caregiv-
er will then be the first among 

these, the first opportunity to 
meet the “divine” quality in 

man, to feel recognized and accepted by it, to remain “in-
tegrated”, open to the other and to the world, just by being 
authentic and confident. 
The responsibility of being a “Unifying Centre” seems huge, 
especially when dealing with a child waiting to be discov-
ered by our glance, to receive our sensitive and contingent 
response, in order to literally bloom. What is not recognized 
in feelings, emotional outbursts, talents or communicative 
approaches, loses its chance to emerge. 
Not for ever, though, not necessarily. A perfect “Unifying 

Nebulosa “Trapezio M42” (dettaglio)
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perfetto, che sappia rispecchiare completamente la nostra 
verità non può esistere; ma nella misura in cui altri “Centri 
Unificatori” sul nostro cammino sapranno restituirci qualcosa 
di quel bambino smarrito, inespresso, non visto… Anche quelle 
parti potranno essere integrate, dandoci un rinnovato senso 
di esistere. Allo stesso modo è possibile invertire la tendenza 
ad alimentare le nostre aspettative negative, riconoscendo e 
integrando anche il dolore, che una volta accolto non potrà 
più trasformarsi in rabbia distruttiva!
Di nuovo Shraddha, di nuovo la fiducia chiede appello con 
armoniosa forza: disarmati da un sorriso in metropolitana, 
rapiti da una rete di stelle, sconvolti dalle parole di un libro, 
dirette a noi… 
Quante volte l’abbiamo sentito chiaramente, quel contatto, 
quell’intuizione che ti riporta lì, al Sé, che è sempre al suo 
posto, nel centro, mentre noi disperati gli giriamo intorno preda 
d’identificazioni parziali e limitanti! Dapprima non sembra che 
un sussulto nella ritmicità circolare delle stesse dinamiche: 
tra ruoli e aspettative consolidate, sfuma come un bagliore 
sul nostro vetro appannato. La “Ferita primaria” non è cosa 
da poco, lo vediamo ampiamente negli effetti a livello sociale 
da essa prodotti. La profondità di certi traumi può richiedere 
un lavoro terapeutico lungo e difficile: la fiducia deve essere 
continuamente ricostruita da zero, pressata dagli attacchi di 
una personalità spesso “congelata” dalle proprie estreme di-
fese. Eppure, sapere che esiste un modo, per chiunque e in 
qualsiasi momento, d’entrare in contatto con quel Sé “Vivente” 
e vivificante di cui parla Fiorella Pasini, riempie di una spe-
ranza tangibile: è la promessa di un incontro con una verità 
sfuggente, ma che ora, coltivando l’autoconsapevolezza e un 
amore accogliente per noi stessi, riconosciamo. 
Diventando “Centri Unificatori” gli uni per gli altri possiamo 
sperimentare come il senso di appartenere ad un unico Essere 
integrato ci guarisca, manifestandosi semplicemente attra-
verso la nostra reciproca, attenta “presenza”. E tutto quello 
che serve allora è la fiducia d’iniziare. E’ il coraggio di “stare 
con”, senza scappare, nascondersi o difendersi nel timore di 
un “dopo”, della reazione dell’altro… Salta e la rete apparirà. 
C’è un “Essere Unico” già pronto a sostenerti.  <

”Come evidenzia anche R. Panikkar (“Il dharma dell’in-1. 
duismo”, 2006): Shraddha deriva da srad e dha. Srad 
(srat), corrisponde a satya [verità] e sembrerebbe impa-
rentata con credo (da cred) e cuore (cor-cordis o in greco 
kardia). Fede, fiducia attiva (degli Dei e del rito stesso), 
richiesta in ogni atto di culto.”
Fiorella Pasini  “Un essere Unico” Edizioni L’UOMO 2. 
Firenze
Firman J., Gila A., La ferita primaria (1997), seconda 3. 
ediziona italiana, ed. L’UOMO, Firenze 2009
Stern D., Il mondo interpersonale del bambino (1985), 4. 
Bollati Boringhieri 1987

Centre”, one that fully reflects our truth, cannot exist; but 
to the extent that other “Unifying Centres” on our journey 
will give us back something of that child, lost, unexpressed, 
unseen ... Even those parts could be integrated, giving us a 
renewed sense of existence. Similarly you can reverse the 
tendency to fuel our negative expectations, recognizing and 
integrating also pain, that, once accepted, can no longer 
turn into destructive rage! 
Shraddha again, trust again appeals to us with harmoni-
ous power: we are disarmed by a smile on the subway, 
kidnapped by a network of stars, shocked by the words of 
a book addressed to us ... 
How many times have we heard clearly that contact, that 
intuition that brings us back there, to the Self, which is 
always in its place, in the centre, while we revolve round 
it, desperate preys of partial and limiting identifications! At 
first it just seems a start in the circular rhythm of the usual 
dynamics: it fades like a flare on our misted glass, among 
roles and established expectations. The “Primal wound” is 
not a trivial matter, we see it widely in the social effects 
it produces. The depth of certain injuries can take a long 
and difficult therapeutic work: trust must be continually 
rebuilt from scratch, under pressure from the attacks of a 
personality that is often “frozen” by its extreme defences. 
Yet knowing that there is a way for anyone at any time of 
coming into contact with that “Living” and life-giving Self 
mentioned by Fiorella Pasini, fills us with a tangible hope: 
the promise to meet a truth that, although elusive, we can 
recognize by cultivating self-awareness and an affectionate 
love for ourselves. 
In becoming “unifying centres” for each other, we can 
experience that the sense of belonging to one integrated 
Being heals us, simply revealing itself through our mutual, 
caring “presence”. All we need is the confidence to begin, 
that is the courage to “be with” without escaping, hiding 
or defending ourselves for fear of an “after”, of the reaction 
of the other... Jump and the net will appear. There is “A 
Unique Being” ready to support you.   <
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In data 21 maggio 2011 alcuni soci del Centro di Psicosintesi 
di Varese hanno avuto il grande piacere di essere accolti in 
modo professionale e nel contempo famigliare da diversi rap-
presentanti del Gruppo “Alle Fonti della Psicosintesi” all’in-
terno della Casa Assagioli, in via San Domenico 16 a Firenze, 
in base ad un progetto condiviso con il Consiglio Direttivo.
Alcuni soci non erano mai entrati nella sede dell’Istituto per 
cui conoscerlo in questo modo è stata fonte di emozioni e di 
voglia di approfondire.
E’ stato illustrato sia il lavoro compiuto che in essere, con 
dovizia di particolari ed aneddoti che hanno permesso a tutti 
di entrare in punta di piedi nelle pieghe di una vita e di una 
storia eccezionali, coinvolti  sia dalle spiegazioni che dai fal-
doni già in via di catalogazione o ancora da scoprire.
Il ringraziamento ai componenti del gruppo di lavoro e a chi 
li aveva preceduti è stato espresso con grande spontaneità 
dai soci.
Riteniamo che il conoscere l’uomo Assagioli e la sua ricerca 
sia anche questo un modo per progettare il nostro futuro di 
soci e di Centri.
Spesso diamo per scontato delle conoscenze, ma è attraverso 
il “conoscere” che tali “conoscenze” si possono trasformare 
con tempi e modalità inaspettate.
Grazie di cuore

On May the  21,st, 2011 some members of the Psychosynthesis 
Center of Varese have been with a great pleasure welcomed in 
a professional and friendly way by some representatives of the 
Group “Alle Fonti della Psicosintesi”. The event was held at 
the house of Assagioli, via San Domenico 16,  Florence, by a 
project shared with the Board of Directors.
Some members had never before visited the headquarters of 
the Institute So, this meeting has been  a source of emotion 
and desire to learn more.
They have been informed about the work already  done and the 
one in progress. Many details and anecdotes allowed everyone 
to get into tip-toe in the folds of a life and a great story. They 
felt involved both in the explanations and the folders already 
catalogued, or yet to be discovered.
The gratitude to the members of the working group and those 
who preceded them was expressed by  the visitors with a  
great spontaneity.
In our opinion to know Assagioli as a man and a searcher is al-
so a right way to design our future as partners and Centers.
Often, we take for granted knowledges, but only through 
“knowing” that such “knowledges” can be transformed in 
unexpected times and ways. 
Thank you from the deep of my heart.

Idee per progettare un 
modo nuovo di “conoscere”

Some ideas to design a new 
way of “Knowing”

Gruppo di Soci di Varese
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Finestre
sul mondo

INCAMMINARSI...

...CONOSCERE...

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.

Si parla tanto di memoria in questo periodo storico, a volte troppo, quasi un tentativo di riempire di contenuti una scatola ap-
parentemente vuota come sembrano i nostri tempi. Esiste però una Memoria che è dovere di tutti promuovere e documentare, 
quella da cui nasce un monito a “non ripetere”, un impegno a non dimenticare, una responsabilità alla testimonianza. Questo 
piccolo libro è un esempio di come si può dare voce a chi per anni l’ha fatto direttamente, nelle scuole, nelle occasioni pub-
bliche, raccontando verbalmente il suo vissuto di deportato nel campo di concentramento di Mauthausen . Alla sua morte, la 
figlia ha raccolto il suo diario in questa breve ma intensa autobiografia. La semplice scrittura è tanto più toccante quanto è 
diretta e senza fronzoli. Questo lavoro conserva la genuinità del racconto orale, tanto crudo quanto lieve.
“Tutto deve rimanere come se il tempo si fosse fermato su quelle pietre su quei tristi sentieri, non per permetterci di andare 
in quei luoghi santificati dal martirio e covare strane vendette, ma per meditare e riflettere sulla stoltezza e la malvagità 
degli uomini…e unire le forze di tutti per far sì che la storia non debba mai più riscrivere di crimini come quelli commessi 
allora”.  

L’approccio che fonda questo testo, così come dichiarato in apertura, tiene conto della “complessità della natura 
umana, articolata tra scienze biologiche, scienze umane e scienze sociali”: in questo ambito si struttura e si concreta 
un modello di uomo “multidimensionale”, si esplora il concetto di genialità in relazione all’unicità della sua natura e 
in relazione alla sofferenza che lo accompagna, si definisce la creatività come potenziale umano che compete a tutti 
e da tutti può essere esperito ed agito in modo da tratteggiare, nell’ultima parte del libro, l’arte come esperienza e 
pratica terapeutica.
In particolare vengono presentati alcuni approcci specifici all’interno delle suddivisioni tematiche di Danza, Arte e 
Musica, approcci che si configurano come “campi di applicazione dei linguaggi non-verbali nei contesti clinici e pre-
ventivi”, ognuno dei quali può diventare, attraverso la professionilità dell’operatore, “una prassi operativa all’insegna 
della creatività rispettosa dei bisogni dell’utente”.
In questo modo è possibile riappropriarsi della vita, ovvero aprirsi fiduciosamente alle esperienze continue, e non ne-
cessariamente dolorose, che questa ci offre, dando spazio e voce alla creatività e alla bellezza che alberga nell’animo 
di ciascuno di noi.

Sergio De Tomasi ,     
 

Niccolò Cattich,     
Giuseppe Saglio 

Giuliana Pellizzoni

...PARTIRE... Patrick Fischmann, Racconti dei saggi che leggono le stelle 
  L’ippocampo, 2011

Guardare le stelle, da sempre, è stato fonte di ispirazione poetica, filosofica e spirituale. 
L’alto, il Cielo, e il basso, la Terra, si riflettono l’uno negli occhi dell’altra, in una amplesso che i miti greci avevano 
stigmatizzato nell’amore da Urano e Gea. 
In questo piccolo libro, che contiene 31 racconti, è raccolto lo sguardo stupito, devoto e amoroso che uomini di tutti 
i tempi e di tutti i luoghi hanno rivolto alle stelle, verso quello splendore che ci fa ardere nell’intimo, verso l’Infinito, 
apparentemente inafferabile, eppure ben radicato e irradiante nei nostri cuori.

L’oltre e l’altro : arte come terapia 
Priuli & Verlucca, 2009

Autobiografia di un partigiano combattente 
Pietro Macchione Editore, 2011



 Salvador 26 anni contro  
Regia: Manuel Huerga – Spagna Gran Bretagna 2006
Spagna, primi anni Settanta. Salvador Puig Antich è uno dei giovani militanti del Movimento Ibèrico de Liberaciòn, un gruppo di 
estrema sinistra che “espropria” ai ricchi per dare ai lavoratori. Le numerose rapine in banca, messe a segno in Catalogna per finan-
ziare l’attività militare del movimento e le relative pubblicazioni, allarmano la Polizia del “generalissimo” Francisco Franco.
Inizialmente le azioni vanno tutte a “buon fine” dando al gruppo una sorta di invulnerabilità, ma quando in una rapina rimane 
ferito un impiegato le cose cominciano a precipitare. La polizia, frustrata dalle continue imprese del movimento, riesce a 
tendere un imboscata in cui perde la vita un giovane ispettore, ma che vale l’arresto di Salvador. Da quel momento comincia 
una lotta contro il tempo per bloccare la condanna a morte del ragazzo, l’ultima avvenuta tramite la micidiale trappola della 
garrota. E’ un grido di protesta, il film di Huerga, e di denuncia verso uno dei fatti che più scosse la Spagna in quegli anni, un 
buon film di cronaca che riprende a distanza di 32 anni, cosa è stata la dittatura di Franco per la Spagna rappresentata da 

quella inutile morte. La vita del ragazzo, nell’attesa dell’esecuzione si svolge nel ricordo della sua storia passata, che è poi la 
storia della Spagna di quel periodo. Se da un lato ci si sente impotenti, il film comunque scuote la coscienza rimettendoci di fronte alla nostra voglia di 
responsabilità e di giustizia davvero democratica.

Immagini per l’anima
Il modo migliore di guardare un film è quello di farlo 

diventare un’esperienza personale.

Nel momento in cui si guarda un film ,si evoca 

inconsciamente ciò che è dentro di noi ,

la nostra vita, le nostre gioie e i nostri dolori, i 

nostri pensieri. Le nostre “visioni mentali” del 

presente e del passato.         (M. Antonioni)
Margherita Fiore

Seraphine
Regia: M.Provost – Francia Belgio Germania 2008
Séraphine è la storia della pittrice Séraphine de Senlis, umile domestica al servizio di un critico d’arte che per caso scoprì il suo 
talento di grande artista naïf.
La vita di Seraphine è stata umile, grama ma sorpredente, perchè questa donna sola, brutta, del gradino piu’ basso della societa’, 
possedeva innato un grande talento. Lo scopo del film che si svolge con una narrazione lenta, che ci costringe a guardare i paesaggi, 
le insignificanti azioni quotidiane della protagonista, è quello di farci partecipare  al mistero della sua arte.
Un film commovente e delicato su un’anima semplice, ignara per buona parte della sua vita delle sue doti, che dipingeva per 
impulso con poveri mezzi, tavole e colori, unica la cui condizione sociale e psicologica abbia realmente determinato la creazione 
di un’arte ingenua, genuina, popolare sia nei motivi decorativi che nelle tecniche di composizione, ispirata unicamente da mo-
menti di estasi per la natura e dalla fede religiosa.

Può sembrare un’invasata Séraphine e forse lo è, primitiva e ingenua come i suoi quadri.

Il concerto 
Regia: Radu Mihaileanu  - Francia Italia Romania Belgio 2009
Con “Train de vie” Radu Mihaileanu “addolcì” la Shoa, circondandola di un’aura fantastica e organizzando una finta “autodeporta-
zione” per evitare quella reale dei nazisti. Il suo treno carico di ebrei deportati per finta ed ebrei nazisti per finta riusciva a varcare 
come in una favola il confine con la Russia. Ed è esattamente nella terra che prometteva uguaglianza, salvezza e integrazione, 
che “ritroviamo” gli ebrei di Mihaileanu, musicisti usurpati del palcoscenico e della musica a causa della loro ebraicità. Quindi 
l’importanza del film “Il concerto” è quella di raccontare una storia sconosciuta, la condizione esistenziale degli ebrei che per 
quarant’anni vissero nel totalitarismo.
Ma il film è importante anche perché evoca, a suo modo, la nascita e il percorso di un’idea coraggiosa, che sfida la sorte e, al di 
là della riuscita, mette in moto tante di quelle risorse, che tutti, alla fine, ne escono trasformati. Il successo finale che sembra 
un concerto fantastico altro non è che la rappresentazione di come, nella vita, ogni cosa va al suo posto e il quadro si compone 

di tutti gli elementi, armonicamente, nello spazio di un momento.
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Dalla coppia all’umanità 
Introduzione alla 
psicosintesi 
inter-individuale
di Roberto Assagioli

Non siamo isole, la separa-
tività è un’illusione. Siamo 
sempre e comunque in re-
lazione. La solitudine è una 
condizione temporanea sog-
gettiva, dovuta alla mancata 
percezione di ciò che è ve-
ramente essenziale: il senti-
mento di interdipendenza di 
ogni forma di vita. 
Man mano che ci avviciniamo 
a quella che Assagioli chiama 
l’esperienza del Sé, possiamo 
cogliere l’unità di tutta la vita 
sotto forma di un senso cre-
scente di comunicazione e 
comprensione, di solidarietà 
e cooperazione, di empatia e 
amore, di unione e sintesi, ed 
anche di comunione di ani-
me. È questo l’ampio campo 
della psicosintesi inter-indi-
viduale, che si estende dal 
rapporto interpersonale fra 
uomo e donna e fra genitori e 
figli all’armonica integrazione 
dell’individuo in gruppi sem-
pre più vasti fino alle nazioni 
e all’intera umanità. 
Questa raccolta di scritti di 
Roberto Assagioli, che te-
stimoniano la fecondità e la 
capacità di anticipare i tem-
pi del suo pensiero, ci offre 
il suo contributo su temi di 
grande attualità, quali quel-
lo dei conflitti tra individui e 
gruppi, indicandoci le vie per  

la loro soluzione e facendoci 
da guida nel cammino verso 
la casa del Sé: là dove ogni 
timore è incompatibile col 
senso di permanenza della 
vita; là dove ogni dolore vie-
ne riassorbito nella gioia di 
esserci e di vivere con pienez-
za e autenticità; là dove ogni 
combattività non può che 
apparire assurda e dissolver-
si nel sentimento della pace, 
l’unico possibile in quella 
esperienza di allargamento 
di coscienza e di partecipa-
zione, che ci fa sentire “uno” 
con tutti gli esseri.         

Alberto Alberti
(dalla prefazione)

L’UOMO Edizioni

LIBRI      IN VETRINA
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La Via della Psicosintesi 
Una guida completa con una 
biografia di Roberto Assagioli
di Petra Guggisberg Nocelli

Questo libro è un invito rivolto 
a tutti coloro che desiderano 
formarsi una visiona ampia ed 
esauriente dell’evoluzione del-
la psicosintesi, a partire dai 
primi scritti redatti da Roberto 
Assagioli agli inizi del ‘900, fi-
no ai preziosi contributi dei suoi 
allievi diretti e di altri psicosin-
tetisti contemporanei. 
Chi era Roberto Assagioli e in 
che modo le sue vicende bio-
grafiche si sono intrecciate con 
la formulazione del suo pensie-
ro? Quali importanti contributi 
ha fornito alla nascita e allo 
sviluppo delle principali forze 
della psicologia? Come possia-
mo definire la psicosintesi? Che 
visione dell’uomo e del suo cam-
mino autorealizzativo propone? 
In cosa consiste il nucleo es-
senziale del suo insegnamento? 
Con l’obiettivo di rispondere a 
queste fondamentali domande, 
il lettore viene condotto in un in-
teressante viaggio che presenta 
varie tappe obbligate:  

IL FONDATORE DELLA •	
PSICOSINTESI
un’accurata ricostruzio-
ne della storia di vita e 
dell’evoluzione del pensiero 
di Roberto Assagioli
LO SFONDO DELLA •	
PSICOSINTESI
la contestualizzazione del-
la psicosintesi rispetto al 
comportamentismo, alla 
psicoanalisi, alla psicologia 
esistenziale-umanistica, a 

quella transpersonale e alla 
psicoenergetica 
LA CORNICE DELLA •	
PSICOSINTESI 
le definizioni della psicosin-
tesi, il diagramma dell’ovoi-
de, la stella delle funzioni 
psichiche e le leggi della 
psicodinamica, le chiavi del 
processo psicosintetico: co-
nosci, possiedi e trasforma 
te stesso, le tecniche im-
piegate e i differenti campi 
applicativi considerati 
IL CUORE DELLA PSICOSINTESI•	  
la trattazione dettagliata del-
le sette esperienze fonda-
mentali della psicosintesi, 
dalle originali enunciazioni 
di Assagioli alle evoluzio-
ni odierne: la molteplici-
tà dell’animo umano e le 
subpersonalità, la disidentifi-
cazione, l’io personale e il Sè 
transpersonale, la volontà, il 
supercosciente, il modello 
ideale e la sintesi 

La guida più completa finora 
pubblicata sull’argomento.
“Ogni capitolo di questo volume, 
pur avendo una sua autonomia 
monografica, s’intesse in un 
tutto organico e offre un vero e 
proprio percorso di ricerca e svi-
luppo della teoria e della prassi 
psicosintetiche. Si ha l’impres-
sione di trovarsi di fronte ad un 
Mandala armonico e ricco di co-
lori, che ci consente di guardare 
attraverso la psicosintesi nella 
multidimensionalità dello spazio 

e del tempo. [...] I vari temi so-
no studiati alla luce delle fonti, 
con ciò favorendo la possibilità 
di nuove indagini, senza mai 
appesantire il testo e sempre 
tenendo presente che la psi-
cosintesi è fondamentalmente 
una prassi psicologica da vivere 
e sperimentare. Non accade so-
vente che un volume sia al tem-
po stesso una chiara e completa 
introduzione al tema ed insieme 
un testo di approfondimento con 
spunti di originalità.” 

Gianni Y. Dattilo

L’UOMO Edizioni
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La mente e oltre
Scritti di Psicosintesi
di Andrea Bocconi

 Ho scoperto la psicosintesi là 
dove era meno probabile in-
contrarla: in una caserma. Era 
il 1970 e nel Centro Sportivo 
dell’Esercito, sezione scherma, 
arrivò un ragazzo di Torino di 25 
anni, Piero Ferrucci. Facemmo 
amicizia , io lo introdussi nei 
meandri della naja perché, 
più giovane di lui, ero però un 
“nonno”, ovvero stavo finendo il 
servizio militare. 
Lui , dono assai più prezioso, 
mi introdusse nei meandri della 
mente, mi insegnò a meditare e 
pochi mesi dopo mi presentò al 
suo maestro, Roberto Assagioli. 
Fu così che cambiai completa-
mente il mio percorso di vita, 
e da aspirante magistrato mi 
ritrovai in pochi anni totalmen-
te coinvolto nella psicosintesi. 
Il debito di gratitudine che ho 
per Piero Ferrucci è enorme. 
Posso solo cercare di ripagar-
lo trasmettendo a mia volta 
l’amore per la psicosintesi , 
via di realizzazione, di cura, di 
educazione.
In questi quaranta anni ho 
progettato diversi libri di psico-
sintesi, ma alla fine ho sempre 
scritto altro: narrativa, teatro, 
libri di viaggio, un saggio sul 
simbolismo dei tarocchi con 
Patrizia Lacerna. 
Riguardando però gli articoli che 
in tutti questi anni ho pubblica-
to in varie riviste, mi sono reso 
conto che ne poteva venir fuori 
un libro che toccava diversi temi 

di cui mi sono occupato più spe-
cificamente, anche nell’ambito 
dell’insegnamento nella Scuola 
di psicosintesi terapeutica: la 
meditazione e altre tecniche 
per “allargare“ i confini della 
mente ; la psicosintesi e le cul-
ture; la creatività e la scrittura 
etc. Spesso il lettore troverà ri-
dondanze e ripetizioni: levarle 
avrebbe significato riscrivere 
tutto il testo, perdendo così 
anche il senso di una raccolta 
di piccoli saggi che, nati in 
epoche diverse, segnano il 
mio percorso nella psicosin-
tesi. Del resto la ripetizione è 
anche una tecnica della psi-

cosintesi e mi è parso il male 
minore. Ho lasciato da parte i 
testi sull’educazione, che ver-
ranno pubblicati in seguito, e 
quelli su cui non ero più d’ac-
cordo con me stesso, o che mi 
sembravano poco utili. Ho rivisto 
tutti gli scritti, lasciando però i 
riferimenti temporali. Spero che 
siano di qualche utilità. ...

Casa Editrice di Cartone
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Canto per Giuliana
Ritratto di un’ anima
di Vito D’Ambrosio

Parlare di questo libro non è 
facile, fin dalla difficoltà di 
incasellarlo in una delle tradi-
zionali categorie, perché non 
è un romanzo né un saggio né 
una biografia.In effetti è testi-
monianza toccante di una vita 
condivisa nell’affetto reciproco, 
nell’aspirazione al miglioramen-
to e alla crescita interiore e nel-
la disponibilità verso gli altri. Il 
libro nasce come espressione 
dell’amore dell’autore verso la 
moglie e dal desiderio di man-
tenerla viva nel ricordo di chi 
l’ha conosciuta, ma anche di 
farla conoscere a chi non l’ha 
incontrata. .
Si compone essenzialmente 
di due parti, con uno scarno 
intermezzo. La prima delinea 
il carattere di Giuliana attra-
verso i suoi scritti, la seconda, 
costituita soprattutto dai diari 
di Vito, mette in luce la  vita 
affettiva e familiare, il percor-
so drammatico della malattia e 
l’esperienza straziante del dolo-
re e della perdita.
E’ un racconto intimo e perso-
nale che per la sincerità e la 
forza dei sentimenti trascende 
l’occasione e il proposito per 
cui è stato scritto e diventa il 
prezioso documento di un’espe-
rienza di trasformazione della 
sofferenza.
Colpiscono soprattutto  il diario 
di una settimana di meditazio-
ne, che ce ne fa conoscere in 
pieno la delicatezza e la sensi-

bilità e le pagine scritte in oc-
casioni e momenti diversi che 
rivelano un percorso interiore. 
In particolare i pochi appunti 
scritti durante la permanenza in 
ospedale, dimostrano la serenità 
e la forza di Giuliana nell’accet-
tare un’esperienza impegnativa 
e faticosa con la premonizione 
dell’esito infausto. 
La seconda parte ci fa parteci-
pare dapprima a una vita fami-
liare non priva di problemi, ma 
illuminata dall’affetto e dalla 
comprensione reciproca e ralle-
grata dalla presenza dei nipotini 
e delle figlie, poi alla malattia, 
alle alternative di speranze e 
di delusioni, alla drammatici-
tà dell’inevitabile e al dolore 
dell’assenza.
E’ un libro in cui ognuno può 
ritrovare molte risonanze della 
propria esperienza di vita.

Laura Manichedda

ITALIC Edizioni
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Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” nasce 
nel contesto dell’Istituto di 
Psicosintesi come strumento 
per collaborare alla attuazione 
della Psicosintesi di Roberto 
Assagioli, in particolare nei 
campi dello studio e dell’ap-
profondimento, della ricerca, 
della divulgazione.
Le finalità del “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” 
sono:

la promozione dello studio, •	
dell’approfondimento, della 
ricerca e della testimonian-
za della vita e delle opere di 
Roberto Assagioli, fondatore 
della Psicosintesi
la promozione di attività •	
culturali di approfondimen-
to e di studio volte alla at-
tualizzazione e allo sviluppo 
della Psicosintesi in conti-
nuità con le proprie radici e 
la propria storia,
la promozione di una rete di •	
contatti e collaborazioni con 
singoli e istituzioni che in 
Italia e nel mondo si richia-
mano alla Psicosintesi
lo studio, l’approfondimen-•	
to, la ricerca, la divulga-
zione e il dialogo con altre 
discipline, sulle tematiche 
care alla psicosintesi come 
ad esempio le qualità uma-
ne e sociali ed i fattori di 
benessere; lo sviluppo di 

Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli

contatti e di confronti con 
esponenti e Istituzioni della 
cultura e della scienza.

Pertanto il centro Studi si pro-
pone finalità in sintonia con 
quelle previste per l’Istituto 
all’Art 2 del suo Statuto e si 
individua come uno strumen-
to a disposizione dell’Istituto 
per meglio raggiungere i suoi 
fini nei campi specifici dello 
studio, dell’approfondimento 
e della ricerca.
Esempi di iniziative che 
il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” può portare 
avanti sono:

La creazione e l’apertura al-•	
la consultazione di una bi-
blioteca che raccolga tutti i 
testi di Psicosintesi pubbli-
cati in Italia e all’estero e di 
un centro multimediale (con 
selezioni di articoli scientifi-
ci, di immagini fotografiche, 
di file audio e musicali, di 
filmati ….) dedicato alla 
Psicosintesi.
La creazione e l’apertura •	
alla consultazione di una 
biblioteca e di un centro 
multimediale (con selezio-
ni di articoli scientifici, di 
immagini fotografiche, di 
file audio e musicali, di 
film ….), dedicati a temi 
cari alla psicosintesi come 
le qualità umane (consape-
volezza, volontà, capacità di 

amare…), i fattori di benes-
sere individuale e sociale, 
tecniche per la crescita 
dell’essere umano (ad es. 
meditazione).
La creazione e l’apertura •	
alla consultazione di una 
biblioteca che raccolga li-
bri (saggi ma anche roman-
zi) di comprovata utilità per 
la guarigione e la crescita 
personale, sociale e spiri-
tuale.
La divulgazione della •	
Psicosintesi attraverso la 
pubblicazione di opere se-
lezionate per il particolare 
valore scientifico o forma-
tivo.
La istituzione, in collabora-•	
zione con sponsor, di borse 
di studio per sostenere la 
ricerca scientifica nei cam-
pi di interesse e attuazione 
della Psicosintesi.

La collaborazione al “Centro 
Studi e Ricerca Roberto 
Assagioli” ha carattere volon-
tario e non ha scopo di lucro.
Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” ha un 
Direttore, un Vice Direttore 
e un Comitato Scientifico-
Organizzativo composto da 
cinque membri (compresi il 
direttore e il vicedirettore) no-
minati dal Consiglio Direttivo 
dell’Istituto di Psicosintesi; la 
durata delle cariche è di tre 

anni, rinnovabile.
Per lo svolgimento delle pro-
prie attività il “Centro Studi e 
Ricerca Roberto Assagioli” si 
avvale del supporto dei collabo-
ratori e dei soci dell’Istituto ed 
eventualmente di borsisti (se e 
quando sussiste la possibilità 
di attivare borse di studio).
I l  Comitato Scientif ico-
Organizzativo è tenuto a riunirsi 
almeno due volte l’anno per so-
stenere, indirizzare e verificare 
le attività del “Centro Studi e 
Ricerca Roberto Assagioli”.
Il Consiglio Direttivo dell’Isti-
tuto di Psicosintesi indirizza 
le attività del “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” 
e sostiene e verifica l’operato 
del Direttore, del ViceDirettore 
e del Comitato Scientifico.
Il “Centro Studi e Ricerca 
Roberto Assagioli” è aperto 
alla fruizione della biblioteca 
e del centro multimediale da 
parte di tutti i soci dell’Istituto 
e da parte dei non soci previa 
autorizzazione del direttore o 
del vicedirettore.
Per poter svolgere le proprie 
attività e per poter adempiere 
alle sue finalità il “Centro Studi 
e Ricerca Roberto Assagioli” ha 
sede all’interno dell’Istituto di 
Psicosintesi in Firenze, via di 
San Domenico 16.             <
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Dear Editor
 I took part as a member of the 
staff to the XXVI Convention 2011 
in Varese and I wish to share my 
experience with the readers of your 
magazine. 
I will tell about the conference as a 
chronological/emotional/ experiential 

diary.
The clock alarm sounds at the usual time, but the 
office is not waiting for me this morning.
I  reach the Palace Hotel as the second person the 
ever-present Silvio is already out there, with his 
camera, waiting for someone’s  call for transfers.
The weather is grey, not one of those clear days 
of Lombardy, with the sky “really nice when it is 
beautiful”, just to mention a famous writer: it is leaden 
and threatening.
I have to accompany all those who desire to visit the 
the Sacro Monte and I  am worried and upset because 
I’m afraid I will be unable to  put my hosts for the best 
in order to make them fully appreciate the beautiful 
sites of my city.
Meanwhile, the Reception of the Palace Hotel is filled 
with persons and with Patrizia , who first and who later, 
all the staff engaged in realizating this event arrives.. 
There is excitement but not confusion, everyone knows 
what to do. Doing it together with others is funny and 
exciting. Everybody has in his heart the hope that 
everything will be as it should be, but  there is also 
the humility and the awareness that something could 
have been forgotten  and maybe not everybody will be 
satisfied at the same degree.. It is a side of our life and 
if we do not know this, what kind of psychosynthetists 
do we are?
We make the Reception ready and the photo exhibition. 
too. Then, we drive to the Sacro Monte. 
We are not many,, but the group is really interested 
Varese does not betray and saves us from rain at least 
for the time of the walk to the Chapels and the village. 
Our mountain exceeds their expectations and this 
makes me proud and happy.
The Congress begins with the performance of Luce. The 
theme of freedom is so extensive  that everybody feels 
“free” to deal with it according to his own feelings. 

Lettera al Direttore

Caro direttore
Ho partecipato come socia 

collaboratrice al XXVI Convegno 
2011 di Varese e ho  il desiderio di 
condividere la mia esperienza con i 

lettori della rivista.
Ti racconto  il convegno come 

un diario cronologico / emotivo / 
esperienziale 

La sveglia suona alla solita ora, ma non è l’ufficio 
che mi aspetta stamattina.

Sono la seconda ad arrivare al Palace Hotel, Silvio 
è già lì fuori, immancabile con la sua macchina 

fotografica, in attesa che qualcuno lo chiami per i 
transfer. 

Il tempo è grigio, non è una di quelle giornate 
limpide lombarde, con il cielo “veramente bello 

quando è bello”, per citare un scrittore illustre: è 
plumbeo e minaccia pioggia.

Devo accompagnare chi vorrà al Sacro Monte e 
sono preoccupata e dispiaciuta di non poter fare 

apprezzare al meglio i bei siti della mia città.
Intanto la reception del Palace si riempie e con 

Patrizia arrivano, chi prima e chi dopo, tutti i 
collaboratori impegnati nella realizzazione di questo 

evento.
C’è fermento ma non confusione, ognuno sa cosa 

fare e il farlo insieme diverte ed eccita. Tutti hanno 
nel cuore la speranza che ogni cosa sia come deve 

essere ma anche l’umiltà e la consapevolezza 
che qualcosa sarà stato dimenticato oppure non 

soddisferà tutti allo stesso modo: fa parte della vita e 
se non sappiamo questo, che psicosintetisti siamo?

Prepariamo la reception, allestiamo la mostra 
fotografica, ecco: si parte per il Sacro Monte.
Non siamo in tanti, ma il gruppo è realmente 

interessato. Varese non ci tradisce e ci risparmia la 
pioggia almeno per la durata della passeggiata alle 

cappelle e al borgo. Alcune persone sono sorprese al 
di là delle aspettative dalla nostra montagna e questo 

mi rende orgogliosa e felice.
Il convegno ha inizio con l’intervento di Luce, quasi 

un testimonianza. Il tema della libertà è talmente 
ampio che ognuno si sente “libero” di affrontarlo 

secondo le sue corde.

rivista@psicosintesi.it
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Come sempre queste brevi conferenze sono 
talmente “pregne” di concetti, di spunti, di vissuti, 

di emozioni da condividere, di rimandi che non si 
può fare altro che predisporsi ad un atteggiamento 

di accoglienza. Un tempo, quando partecipavo ai 
congressi, prendevo freneticamente appunti nel 

timore che qualcosa potesse sfuggirmi.
Ora predispongo semplicemente l’animo a ricevere, 

quasi fossi terra per il seminatore, e non faccio altro. 
So per certo che i semi cresceranno, ma a tempo 

debito, e non tutti.
Sono giornate intense, sicuramente stancanti ma di 

quella stanchezza “sana” che ti fa sentire bene.
Ci concediamo qualche chiacchierata anche se 

ognuno di noi vigila sull’organizzazione ed è pronto a 
rendersi disponibile in caso di necessità.

Il programma si sussegue fitto, certo qualcosa 
poteva andare meglio ma il nostro affetto forse viene 

percepito da chi partecipa, e il sapore di queste 
ore ha qualcosa di buono. Non potrebbe essere 

diversamente, si parla di leggerezza, di autenticità, 
di qualcosa che è vicino alle coscienze di tutti 
e in cui tutti si riconoscono. Si parla di libertà 
di espressione, come sarebbe il mondo se tutti 

potessero esprimersi, se tutti potessero parlare la loro 
lingua ed essere compresi?

Anche chi non conosce la psicosintesi, ma viene 
invitato a parlare di Libertà, della sua libertà, 

offre un punto di vista emozionante e originale: la 
montagna è libertà, il disegno è libertà, il servizio è 

libertà.
Non so quanto ho recepito in questo convegno, 

vissuto come collaboratrice e non solo come 
spettatrice ma, quando Patrizia ci chiama per la 

foto e per un ringraziamento mi sento parte di un 
gruppo, un gruppo che ha lavorato in armonia, con 

entusiasmo e dedizione.
Tornando a casa, nella solitudine del mio giardino, 

rivedo i volti delle persone con le quali ho condiviso 
questa esperienza e, come alla fine di una bella 

festa, quando inizia la parte più intima e piacevole, 
quando si commenta e si sorride di come è andata, 

provo l’acuto desiderio di avere ancora accanto i miei 
compagni di viaggio e insieme alla tensione che si 

allenta e al sollievo dell’avere alle spalle un impegno, 
vi  è anche la  malinconia del commiato e delle cose 

belle che finiscono. 
Con simpatia                                

                                                                                    
Margherita Fiore

As usual, these lectures  are so “pregnant” of 
concepts, ideas, experiences, emotions, references  
to share, that you have only to arrange yourself to an 
attitude of acceptance. Once, when I had to participate 
to  a conference, I frantically used to take notes fearing 
that something might escape. 
Now I simply induce my heart to receive, as the ground 
for the sower, and simply it happens.. I am sure that 
seeds will grow, but at due time, and not all of them.
We live intense and wearing days, but dense of the 
“healthy” tiredness that makes you feel good. We allow 
ourselves some short chat even if each of us watches 
over the organization and is ready to make himself 
available if needed.
The program develops thickly. For sure something 
could have been better but perhaps our affection is  
perceived by those who participate. The taste of these 
hours has something good. It could not be otherwise; 
we talk about lightness, authenticity, something 
that is close to the consciences of all and in which 
everyone will recognize himself. We speak of freedom 
of expression; as would the world be if everyone could 
express himself, if everyone could speak his language 
and be understood?
Even those unfamiliar with  Psychosynthesis  are 
invited to talk about freedom, their freedom, providing 
an exciting and original point of view: a mountain is 
freedom,  a design is freedom, a service is freedom.. 
I do not know what I really understood during the 
Convention perceived as a member of the staff and not 
just of the audience , , but when Patrizia called us for 
a photo and for thanks, I felt myself part of a group, a 
group which worked in harmony, with enthusiasm and 
dedication.
Coming back home, in the solitude of my garden, 
again I can see the faces of the  persons I shared my 
experience with, and, as at the end of a good party, 
when the most intimate and pleasant  time begins, 
when we comment and smile on how it worked through, 
I feel the deep desire to have still beside me my travel 
companions and, together with the stress that spins out 
and the comfort of having a commitment behind, there 
is also the melancholy of a  farewell and of good things 
that  have an end.
Nicely. 
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2011 - XXVI Convegno di Psicosintesi a Varese: i collaboratori - (Foto S.Valisa)



Dear Readers,  
With a  great pleasure I received 
and published the testimonial 
of the XXVI Congress of 
Psychosynthesis, but with even 
more pleasure I transcribe you 

an extract from the n. 298 Report of the Board of 
the Institute directors, on June the 10th, 2011:
“ Miscellaneous…

Garden of Assagioli House

Andrea Bonacchi points out to the Board 
the possibility of the permission fort all the 
members of the Institute and students SIPT 
to make use of the garden in Assagioli House. 
Such a  possibility has not yet been realized 
because of some problems of getting inside 
it.The Center of Florence is committed to 
make available funding to allow the transit 
from the  house to the garden, to keep in order 
and take care of it. The Board supports the 
proposal recommending the utmost care and 
control of the garden. It has been asked to let it 
unmodified as dimension  and plants...” 
Members who have been for a while  informed 
about it surely remind letters and articles 
published in the Review about such issue 
(review n° 2-3-4). It appears really true that the 
seeds sown in fertile soil grow and bloom in a 
very nick of time.

Cari lettori e lettrici
è con piacere che ho ricevuto e 
pubblicato la testimonianza del 
XXVI Convegno di Psicosintesi, 

ma con ancor più piacere vi 
trascrivo uno stralcio del verbale 

n.298  del Consiglio Direttivo
dell’Istituto del 10 giugno 2011:

“Varie…

Giardino casa Assagioli

Andrea Bonacchi sottopone all’attenzione 
del C.D. la possibilità di fruire del giardino di 

Assagioli da parte di tutti i soci dell’Istituto 
e degli allievi SIPT, cosa questa non ancora 
realizzata per difficoltà di accesso; il Centro 

di Firenze si impegna a sostenere le spese per 
rendere accessibile il passaggio dalla casa al 

giardino e per tenere in ordine e curare lo stes-
so. Il C.D. approva tale proposta raccomandan-

do la massima cura  e controllo del giardino che 
deve inoltre rimanere invariato come spazio e 

disposizione delle piante…”
Chi ci segue da tempo sicuramente ricorderà 

le lettere e gli articoli pubblicati sulla rivista a 
questo proposito (rivista n° 2-3-4).

E’ proprio vero che i semi seminati in terra fer-
tile crescono e sbocciano con il loro tempo.

Patrizia Bonacina

rivista@psicosintesi.it

Il direttore risponde Editor’s Answer
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Alcuni formatori del CTA a Vallombrosa - Agosto 2011 - (Foto S.Valisa)


