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“L’universalità si realizza gradatamente mediante una serie di rapporti
di comunione con individui e con gruppi sempre più grandi”

“The universality is achieved gradually through a series of relationships 
with individuals and  increasingly large community groups”
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Cari lettori e care lettrici

Come sicuramente avrete notato la rivista 
si è rinnovata a livello di grafica e di veste 
editoriale.
Spero che il cambiamento estetico vi piaccia e 
stimoli  la vostra voglia di seguirci.
Volevo condividere con voi il mio vissuto: per 
andare verso il nuovo ho sentito la necessità 
di mettere in ordine il passato, utilizzando la 
tecnica dell’inventario ed  a lavoro ultimato ho 
scoperto il risultato che forse avevo intuito.
Si, mi è venuta voglia di rivedere e ordinare 
tutto il lavoro di redazione ed ecco che con 
stupore mi sono accorta che gli articoli 
proposti in otto anni sono stati 180(!) di cui 
gran parte tradotti in inglese, i libri 70 e i film 
consigliati 50, nonché innumerevoli parole e 
frasi evocatrici spesso autografe di Assagioli, 

EDITORIALE
lettere al direttore, foto e rimandi.
Quanto lavoro da parte di scrittori, traduttori,  
redattori che chini sul pc hanno permesso il 
miracolo.  
Certo un miracolo perché riguardando 
in una cornice globale è come vedere un 
grande affresco che non si ultima, ma in cui 
ogni particolare è inserito in un disegno già 
tracciato.
Mi meraviglio e mi stupisco.
Potrete anche voi riprendere a rileggere i 
nostri autori, i consigli per i film e i libri 
andando a sbirciare sull’allegato inserito sul 
sito www.psicosintesi.it /rivista e riscoprire 
titoli magari intriganti e curiosi ma che 
tendono tutti alla nostra crescita evolutiva.

Ed adesso via verso il nuovo … e buona lettura

Patrizia Bonacina
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ESTATE PSICOSINTETICA
UN PROGRAMMA

DI VITA
Estratto da un articolo di Roberto Assagioli

(…) Nell’attuarlo, noi applichiamo una delle norme 
fondamentali dell’arte di vivere, quella di cogliere le 
opportunità.
È bene riconoscere quante opportunità ci si presentano 
di cui non ci accorgiamo o che non sappiamo cogliere o 
che non ci diamo la pena di cogliere. 

Ogni giorno, si potrebbe dire ogni ora, la vita ci offre 
delle opportunità, ci pone davanti a scelte, sta a noi 
riconoscerle e utilizzarle. (…)

L’estate offre molte opportunità che possiamo utilizzare 
con grande vantaggio, nostro e altrui. 
Darò delle indicazioni generali che ognuno potrà, poi, 
applicare alle proprie condizioni.
Anzitutto occorre pensarci e farsi un programma. (…)
La prima opportunità che l’estate offre, in generale, è 
quella di riposare. Ma bisogna saper riposare, e per sa-
per riposare bisogna imparare a farlo. 
Il riposo, come il silenzio, non va considerato come 
qualcosa di passivo, di inerte. Tutti abbiamo notato, per 
esempio, il paradosso che quanto più si è stanchi tanto 
più è difficile dormire. Questo si spiega con la tensione 
neuro-psichica prodotta dalla stanchezza. Occorre, quin-
di, riposarsi attivamente, il che significa fare esercizi di 
rilassamento: fisico, emotivo e mentale, cominciando 
con respirazioni ritmiche, in posizione comoda.
Si noti che, all’inizio, quando cade lo stato di tensione, 
spesso affiora maggiormente la stanchezza e ci si sente 
peggio. (…)
In secondo luogo, il cambiamento di ambiente e di abi-
tudini che molti possono fare in estate ravviva, fa affio-
rare energie latenti. È molto utile il contatto con la natura, 
dal quale la vita nelle città ci ha estraniato, obbligandoci a 
condizioni di vita che sono davvero contro-natura. L’at-
tività fisica è utilissima, ma anche questa va svolta con 
misura, in modo adeguato alle proprie possibilità fisi-
che, così da produrre un graduale rafforzamento e non 
un esaurimento. Anche nelle attività fisiche vi è un ele-
mento psicologico ed esse possono essere utilizzate qua-
le esercizio della volontà, quali occasioni per sviluppare 

Gustave Courbet
Riva del mare a Palavas

1854  Musée Fabre  Montpellier



6

il coraggio, la pazienza, la persistenza e così via.
Oltre al contatto fisico con la natura, possiamo aprirci ai 
suoi influssi psichici benefici: la sua bellezza, il suo rit-
mo pacato, rasserenante eccetera.

Quel contatto ci aiuta ad inserirci nell’ordine cosmico, 
a uscire dai limiti della nostra piccola personalità che 
si sente erroneamente separata dalla grande Vita.

Possiamo assorbire le forze risanatrici e ritempranti del-
la terra, dell’acqua, del sole, dell’aria. 
Ognuno di questi elementi naturali ha una qualità spe-
cifica, una virtù da infondere, un dono particolare da 
elargirci. 
La terra dà riposo, appoggio, senso di sicurezza, affida-
mento (…).
L’acqua è fluida, elimina la durezza, le fissità, dà un sen-

so di espansione, aiuta a uscire da se stessi, a rilassarsi, 
lasciandosi cullare per esempio dal ritmo delle onde. 
(…) L’aria è il respiro della vita, vivifica, dà leggerezza, 
agilità.
Il sole irradia calore, vitalità, tonifica, è simbolo del fuo-
co spirituale, dell’amore, del fervore.
Secondo i bisogni individuali specifici, ognuno può sce-
gliere a quale di questi elementi aprirsi maggiormente 
per riceverne i benefici influssi. (…)
Per ottenere tali benefici occorre decisamente lasciare 
dietro di sé le preoccupazioni, le solite idee e rinnovarsi.
Si può utilizzare il tempo libero che si ha a disposizione 
per eseguire quegli esercizi psicosintetici che non si ha 
tempo di fare durante l’anno. Anzitutto, si può fare un 
esame e uno studio di se stessi, un breve inventario e un 
bilancio psico-spirituale.
Inventario interno, dunque, esame consapevole delle 

Archivio Assagioli 
Esempio di appunti 
manoscritti
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esperienze fatte da cui trarre il “succo” in termini di in-
segnamento e di saggezza che esse ci hanno lasciato. Ri-
conoscere, poi, con sincerità, ma anche con serenità, gli 
errori per trarne insegnamento, ripercorrere le conqui-
ste, i conseguimenti, la maturazione interna avvenuta, 
gli sviluppi rispetto all’anno precedente e rallegrarsene. 
È utile fare questo bilancio per iscritto. Scrivere facilita 
l’affioramento, serve a riflettere, a fissare e coordinare 
i dati che si raccolgono e che possono servire per utili 
confronti di anno in anno. (…) 
L’estate è un periodo che si presta alla lettura. Si tratta 
anche qui di scegliere bene letture che siano formative, 
costruttive, psicosintetiche, senza escludere letture co-
siddette di “svago”, ma preferire senz’altro le prime. Per 
fare tutto questo occorre scegliere bene il luogo dove 
trascorrere le vacanze e la modalità più adatta alle pro-
prie esigenze. Molti vivono le vacanze come un periodo 
di totale dispersione e passività. Poiché sentono i doveri 
professionali, familiari  eccetera, come oppressivi, com-
pensano buttandosi in divertimenti sfrenati, viaggi fati-
cosi, turismo frettoloso, quindi eccitamento, dispersione, 
non riposo, ma esaurimento. È questo un errore molto 
diffuso!I viaggi, o meglio i soggiorni all’estero, hanno 
benefici effetti psicologici e spirituali. Oltre a quelli ge-
nerici, che sono ovvi, essi danno l’occasione di parte-
cipare a convegni e congressi, di assistere a concerti o 
rappresentazioni teatrali. Famoso il festival wagneriano 
di Bayreuth in Germania. (…)Per i giovani sono molto 
utili il campeggio e la partecipazione a campi di lavoro, 
ad attività sociali ed umanitarie in gruppo. Queste costi-
tuiscono occasioni particolarmente favorevoli per attua-
re la psicosintesi interpersonale o sociale. (…)
Anche restando a casa può essere effettuata una parte di 
questo programma: 

quello che più conta è l’atteggiamento interno. In un 
certo senso le vacanze sono “uno stato d’animo”.

Anche chi resta a casa può cambiare abitudini di vi-
ta, interessi, occupazioni, almeno per qualche ora della 
giornata.In estate ci si può alzare più presto la mattina 
e andare a fare una passeggiata a contatto con la natura. 
Un’ora o due di questa attività può fare molto meglio di 
ore passate a scorazzare in giro in auto o di un soggiorno 

in luoghi di villeggiatura affollati e rumorosi. Si può me-
ditare anche a casa, andare nelle biblioteche pubbliche a 
leggere o a scrivere. Si possono visitare gallerie d’arte 
o musei, andare ai concerti o al cinema all’aperto. Sono 
cose semplici a cui spesso non si pensa. 
Ci sono sicuramente nel luogo in cui viviamo molte op-
portunità che possiamo cogliere per passare ore piacevo-
li e costruttive. (…)
Un’altra opportunità offerta dalle vacanze è quella di 
esercitare un’azione benefica sugli altri quando si fan-
no nuove conoscenze. Come? Condividendo le proprie 
esperienze psicosintetiche, stimolando l’interesse a sa-
perne di più, suscitando la speranza nell’aiuto pratico 
che le tecniche psicosintetiche possono dare, fornendo 
indicazioni su letture o sui centri esistenti dove andare a 
sentire conferenze e così via. (…)
I rapporti che si stabiliscono durante le vacanze offrono 
tempo e opportunità alle confidenze.  (…)
Parlare ad altri di quello che ci ha fatto bene, che ci ha 
aiutato a superare momenti difficili, è benefico anche per 
chi lo fa, aumenta la fiducia e l’entusiasmo. (…)
Questi sono solo alcuni dei modi in cui ognuno può 
sfruttare il tempo dell’estate, e delle vacanze in partico-
lare, non solo per riposarsi ma soprattutto per conoscer-
si sempre meglio, crescere in coscienza e aiutare altri a 
farlo.

 “ IL CAMBIAMENTO DI AMBIENTE E DI ABITUDINI 
CHE MOLTI POSSONO FARE IN ESTATE RAVVIVA, 

FA AFFIORARE ENERGIE LATENTI ,,

Roberto Assagioli
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ROBERTO ASSAGIOLI
L’UOMO

Come molti di noi sanno, da qualche anno il “ Gruppo 
alle fonti”, di cui faccio parte, lavora per organizzare, 
catalogare, digitalizzare, il materiale sparso di scritti di 
Assagioli, soprattutto autografi, che ancora giacevano  
nelle cantine dell’Istituto di Psicosintesi, con lo scopo 
di renderlo così disponibile e utilizzabile da tutti. Questo 
lavoro, di per sé impegnativo e a volte frustrante, per le 
difficoltà tecnico-organizzative che pone, ha progressi-
vamente appassionato tutti noi; ci ha permesso di entrare 
sempre più in contatto con l’ampiezza  dell’opera di Ro-
berto Assagioli, ma soprattutto con la sua coscienza.
Maneggiando, leggendo, cercando di interpretare la scrit-
tura, a volte sbiadita, dei minuscoli foglietti su cui lui 
appuntava i suoi pensieri, emerge una presenza viven-
te, intima, che instaura un dialogo interno con la nostra 
stessa coscienza, che di volta in volta ne esce arricchita e 
profondamente stimolata, e la rende poi nel tempo capa-
ce di nuove comprensioni e intuizioni. 
I pensieri da lui esposti, la sua dinamizzante grafia,  il 
suo sorriso interno, la sua simpatia umana, l’apertura 
mistica del suo cuore, a volte fanciullesca, così autenti-
ca, la profondità della sua persistente, fiduciosa e gioio-
sa ricerca, la sua tensione al servizio delle anime, la sua  
umile compassione, il suo fuoco sottile, la sua capacità 
inclusiva, il suo apprezzamento per l’opera di altri , il 
suo senso di interdipendenza e fratellanza, la sua cono-
scenza eclettica, ampia, profonda, la portata planetaria 
della sua coscienza e delle sue relazioni, la sua visione, la 
sua personalità e la sua anima, il suo amorevole movente 
di promuovere continuamente l’evoluzione umana, la te-
stimonianza della sua vita che non gli ha risparmiato espe-
rienze dure e motivi di sofferenza, la sua semplicità, la sua 
capacità di comunicare e condividere su tutti i livelli, di 
trarre apprendimento da ogni situazione e di affrontare 
ogni evento come occasione per allenare nuove quali-
tà, il suo rispetto dell’altro, il suo continuo lavoro inti-
mo, dove la conoscenza emerge dall’esperienza interna, 
dalla meditazione, dalla riflessione, dall’intuizione, dal 
contatto diretto con le realtà interiori e diventa azione 
concreta… piano piano rivivono in noi, evocando diret-
tamente  le qualità della nostra stessa anima.
Assagioli non ha la presunzione di alcuni spiritualisti, né 
la conoscenza a volte fredda degli occultisti, non soffre 
di  distacco dalle vicende dei “poveri uomini ignoranti” 

che hanno bisogno di essere illuminati da un’anima evo-
luta  né si sente la missione di inculcare nuova, nebulosa 
e complicata conoscenza, passata come verità assoluta, 
che a volte crea solo sovrastrutture mentali in coscienze 
rese deboli  dalle difficoltà della  vita e sono solo alla ri-
cerca  ansiosa di soluzioni …

Assagioli è l’Amico, il Fratello, il Padre, il Terapeuta, 
il Maestro
Assagioli è un Uomo. 
            
Grazie Roberto!

Come Gruppo stiamo cercando di organizzare incontri 
che permettano anche ad altri questa esperienza.

Luce Ramorino



9

L’UMILTÀ
Umile è colui che non giudica, non critica, non si vanta, 
non disprezza, non si esalta, non cerca la propria gloria, 
non si mette in vista, riconosce ed accetta i propri limiti 
e non vuole primeggiare né dentro di sé né fuori di sé.
È  modesto, privo di superbia, non si ritiene migliore o 
più importante degli altri e il suo comportamento è im-
prontato alla consapevolezza dei propri limiti e al distac-
co da ogni forma di orgoglio e sicurezza eccessiva. 
L’umiltà è ritenuta generalmente il valore positivo che 
corona tutte le qualità o, in altri termini, tutte le virtù so-
no ritenute vizi se non sono da lei coronate. 
Pur essendo il piedestallo su cui poggiano le altre virtù, 
esistono pur tuttavia diversi modi d’intenderla.
Spesso assume nei recessi della psiche di molti uomini 
un diverso significato. Il termine umiltà si logora e sfuma 
in una modalità esistenziale che denota sottomissione.
Per alcuni racchiude il concetto di persona dimessa, po-
vera di energia vitale che si umilia o è umiliato al punto 
che umiltà e umiliazione per costoro tendono ad andare 
a braccetto. Forse per questo è una virtù oggi per lo più 
dimenticata nella vita sociale e lavorativa, pur se, sem-
pre e dovunque, si sottolinea con enfasi l’imperativo ad 
essere umili. D’altra parte il calpestarla è insito nella sua 
radice etimologica: “humus”, terra.
Chi è  umile e mite tende ad essere visto come soggetto 
debole e servile che “giace a terra”.
Sul versante opposto, non con le parole,  ma nei fat-
ti, l’individuo orgoglioso è ritenuto un modello da cui 
prendere spunto per agire e muoversi nel mondo. L’or-
goglio nel mostrare il proprio operato e le proprie co-
noscenze è ormai essenziale  per affermare a se stessi e 
agli altri di esistere e di essere qualcuno, dimentichi che 
l’orgoglio snatura il dialogo e impedisce un reale scam-
bio con l’altro.  
Vivere umilmente non è affatto una modalità di vita 
frequente a riscontrarsi, anche se i più  tra le righe lo 
sostengono allorché parlano del proprio agire. L’orgo-
glio, che serpeggia ovunque e si respira nell’aria, avvol-
ge la nostra psiche e fa sì che ogni  nostra incapacità, 
emarginazione, ci deprima e sia vissuta con umiliazio-
ne, cioè sottolineandola con la componente deteriore 
dell’umiltà.
Si dimentica che l’umiltà, nel suo valore positivo, è la 
capacità di non sfuggire le avversità o difficoltà esisten-

ziali e per questo motivo ha un preminente ruolo nel per-
corso di crescita psicologica. Senza di essa la psiche è 
indotta a negare e rimuovere  proprie insufficienze o ca-
renze ed a mentire su  ciò che non apprezza di se stessa. 
La psiche ha una ben strutturata abilità ad  attribuire le 
proprie incapacità ad altri o a costruirsi un mondo di or-
goglio e di illusioni per mascherare a se stessa le proprie 
intime difficoltà. Se latita l’umiltà, non si può, pertanto, 
affrontare il cammino interiore. La sua mancanza osta-
cola una reale conoscenza di sé stessi e genera scom-
pensi psicologici tra cui: lo smarrimento d’identità con il 
conseguente impellente bisogno di false identificazioni e 
conseguenti maschere. 
A chi inizia a conoscersi e sperimentarsi in un cammi-
no psicologico è richiesto anzitutto di osservare con la 
lente dell’umiltà le proprie componenti psichiche: ciò ri-
velerà le qualità prevalenti, l’energia di cui si dispone 
e le carenze che affliggono.Solo alla luce dell’umiltà è 
possibile un reale esercizio di disidentificazione con os-
servazione impersonale dei propri aspetti fisici, emotivi, 
mentali. 

In sua assenza latita l’adeguata realizzazione dell’eser-
cizio basilare della Psicosintesi.

Il costante riferimento all’umiltà, come qualità da colti-
vare nel percorso evolutivo, non è, dunque, un sempli-
ce discorso morale.  La carenza di tale virtù mantiene 
nell’ombra componenti psichiche immature o distorte 
e così il cammino di crescita si affossa. Senza l’umiltà 
non si va da nessuna parte nel proprio lavoro psicolo-
gico; non si fa altro che mettersi maschere da “eletti ed 
evoluti” con comportamenti affettati e recitati che corri-
spondono all’idea distorta di come dovrebbe essere una 
persona “realizzata”. 

Se è assente o carente l’umiltà, l’orgoglio domina: “L’or-
goglio è allora come un tuono lontano che fa da sfondo 
all’operare e al pensare. Si è troppo presenti a sé stessi, 
nel senso di ricerca di se stessi, quasi si fosse il perno 
del mondo e dell’essere; quel tuono ora cupo, ora morbi-
do, posa le sue taglienti ali sui pensieri e sui sentimenti 
e li intossica.”  
Solo la presenza dell’umiltà permette di conseguire la 
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consapevolezza di ciò che si è, senza magnificare nulla 
di se stessi.
D’altra parte come pensare di essere “speciali” se nel 
corso della vita inesorabilmente e con frequenza si è a 
contatto della propria fragilità, dei propri conflitti, dei 
propri limiti?
In tale fragilità esistenziale l’umiltà dona, altresì, la virtù 
di soccorrere, risollevare e far intravedere che si è an-
che grandi per la capacità di procedere passo dopo passo 
nella via che conduce verso una sempre maggior evolu-
zione nonostante limiti, relatività e carenze.

L’uomo umile è eroico perché malgrado la sua fragilità, 
procede nel cammino e tenta la scalata.

Da un punto di vista psicologico l’umiltà si pone sul-
la sottilissima linea che separa il complesso d’inferio-
rità dal complesso di superiorità, il senso di nullità e 
insufficienza dal senso di onnipotenza, e le è permesso 
da questa posizione osservare gli elementi psichici che 
affondano e sono dominati dall’uno o dall’altro dei due 
opposti che separa. 
Il complesso d’inferiorità e di superiorità sono entram-
bi usualmente  presenti nell’uomo e alimentano, vivifi-
cano, le sub-personalità e i processi mentali ed emotivi. 
La mancanza di umiltà favorisce nella psiche l’arroto-
larsi, l’alimentarsi e l’intrecciarsi tra loro di questi due 
complessi. Nella persona che si pavoneggia ed esalta si 
può, con certezza, sospettare la presenza del sentimento 
d’inferiorità che fa di tutto per nascondersi. Altrettanto 
chi ostenta inferiorità sovente è mosso da istanze e biso-
gni di superiorità che tenta di gestire coprendosi il capo 
di cenere. Nell’individuo che soffre d’inferiorità, inoltre, 
sovente si producono processi psichici compensatori che 
trasformano il senso di inferiorità in senso di superiori-
tà. Costui si presenterà con fare autoritario: pensando, 
esprimendosi e agendo in termini perentori e d’orgoglio. 
Dipende dalle esperienze esistenziali e dai condiziona-
menti infantili se, nel tentativo di dominare i due com-
plessi che lo imprigionano nella sua angusta catapecchia 
priva d’umiltà, ricorrerà alla prepotenza o al pianto; sce-
glierà inconsciamente dei due complessi quello che, in 
precedenza, si è rivelato più efficace per raggiungere i 
suoi scopi. 

Il complesso d’inferiorità e il narcisismo sono situazioni 
strettamente correlate e l’umiltà è lo spartiacque che, 
sovrastandoli, permette di scorgerli e analizzarli.

Da qui l’insostituibile importanza dell’umiltà in 
psicologia. 
Ma quando l’umiltà nel cammino evolutivo inizia ad il-
luminare la possibilità di conoscere realmente i propri 
aspetti psichici? 
Per lungo tratto del percorso interiore è assente, anche se 
descritta presentata o anche ostentata a se stessi o ad al-
tri come propria virtù operante. 
L’umiltà è una virtù transpersonale che solo allorché 
quel territorio è contattato, può emergere dall’inconscio 
superiore consentendo di osservare “oggettivamente” i 
contenuti psichici.
Quando l’umiltà è presente, si può affermare, senza om-
bra di dubbio, che l’individuo percepisce il Sé e da quel 
livello acquisisce la competenza di prendere reale consa-
pevolezza di se stesso e del mondo. Prima di tale livello 
psichico, la “sua umiltà” è solo un oscillare tra comples-
so di inferiorità e complesso di superiorità che si intrec-
ciano tra loro. 

Con la virtuosa energia dell’umiltà realizza se stesso: 
non bada al giudizio altrui e alla sua reputazione, non 
ha bisogno di compiere sforzi per difenderle e può co-
sì liberare energie psichiche per i suoi progetti. 

Poiché i progetti del Sé sono impersonali e indirizzati al 
bene  comune, anche l’umiltà si situa in questa corrente. 
È una qualità “estranea” a ciò che viene compiuto per 
fini personali ed egocentrici, pur se positivi e costrutti-
vi. La personalità sino a quando non raggiunge il Sé non 
può far altro che oscillare, con alterne fortune, tra il com-
plesso d’inferiorità e il complesso di superiorità senza 
acquisire la permanenza  sullo spartiacque dell’umiltà. 
L’umiltà, quale virtù transpersonale, conferisce una sana 
fiducia in se stessi, una Volontà forte e compassionevole 
e una consapevolezza dell’inesauribile disponibilità del-
la propria natura.
Sviluppa una matura identità né inferiore né, tanto me-
no, superiore a qualcosa o qualcuno. 
“L’umile non abbassa la testa davanti a nessuno e nello 

 “ Solo la preSenza dell’umiltà permette di conSeguire 
la conSapevolezza di ciò che Si è, 

Senza magnificare nulla di Se SteSSI ,,



11

stesso tempo non permette a nessuno di abbassare la testa 
davanti a lui.” 
Raggiunta l’umiltà, si affronta il superamento non solo 
dei complessi d’inferiorità e di superiorità, ma, altresì, 
si testimonia con gioia la propria presenza nel mon-
do e si scopre il proprio valore nella specificità che lo 
caratterizza. 

Dopo aver letto queste considerazioni e definizioni è op-
portuno, comunque, ricordare che l’umiltà non è defini-
bile né la si può descrivere razionalmente in un articolo 
in quanto, come ogni qualità del transpersonale, è solo 
intuibile o raffigurabile con  simboli.
San Francesco e Madre Teresa, ad esempio, sono sim-
boli su cui riflettere e meditare per realmente intuire e 
appropriarsi dell’energia dell’umiltà. Ogni definizione la 
altera. Solo chi la intuisce entrando in questi o altri suoi 
simboli (da ricercare i propri su cui riflettere), ne coglie 
profumo, colore ed energia.

Piermaria Bonacina
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AFFINCHÉ ULISSE
RITORNI...

Telemaco stava eretto, respirando a pieni polmoni l’aria 
che saliva dalla scogliera.
Aveva i piedi nudi, ben piantati nella terra, mentre con 
lo sguardo seguiva il volo di un piccolo stormo di gab-
biani provenienti da ovest, in prudente ripiego dai cumu-
li di nero che facevano pesante l’orizzonte.  
In quel momento ogni suo pensiero era completamen-
te assorbito da quella strana calma, da quella sospensio-
ne nel presente che annullava le distanze, acquietando i 
frangenti attorno alla nave del futuro e permettendo fi-
nalmente al suo cuore di rimanere così, quasi in stallo, 
semplicemente libero di pulsare.
Si asciugò il viso e il collo con un movimento delle mani 
lento, delicato, mentre il vapore acqueo della scogliera 
rifletteva nelle sue forme aeree gli ultimi raggi del sole 
ormai quasi del tutto scomparso,  sotto ai cumuli che ora 
sembravano di antracite. L’arancio rossastro del sole, 
come un pennello infuocato, scioglieva la tempera nera 
del cielo.
Così i battiti rossi del suo cuore scioglievano poco a poco 

il buio dei presagi, le tenebre di un’angoscia che lo pren-
deva e lo seppelliva in altri mondi, ogni volta che osava 
pensare al futuro. 
Ma tutto questo ora passava come un fiume sotterraneo, 
una lieve onda tellurica mandata da Poseidone, che si 
confondeva con i brividi della pelle, in risposta all’aria 
che iniziava a rinfrescarsi.
In quel tramonto autunnale, tutto lo spazio e il tempo ne-
cessari stavano sospesi lì, nel vuoto sopra la scogliera e 
nel vapore acqueo che rendeva ancor più immateriale la 
distanza fra Telemaco e l’orizzonte; fra quel giovane uo-
mo e il volto sconosciuto di suo padre, Ulisse.

L’amore tra padre e figlio era il sentimento centrale 
dell’anima e la colonna portante della società nella 
Grecia antica.

Per la Repubblica di Platone, il male politico della Ti-
rannide proviene addirittura da una regressione a forme 
pre-civili (o pre-paterne) della personalità. 
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D’altro canto tutta la Teogonìa di Esiodo, prima sistema-
tizzazione delle varie tradizioni mitologiche, è la storia 
del rapporto tra il divino patriarcato (Zeus, Poseidone e 
Ade) e ciò che lo legittima: i figli.  E questi si possono 
addirittura suddividere in prediletti (Apollo, Ermes), ri-
fiutati (Ares, Efesto) e accuditi (Dioniso o Bacco), indi-
pendentemente dal fatto che siano divini, semi-divini o 
umani 1. 
Sembra quasi che da sempre gli uomini si trovino stretti 
tra il mondo interno degli archetipi, modelli universa-
li che si possono attivare dentro di noi, governando le 
emozioni e il comportamento, da un lato, e quello ester-
no degli stereotipi, cioè le aspettative di uniformità con 
i modelli esterni socio-culturali, dall’altro.

Per quanto riguarda la mia semplice e personale espe-
rienza di padre, c’è un’immagine di molti anni fa che mi 
è rimasta impressa. 
L’immagine è quella del film “Hook, Capitano Uncino”, 
nel quale l’attore Robin Williams, ex-Peter Pan ingras-
sato, goffo, identificato nel padre assente che pensa solo 
al lavoro, durante il lungo e difficile percorso di recupe-
ro della propria parte gioiosa, leggera, ma anche presen-
te con i suoi figli, per non precipitare rovinosamente a 
terra e fallire nel suo scopo, deve formulare un pensiero 
felice, impresa ormai quasi impossibile per la sua imma-
ginazione arrugginita. 
E mentre sta quasi per schiantarsi al suolo, trova inaspet-
tatamente il suo pensiero felice:…”io sono un padre!”.
Anni dopo, mentre affrontavo un momento di crisi e di 
cambiamento radicale nella mia vita, un giorno, davanti 
ai miei occhi increduli, avviene la seguente scena: i miei 
due figli maschi, di sette e cinque anni, giocano a duel-
lare con spade di plastica. Ad un tratto il più piccolo si 
rivolge a me e dice con tono epico: “…ecco, questa è la 
mia spada, io sono un cavaliere e tu il Re… e se qualcu-
no prova a portarti via la corona, io gli taglio la testa!”.   
Rimango letteralmente di stucco, non solo per il tempi-
smo e l’aderenza ai contenuti della crisi che sto attraver-
sando, ma perché subito il più grande rimbecca l’altro: 
“macché, nessuno può portargli via la corona… e sai 
perché? Perché siamo noi due la sua corona!”. 
Mi è capitato di ricordare quell’episodio molte volte, sia 
nell’ambito di occasioni professionali che nelle relazio-

ni di amicizia o di semplice conoscenza, magari di fron-
te allo sguardo disorientato di un padre, sopraffatto dal 
peso di responsabilità percepite come sproporzionate ri-
spetto alle proprie risorse; oppure nei casi di adolescen-
ti rabbiosamente ostili e ri-vendicativi, o rabbiosamente 
indifferenti e ritirati nell’autolesionismo della chiusura e 
del mutismo.
In entrambi i casi quel ricordo mi ha aiutato a tenere 
sgombro e illuminato il tragitto Io-Sé, unica dimensio-
ne umanamente abilitante a trascendere l’ansia generata 
dalla contraddizione tra mondo interno degli archetipi e 
modelli esterni stereotipati, cioè affidati ad uno spirito 
dell’epoca che oggi si manifesta in tutta una serie di mi-
ti, individuali e collettivi, ai quali tutti noi, più o meno 
consapevolmente, facciamo riferimento: dal mito della 
giovinezza a quello dell’intelligenza, da quello del po-
tere a quello della felicità, da quello dell’amore materno 
a quello della follia e della psicoterapia, da quello del-
la globalizzazione a quello del mercato, del terrorismo, 
della guerra, della sicurezza, della razza…
Ma sappiamo anche che ”chi non ha il coraggio di aprir-
si alla crisi, rinunciando a quelle idee-mito che finora 
hanno diretto la sua vita, non guadagna in tranquillità, 
ma si espone a quell’inquietudine propria di chi più non 
capisce, più non si orienta” 3.

Omero ci consegna, attraverso l’Odissea e l’Iliade, due 
figure mitiche di padri che in qualche modo appartengo-
no ad una dimensione storica: Ulisse ed Ettore.  
Il primo è rigorosamente umano, quindi imperfetto, am-
bivalente, addirittura scorretto, simile a noi, oscillante 
fra bisogno immediato, giovanile, pre-paterno e fedeltà 
al futuro, cioè tra desiderio di avventura e l’impegno al 
ritorno in famiglia: in lui la vera forza, più dell’astuzia 
e dell’eroismo, è la presenza, mentre la sua sconfitta sta 
nell’assenza.Il secondo ci ricorda che il vero coraggio è 
affrontare con serietà non solo le battaglie, ma anche i 
sentimenti e i ricordi. 
Nel Libro VI dell’Iliade, vediamo come nell’incontro fra 
Ettore, la moglie Andromaca e il figlio neonato Astianat-
te, alcuni archetipi del paterno s’incontrano e si contrad-
dicono, in quello che è ormai conosciuto come “Il gesto 
di Ettore”, che è anche il titolo del bellissimo libro dello 
psicoanalista junghiano, Luigi Zoja 6.

 “ L’AMORE TRA PADRE E FIGLIO ERA IL SENTIMENTO CENTRALE 
DELL’ANIMA E LA COLONNA PORTANTE 

DELLA SOCIETÀ NELLA GRECIA ANTICA ,,
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Ci narra Omero: 

“…distese al caro figlio
l’aperte braccia. Acuto mise un grido
il bambinello e, declinato il volto
tutto il nascose alla nutrice in seno,
dalle fiere atterrito armi paterne,
e dal cimiero che di chiome equine
alto sull’elmo orribilmente ondeggia.
Sorrise il genitor, sorrise anch’ella
la veneranda madre; e dalla fronte
l’intenerito eroe tosto si tolse
l’elmo, e raggiante sul terren lo pose.
Indi baciato con immenso affetto,
e dolcemente tra le mani alquanto
palleggiato l’infante, alzollo al cielo,
e supplice sclamò: Giove pietoso
e voi tutti, o Celesti, ah concedete
che di me degno un dì questo mio figlio
sia splendor della Patria, e de’ Troiani
forte e possente regnator. Deh fate
che il veggendo tornar dalla battaglia
dell’armi onusto de’ nemici uccisi,
dica talun: Non fu si forte il padre
e il cor materno nell’udirlo esulti.
Così dicendo, in  braccio alla diletta
sposa egli cesse il pargoletto; ed ella
con un misto di pianti almo sorriso
lo si raccolse all’odoroso seno”.

Luigi Zoja osserva che: “Da una parte, la rinuncia all’ar-
matura di Ettore può rendere il padre davvero super-
fluo, in quanto indiscriminatamente simile alla madre. 
Dall’altra, i fatti ci dicono che in questi casi il figlio cer-
ca altre figure maschili, ancora dotate di armi. Forse alla 
contraddizione del padre non c’è soluzione, ed essa cor-
risponde proprio alla sua identità profonda: il padre deve 
togliersi l’armatura per farsi riconoscere dal figlio. Ma, 
per far questo, deve prima indossarla.(…) Il padre più 
adeguato è proprio Ettore, completo perché complesso.
(…) Una specificità paterna sta proprio in questo:  egli 
può essere con il figlio quando sa stare anche con l’ar-
matura, può essere padre quando è anche guerriero”6. 

Ovviamente l’essere Guerriero qui s’intende come capa-
cità di confrontarsi con la realtà e le difficoltà della vita; 
fase evolutiva in cui l’esperienza dell’IO si fortifica ulte-
riormente e, di conseguenza, può essere trascesa.
Infatti il potere del Guerriero è fisico, emotivo, menta-
le e spirituale.  Il Buddha nasce da una famiglia di “re 
guerrieri” ed eccelle nelle arti marziali, cui rinuncia solo 
dopo averle completamente padroneggiate.

Compito del Guerriero è di ottenere affermazione di 
sé, fiducia, coraggio, rispetto. 

Qualità, queste, che si configurano in opposizione a 
quelle dell’Orfano che costituisce la sua ombra: l’ide-
alista deluso, la cui caduta è tanto più dolorosa quan-
to più alta era l’idealizzazione. Qui siamo in particolare 
nell’adolescenza, quando il ragazzo scopre che i genitori 
non sono onnipotenti e quindi non possono preservarlo 
dalle vicissitudini della vita.
Ma è proprio da questa delusione che nasce la spinta 
ad abbandonare la casa, a divenire Viandante, a spe-
rimentare e a rischiare di perdere le vecchie sicurezze, 
attraversando spesso l’oscura notte dell’anima, per con-
quistare una fede più equilibrata ed evoluta. 
Il passaggio iniziatico dal Viandante al Guerriero, oggi 
per lo più sconosciuto agli adolescenti e ai giovani uo-
mini che scontano l’assenza di padri iniziatori o benedi-
centi, avendo conosciuto piuttosto padri benefattori ed 
elargitori di beni materiali, è il passaggio che permette 
di accedere successivamente all’archetipo del Martire.
Infatti nell’iniziazione si apprendeva la capacità di sof-
frire, di sopportare le ferite, le frustrazioni, le sconfitte e 
le conseguenti cadute, conquistando identità e senso di 
valere per sé e per gli altri.
Questo diventare soggetto, differenziandosi rispetto alla 
rete di relazioni infantili e dei suoi valori di riferimento, 
primo fra tutti quello della gratuità nel ricevere ripetuta-
mente il seno materno, è il primo fra i compiti di svilup-
po dell’essere umano. 
L’attivazione del Martire permette quindi di trasformare 
l’egoismo narcisistico dell’Orfano, rinunciando ai desi-
deri infantili per accedere ad un tipo di piacere più au-
tentico e duraturo. Nel Buddismo è questo il significato 
della Rinuncia.
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Ma se prima non c’è la realizzazione del Guerriero, non 
si può accedere al mistero del sacrificio inteso come sa-
crum  facere (rendere sacro). E se prima ancora non c’è 
l’incontro con il dubbio, con il rischio, con il senso di 
colpa ed espiazione e con la propria solitudine lungo il 
cammino del Viandante, come sottolinea Luigi Zoja si 
può restare bloccati nella condizione di lattante psichi-
co, oggi assai diffusa perché stimolata e alimentata an-
che dal consumismo più sfrenato.
Non conoscendo quell’ambivalenza di dare e riceve-
re, condizione per diventare esseri morali, i giovani og-
gi non hanno altri modelli di riferimento che se stessi, 
i propri pari, rimanendo sospesi in un eterno presente 
che non trova nel mondo cosiddetto adulto alcuna trac-
cia culturale che rappresenti l’autentico successo; cioè 
la realizzazione e il godimento di traguardi eticamente 

validi, nei quali la realizzazione individuale divenga in-
teresse e funzione del bene comune.
Oggi il gesto di Ettore, che ci appare quindi come ele-
vazione, benedizione e iniziazione del figlio, nonché 
espressione del bisogno paterno di versare la vita dal 
punto di vista giuridico, teologico e antropologico, viene 
invece soppiantato dalle varie modalità di paternalismo 
inteso, nella sua etimologia storica e cioè attraverso le 
parole di Piero Gobetti (1924), uno dei padri fondato-
ri della nostra Repubblica, come “forma di governo che 
affida il potere a un sovrano assoluto, i cui provvedi-
menti in favore del popolo sono considerati atti di per-
sonale benevolenza che prescindono dal riconoscimento 
di diritti al popolo stesso”.   
Il sovrano benefattore sostituisce il padre benedicen-
te, mentre il carisma cessa di rappresentare l’afflusso di 
energia che dal Sé discende nella personalità, per trasfor-
marla in dono di sé al mondo esterno, diventando invece 
mezzo per accrescere il proprio potere personale. 
Le cronache di questi tempi, insieme a quelle di tutti i 
tempi, ci presentano spesso il connubio grottesco fra 
questa modalità paternalistica e le pratiche sanguinarie 
di violazione dei diritti umani e civili, da parte dei peg-
giori tiranni.
Se il riconoscimento autentico dell’altro in quanto “Tu” 
non c’è, allora non gli saranno riconosciuti né diritti, né 
aspirazioni, né capacità di realizzarli in quanto soggetto 
che può e che vuole. 
E’ sempre più attuale ciò che diceva Martin Luter King 
nelle sue conferenze e che ribadiva in ogni occasione di 
incontro con i suoi confratelli: “l’oppressore non conce-
de mai la libertà per decisione spontanea, sono gli op-
pressi che devono esigere di ottenerla”.
Ovviamente, sul versante psicologico e simbolico della 
nostra riflessione, questo significa 
che la volontà combattiva e assertiva in materia di di-
ritti, compresi quelli “dell’anima”, è necessaria sia nel 
territorio della nostra personalità che nella società e nel 
mondo in cui viviamo.  
E siccome “gli istinti, gli impulsi, i desideri e le emozio-
ni tendono ad esprimersi ed esigono espressione”1, mai 
come oggi diventa di fondamentale importanza il saper 
“esprimere in modo adeguato e costruttivo” tutto ciò, ri-
cercando proprio le modalità dirette, le azioni simboli-
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che e le possibilità di trasmutazione anche delle energie 
combattive e aggressive.

A questo è funzionale il principio paterno, in quanto ele-
mento regolatore, portatore del Logos e della verticalità 
spirituale, Guerriero e Martire che allude alla possibilità 
di realizzare il Mago che, tra l’altro, non è quello visto 
con gli occhi dell’Orfano (cioè sciamano, strega, prepa-
ratore di pozioni e formule magiche che farà guarire o 
morire qualcuno, oppure vincere o perdere una guerra), 
ma semplicemente… noi stessi. 
Il Mago smette di lottare, di apprendere per dare forza 
all’ego a fini mondani, non compie azioni a fini egoi-
stici.  Con l’attivazione del Mago scopriamo che l’Uni-
verso non è statico ma in continua creazione e tutti noi 
siamo coinvolti in questa magia. 
Torniamo all’Unità originaria, alla dissoluzione del dua-
lismo Io-Mondo. Torniamo al bambino prima della dif-
ferenziazione Io-oggetto, ma in modo consapevole e 
soltanto dopo un lavoro svolto negli stadi precedenti.
Possiamo finalmente avvicinarci al significato, davvero 
ecologico e universale, del nostro essere nel mondo e al 
mondo, cioè per il mondo, superando ogni separazione 
dalla nostra profonda e autentica, meravigliosa natura 
umana.

Dunque la ricerca del padre, tema attuale ma anche an-
tico e archetipico, sta ad evidenziare che se il padre, sia 
quello personale, sia quel principio che permette al figlio 
di diventarlo a sua volta 6 è oggi sempre più assente, il 
bisogno di ritrovarlo e di ricercare il suo volto nel quale 
specchiarsi diventa sempre più preciso e urgente. 

Come Telemaco, tutti noi vogliamo sapere chi è il nostro 
vero padre, chi ci ha scelto e non semplicemente gene-
rato perché, come dice il maestro Thich Nhat Hanh, “Il 
figlio ha bisogno del padre per avere accesso alla sua 
fonte e il padre ha bisogno del figlio per avere accesso 
al futuro e all’infinito”5.
E così, se siamo anche padri, dobbiamo imparare a ten-
dere l’arco affinché Ulisse ritorni. 
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QUANDO ANDARE 
ALL’INFERNO

NON FA PAURA
Un’esperienza di lavoro in gruppo sulla Divina 
Commedia.
                                                                                         
Il progetto di una lettura psicosintetica della Divina 
Commedia nasce da un suggerimento di Roberto 
Assagioli che vede nel poema di Dante un ideale per-
corso di superamento dei propri limiti e delle proprie 
debolezze e un’apertura a traguardi di spiritualità e 
di eternità.

Egli consiglia l’esercizio della Divina Commedia come 
utile stimolo a ripercorrere le tappe della propria vita e 
del proprio itinerario interiore proprio per il valore uni-
versale del cammino di Dante, che rappresenta simbo-
licamente quello dell’intera umanità. Assagioli afferma 
che Dante ha utilizzato il simbolismo in quest’opera con 
piena consapevolezza. Il suo significato simbolico cen-
trale è il quadro di una psicosintesi completa. 
La prima parte - il pellegrinaggio attraverso l’Inferno 
- indica l’esplorazione dell’inconscio inferiore. 
La seconda parte - la salita del monte del Purgatorio 
- indica il processo della purificazione morale e il gra-
duale risveglio del livello della coscienza mediante l’uso 
delle tecniche attive. 
La terza parte - l’ascesa nei vari cieli del Paradiso - 
dipinge in modo insuperato gli stadi della realizzazione 
supercosciente, fino alla visione finale dello Spirito Uni-
versale, di Dio, nel quale Amore e Volontà sono fusi.
Questo è il significato essenziale, ma vi è anche una ric-
chezza di simboli particolari.
Il tema principale della Commedia è che dapprima av-
viene una discesa e poi una duplice Ascesa. 1

Ispirandosi a questa visione del poema, Assagioli esami-
na il secondo canto dell’Inferno sottolineando e metten-
do in evidenza gli elementi simbolici della narrazione e 
approfondendone gli aspetti morali e spirituali. 2

Dell’esercizio sulla Divina Commedia egli scrive che 
“deve essere usato soltanto con soggetti che abbiano 
una sufficiente preparazione culturale e un’aspirazione 
spirituale. Ad essi viene chiesto di leggere il poema at-
tentamente alla luce dei suoi quattro significati e del suo 
simbolismo, cercando di identificarsi con Dante. Questo 
esercizio può essere usato come esercizio di gruppo…”.3

E’ evidente che per Assagioli il principale motivo d’inte-

resse della Divina Commedia si trova nei suoi significati 
simbolici, richiamati esplicitamente da Dante stesso nel 
poema, nel Convivio e nell’epistola a Cangrande. 
Da questo punto di vista si comprende la sua polemica 
nei confronti di Croce che dà della Divina Commedia 
una valutazione essenzialmente estetica, di “romanzo 
teologico” in cui nella struttura impoetica sono inseriti 
episodi di altissima poesia che sono come la vegetazione 
che ricopre un castello diroccato. La distinzione crociana 
tra poesia e non poesia applicata alla Divina Commedia 
ne salva e ne esalta le parti liriche e considera indiffe-
renti per una valutazione artistica i contenuti religiosi e 
di edificazione morale del testo. 4

Sono due visioni antitetiche, che danno un esempio delle 
diverse letture possibili del testo secondo gli atteggia-
menti e gli interessi di chi ci si accosta, in questo caso la 
passione per il transpersonale e per la ricerca spirituale 
da una parte e la rigorosa affermazione dell’autonomia 
dell’arte dall’altra.
Nonostante Assagioli ritenga Croce insensibile alla 
poesia e a quella di Dante in particolare, trovo le sue 
osservazioni sulla Divina Commedia molto valide, in 
particolare quella, incontrovertibile, che il poema di 
Dante vive tuttora non per le idee e per la struttura, ma 
per la bellezza poetica.5

Un’altra osservazione molto pertinente è quella che non 
è l’aldilà l’oggetto dell’interesse poetico di Dante, ma il 
mondo terreno nella sua ricchezza e varietà di sentimen-
ti e di passioni, negli spettacoli della natura così potente-
mente rappresentati. 
Anche nel Paradiso, che la critica romantica vedeva lon-
tano dalla forza plastica e corposa dell’Inferno, ci sono 
frequenti rimandi alla vita quotidiana e il costante ri-
chiamo, nelle similitudini, ad aspetti molto concreti del-
la realtà.

“Il poema sacro al quale han posto mano cielo e terra” 
non è solo un libro di edificazione di elevato contenuto 
morale. La bellezza del testo, soprattutto per noi italia-
ni che possiamo leggerlo senza mediazioni, ci restituisce 
uno spessore e una profondità che rendono vive le espe-
rienze umane più diverse. 
Esso ci avvicina a qualcosa di più alto non solo con argomen-
tazioni razionali ed esplicative, che pure non mancano e che 
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forse come dice Croce suscitano ammirazione più che 
partecipazione, ma con la forza dell’ispirazione 

Mi sono posta il problema di come leggere in modo 
vivo e stimolante un Autore così grande,  troppo spesso 
relegato nell’Olimpo dei classici e studiato di malavo-
glia a scuola. 

Per motivi diversi, una lettura rivolta essenzialmente al-
la ricerca e all’approfondimento del simbolismo dante-
sco o una lettura volta esclusivamente a esaltare il suo 
valore artistico non mi sembravano adatte a un lavoro 
per individui, non specialisti o studiosi, ma semplice-
mente amanti dell’opera. 

Tanto meno mi sembrava utile una lettura centrata sulla 
puntuale definizione dei vocaboli usati dal poeta, lavoro 
che comunque non deve precedere, ma semmai seguire 
l’approccio al testo.
Certo esiste il problema della difficoltà di capire esat-
tamente ogni allusione e ogni espressione verbale, ma 
dare troppa importanza al significato letterale a scapito 
della comprensione e dell’apprezzamento globale del te-
sto può oscurare nei lettori sprovveduti la bellezza della 
poesia. Spesso, poi, proprio i canti che sarebbe più diffi-
cile “tradurre” fedelmente in lingua moderna sono i più 
amati e conosciuti, un esempio per tutti è il quinto canto 
dell’Inferno. 
Il modo migliore di accostarmi a Dante mi è parso allo-
ra quello di ascoltare la poesia e di cercare di cogliere le 
risonanze e le emozioni che suscita dentro di noi. Nel-
la lettura si è cercato di renderlo nostro contemporaneo, 
evitando di attualizzarlo arbitrariamente, anzi ignorando 
i moltissimi aspetti del suo pensiero e delle sue conce-
zioni del mondo ormai superate, dando cioè soprattut-
to attenzione a quanto fa sentire ognuno di noi vicino a 
Ugolino o a Francesca, cioè alla sua grandezza di poeta.
D’altra parte, temi come l’appassionata aspirazione al-
la giustizia, l’indignazione morale, l’impegno nella ri-
cerca della verità, la partecipazione viva e commossa ai 
sentimenti di un’umanità rappresentata nei suoi aspetti 
più vari, ma sempre vista in relazione al proprio compi-
to esistenziale, non hanno bisogno di spiegazioni, sono 
ben chiari e presenti anche nei lettori di oggi, che trova-
no nella Divina Commedia una ricchissima gamma  di 
situazioni e di vissuti che richiamano le loro esperienze 
interiori. 

Oltre alle infinite possibilità di confronto e di risonan-
za con contenuti spirituali, morali, passionali, emoti-
vi, un’attenta lettura può mettere a fuoco i molti temi 
portanti del poema che affrontano le domande essen-
ziali per ogni uomo che voglia vivere consapevolmen-
te, e che sono alla base di ogni psicosintesi personale e 
transpersonale. 
Ne ricordo solo qualcuno: 

Il tema del movimento, del viaggio, del pellegrino  -
(dove sono adesso? verso dove vado? che cosa mi 
impedisce di procedere? sono in un momento di stallo 

Miniatura Lombarda - La Commedia -
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e/o di ripensamento? ho bisogno di prendermi del 
tempo per riflettere e meditare, una pausa? ... ). 
La consapevolezza (lasciamo parlare e ascoltiamo il  -
nostro Virgilio - cioè la mente che guarda se stessa e 
si rende consapevole del mondo interno ed esterno - 
oppure preferiamo, magari per pigrizia, ripercorrere 
strade già battute in modo quasi automatico?).
La necessità di coinvolgerci nella realtà anche  -
spiacevole o dolorosa per essere pienamente 
umani. Non si può salire “il dilettoso monte/ che è 
principio e cagion di tutta gioia” senza attraversare 
consapevolmente le difficoltà, gli ostacoli e senza 
affrontare il male e la sofferenza in noi e nel mondo in 
cui viviamo.
L’esigenza di esprimere al meglio la nostra umanità e  -
di trascenderne i limiti (“fatti non foste a viver come 
bruti,/ ma per seguir virtute e conoscenza”).
L’aspirazione a qualcosa di più alto che sia il fine e  -
il compimento del percorso individuale nella realtà 
infinita di Dio (“ E la sua volontate è nostra pace/ ell’è 
quel mare al qual tutto si move/ ciò ch’ella cria e che 
natura face”).

Nel Centro di Ancona il lavoro sulla Divina Commedia 
è stato articolato in otto seminari della durata di tre ore 
e mezzo ciascuno, a cadenza per lo più quindicinale, 
la domenica mattina.

L’ascolto dei canti, tre ogni volta per evitare una fram-
mentazione eccessiva e non perdere la percezione della 
continuità del racconto, occupava circa mezz’ora. 
Inizialmente si era pensato di farlo precedere da un eser-
cizio preparatorio consistente nel prendere le distan-
ze da preoccupazioni, pensieri, progetti, per aprirsi con 
attenzione all’ascolto della poesia, e da una brevissima 
introduzione che sotto l’aspetto di un riassunto molto 
sintetico accennasse di sfuggita al significato dei passi 
che parevano di difficile comprensione.
In realtà non è stato necessario ricorrere quasi mai a que-
sti accorgimenti, perché i partecipanti erano molto mo-
tivati, portavano con sé un testo annotato per ascoltare 
con più attenzione, e bastava limitarsi a qualche breve 
cenno di collegamento con le letture precedenti.
Seguiva un momento di elaborazione di quanto si era 

ascoltato: impressioni, spunti, ricordi, considerazioni, a 
volte espressi con forme e colori o con la costruzione di 
mandala.
Successivamente si metteva a confronto la propria espe-
rienza interiore con gli elementi principali emersi dai 
canti ascoltati, seguendo, per libera associazione, le riso-
nanze di ciascuno e del gruppo.
Abbiamo letto ventuno canti su trentaquattro dell’Infer-
no, e solo nel seminario conclusivo abbiamo ricostruito 
a grandi linee il percorso di Dante nella prima parte del 
suo viaggio, percorso che abbiamo intenzione di conti-
nuare nel prossimo anno con la lettura del Purgatorio.
Al termine degli otto seminari è stato distribuito un que-
stionario a scelta multipla composto di cinque domande 
con quattro possibili risposte strutturate e una libera, più 
una richiesta di giudizio globale sull’insieme del lavoro 
svolto, da cui è risultato che tutti i partecipanti hanno ap-
prezzato la lettura di Dante come possibilità di crescita 
personale e come occasione di arricchimento interiore. 
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IL DISTACCO
IN MEISTER ECKHART E

ROBERTO ASSAGIOLI
Nel testo “Psicosintesi per l’armonia della vita” Assa-
gioli, parlando del distacco, cita “un grande mistico e 
pensatore” che scrive: “il vero distacco comporta che lo 
spirito in tutto ciò che gli accade, sia bene, sia male, sia 
onore, sia vergogna, sia così immobile come un vasto 
monte sta immobile di fronte ad un leggero vento.” Con-
tinua Assagioli commentando: “questo può dare l’im-
pressione di qualcosa di talmente alto da sembrare vano 
il tentarlo o lo sperare di poterlo raggiungere.”1 Questo 
grande mistico e pensatore è Meister Eckhart, domeni-
cano, teologo, predicatore, che durante la sua vita a ca-
vallo tra il milleduecento e il milletrecento ha percorso 
in lungo e in largo il Reno dedicandosi alla predicazione 
e alla cura delle anime di religiosi e religiose. 
Da questo spunto e dal fascino che la mistica ha sempre 
esercitato su di me, parte questa esplorazione che è sta-
ta l’oggetto della mia tesi di laurea e che qui presento 
in estrema sintesi, il cui scopo è far dialogare tra loro 
Assagioli e Meister Eckhart, allo scopo di mettere me-
glio a fuoco il tema del distacco e di illuminarlo da di-
versi punti di vista. 
Già in questa citazione e nel commento di Assagioli è 
presente quella che ho ritrovato più volte essere una 
differenza di approccio tra i nostri due pensatori, una 
differenza tuttavia che lungi dall’allontanarli stabilisce 
tra loro una feconda complementarietà.
 Meister Eckhart indica risolutamente nei suoi sermoni 
il punto più alto della realizzazione spirituale dell’uomo, 
cioè l’unione dell’anima con Dio, che è l’essenza stes-
sa della mistica, intesa proprio come “cognitio dei expe-
rimentalis” (esperienza esistenziale del divino). Questa 
unione che è il processo stesso del distacco, per Eckhart 
o non c’è o c’è assolutamente, non sono ammessi gradi 
intermedi, ed egli è più spesso attento a indicare questo 
punto più alto di arrivo del cammino spirituale dell’uo-
mo, che a parlare di come fare a raggiungere questa vetta 
partendo dal basso. Questo traguardo, come nota appun-
to Assagioli, può sembrare talmente alto e impossibile 
da raggiungere o talmente privo di significato per l’uo-
mo moderno, così lontano dal suo modo di essere e di 
stare al mondo, che può farci desistere ancora prima di 
intraprendere il cammino. Ecco allora che la psicosintesi 
ci fornisce un percorso di crescita psico-spirituale acces-
sibile e per gradi, un cammino che è prima di tutto una 

psicosintesi a livello personale, che in molti casi ci dice 
Assagioli è già sufficiente e solo in un secondo momen-
to una psicosintesi transpersonale, in cui si parla del Sé e 
della realizzazione del principio divino presente nell’uo-
mo. Questo procedere per gradi non implica tuttavia che 
Assagioli non veda fin dall’inizio nel Sé transpersonale, 
la guida sempre presente, il faro e il costante punto di at-
trazione della nostra psicosintesi, anche se come lui stes-
so ammette, si può avere una vita piena e ricca dal punto 
di vista spirituale anche senza la piena realizzazione del 
Sé di cui parlano i mistici, tema questo di cui Assagioli 
parla sempre con una certa prudenza. E tuttavia, in que-
sto punto finale del percorso di evoluzione spirituale i 
due autori si rincontrano pur con le differenze di espres-
sione: è questo il momento intrinsecamente legato al di-
stacco, della nascita di Dio nel fondo della nostra anima, 
per usare il linguaggio eckhartiano, o dell’identificazio-
ne con il nostro Sé transpersonale, sintesi d’individuali-
tà e universalità, in collegamento con il Sé universale o 
Realtà assoluta. 
Ecco allora che questo discorso ne solleva subito un al-
tro, a mio avviso d’importanza fondamentale, quello del 
rapporto tra mistica e psicologia: una psicologia senza 
anima, cioè in cui è assente la dimensione spirituale, co-
me ancora sembra essere tanta della moderna psicologia, 
non può garantire, a mio parere, la piena realizzazione 
dell’essere umano ma solo, al limite, una sostenibile in-
felicità o un semplice adattamento alla società in cui vi-
viamo, che per tanti aspetti è una società profondamente 
ammalata. La psicologia senza mistica, cioè senza una 
dimensione spirituale, non può dare all’uomo una rispo-
sta completa, né può aiutarlo a risolvere i problemi ulti-
mi di significato della vita.2 Per questo motivo avverto 
come una necessità imprescindibile del nostro tempo 
quella di tornare a far vivere il messaggio della mistica, 
anche portandolo all’interno di altre dimensioni, diverse 
sicuramente da quelle originarie, ma più vicine alla sen-
sibilità dell’uomo moderno, come ad esempio la psico-
logia, disciplina a cui l’uomo sempre di più si affida per 
superare difficoltà e sofferenze e raggiungere un benes-
sere e una salute maggiori. Psicologia che a mio avviso 
può risultare molto più efficace nella misura in cui riesce 
a integrare al suo interno e a far rivivere il messaggio 
delle grandi mistiche del passato: l’unione dell’anima 
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con il divino, con qualcosa di più grande, con qualco-
sa che va oltre l’io individuale. Appare del tutto assur-
do, guardando anche a quello che ci sta portando questo 
tipo di pensiero, continuare a pensare al soggetto come 
a una realtà sostanziale autonoma e separata da tutto il 
resto. Proprio i grandi mistici invece ci insegnano a ve-
dere l’uomo come essenzialmente interconnesso a tutto 
ciò che c’è, ci insegnano a sentire questa interconnessio-
ne, a praticare il distacco, e con esso ad andare oltre l’io, 
ricollegandoci alla nostra vera essenza: questo messag-
gio a mio avviso essenziale per la salute sia individuale 
sia globale dovrebbe essere sempre di più recepito dalla 
moderna psicologia e dalla cultura contemporanea. 
Ma andiamo con ordine e iniziamo questo dialogo 
notando innanzitutto come il distacco sia un tema cen-
trale tanto in Eckhart che in Assagioli. Nel suo linguag-
gio spesso difficile, ma portato volutamente al paradosso 
per indicare un’esperienza che non può essere detta a pa-
role, il maestro domenicano indica proprio nel distacco 
la virtù più alta attraverso cui l’uomo può unirsi nel mo-

do più stretto a Dio, proprio perché il distacco è l’unica 
virtù che non mantiene nessun legame con la creatura, 
dove per creatura s’intende tutto ciò che è finito, limita-
to e accidentale. Se nel cuore dell’uomo c’è la creatura, 
se in esso c’è questo o quello, cioè un qualsiasi contenu-
to determinato, allora Dio non può operare. Come non 
possiamo scrivere su una tavoletta di cera se questa non 
è vuota, “se Dio deve scrivere nel mio cuore nel modo 
più elevato, bisogna che dal cuore esca tutto quel che 
può chiamarsi questo o quello, ed è proprio quanto ac-
cade con il cuore distaccato.”3 Nel distacco l’anima si 
libera da tutto ciò che è inessenziale, muore a se stessa, 
finisce in quanto determinata e nel suo fondo si congiun-
ge con Dio. Il distacco in Eckhart è la stessa esperienza 
dell’unità con Dio, tanto che egli arriva a definire Dio 
stesso “supremo distacco”.4

Anche nella psicosintesi possiamo rintracciare una forte 
centralità del tema del distacco o della disidentificazio-
ne: questo processo, che Assagioli precisa come disiden-
tificazione dell’io dai vari contenuti della coscienza, tra 
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cui emozioni, pensieri, subpersonalità, ruoli, funzioni 
con cui l’io tende spontaneamente ad identificarsi, ac-
compagna il cammino psicosintetico fin dalle sue prime 
fasi. L’esplorazione della propria personalità richiede, 
infatti, già da subito un certo grado di distacco da quei 
contenuti che dobbiamo essere in grado prima semplice-
mente di osservare e riconoscere prendendo consapevo-
lezza della loro esistenza, e in seguito di padroneggiare, 
trasformare e utilizzare. Senza disidentificazione almeno 
parziale da questi contenuti nessuna di queste operazioni 
sarebbe possibile: se “io sono” questa particolare emo-
zione, pensiero o ruolo, allora non ho nessuna possibi-
lità di osservare e trasformare questo contenuto, perché 
manca proprio quella distanza che mi permette di agire 
su di esso. L’intero processo della psicosintesi può esse-
re visto come il processo dell’io che si disidentifica da 
contenuti e subpersonalità e si reidentifica ad un livello 
più alto in un modello ideale o nel Sé transpersonale. 

Un altro punto importante, comune nei nostri autori, 
è l’invito a praticare il distacco come una disposizio-
ne costante dello spirito, il distacco è innanzitutto una 
esperienza da fare, uno stato di coscienza da realizza-
re continuamente e quotidianamente. Ritroviamo questa 
idea sia in Eckhart, che esorta i suoi ascoltatori a realiz-
zare questo distacco, a entrare in contatto con Dio qui e 
ora, come lui stesso dice “prima che io esca da questa 
chiesa e prima che io finisca questa predica”, sia in tutta 
l’impostazione della psicosintesi, intesa come una pra-
tica, un allenamento quotidiano. Eckhart e Assagioli ci 
propongono non tanto delle teorie ma innanzitutto delle 
prassi e ci appaiono come dei maestri di vita, impegnati 
prima di tutto a realizzare in loro stessi quello che costi-
tuisce il loro insegnamento.
Detto questo, iniziamo a comparare i loro punti di vista 
sul distacco con lo scopo di comprendere meglio il te-
ma che stiamo indagando. Emerge una distinzione co-
mune tra l’io o l’anima e i contenuti o le immagini cui 
l’io si attacca o con cui s’identifica. Il distacco è proprio 
quest’operazione di separazione tra questi due termini, 
di rimozione dei contenuti; attuare questa discriminazio-
ne ci porta a separarci da quei contenuti che chiamiamo 
io. Quest’operazione di separazione è in grado di darci la 
padronanza, il dominio e la signoria su tutti questi con-

tenuti del mondo interno che altrimenti, senza disidenti-
ficazione, finirebbero per rendere l’io o il nostro spirito 
soggetto al loro stesso determinismo. Assagioli ci dice 
chiaramente che la disidentificazione è il metodo più ef-
ficace con cui possiamo acquistare il dominio degli ele-
menti della personalità e formula l’importante principio 
della vita psichica secondo cui noi siamo dominati da 
tutto quello con cui il nostro io s’identifica mentre pos-
siamo dominare, dirigere e utilizzare tutto quello da cui 
ci disidentifichiamo.5 

Per Eckhart nel nostro cuore può dimorare Dio o la cre-
atura, ma finché dimora quest’ultima, noi siamo sotto il 
suo dominio: “perciò un uomo buono dovrebbe vergo-
gnarsi di fronte a Dio e a se stesso nell’accorgersi che 
Dio non è in lui, che non il Padre compie in lui le opere, 
ma che ancora vive in lui la misera creatura, determinan-
do le sue inclinazioni e compiendo le sue opere.”6 Solo 
nel distacco può esserci libertà, che è anche liberazione, 
gioia e autentica felicità.
Assagioli dipinge più volte l’estrema mutevolezza dei 
molteplici contenuti della coscienza con cui l’io via via 
si identifica, e Eckhart richiama continuamente l’acci-
dentalità e l’inconsistenza delle creature arrivando a dire 
che esse non hanno un essere proprio ma sono un puro 
nulla. Per contro, al di là di tutto ciò con cui ci identifi-
chiamo che è mutevole e finito, c’è qualcosa di stabile e 
permanente che costituisce la nostra vera essenza, il Sé 
o il fondo dell’anima, e questo qualcosa è raggiungibile 
proprio in quanto siamo capaci di distacco con tutto il 
resto. 
I contenuti su cui operiamo il distacco continuano tutta-
via a esistere, l’uomo pur nel distacco, ci dice Eckhart, 
non può vivere senza attività, non può restare senza ope-
re. Il punto non è quindi eliminare i contenuti e le opere, 
ma non identificarsi o attaccarsi a essi e padroneggiar-
li da un punto centrale che resta saldo e immutabile; si 
tratta di imparare a possedere Dio in tutte le cose e a 
permanere senza ostacoli in ogni opera e in ogni luogo, 
in mezzo a qualsiasi tipo di contenuti.7 Nel caso delle 
emozioni, ad esempio, il distacco non significa mai ne-
gazione o repressione, atteggiamenti che tra l’altro sor-
tiscono proprio il risultato contrario in quanto ciò che 
reprimiamo tende a ritornare in modo ancora più forte e 
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pericoloso; le emozioni continuano ad esserci nella loro 
mutevolezza, non spariscono, quello che cambia è l’at-
teggiamento che abbiamo verso di esse, non ne siamo 
più dominati, non siamo più mossi da loro. Commen-
tando le parole di Cristo al Getsemani “l’anima mia è 
triste fino alla morte”, Eckhart ci dice che la sofferenza 
di Cristo deve essere stata certamente enorme ma questo 
dolore che pure lui provava toccava solo l’uomo este-
riore, mentre l’uomo interiore in lui restava immutabile 
e distaccato. “Non è mai esistito un santo a cui la pe-
na non abbia fatto male e l’amore non sia stato piace-
vole, e nessuno giungerà mai a questo punto.”8 Tuttavia 
a chi mantiene l’animo distaccato e unito a Dio, “quel 
che allora gli accade, non ostacola l’eterna beatitudine, 
in quanto ciò non tocca la più alta cima dello spirito, las-
sù dove esso permane unito con la carissima volontà di 
Dio.”9 Non si può diventare insensibili a gioia e dolo-
re, né, come si esprime Eckhart, un suono penoso può 
essere una dolce musica d’archi, ma l’essenziale è il 
distacco. E’ lo spirito che domina la gioia e il dolo-
re; la disidentificazione ci dà libertà interiore: agendo 
nel mondo ma restando disidentificati, accediamo a una 
dimensione di libertà radicalmente nuova, accediamo a 
una dimensione spirituale.
Vi sono per Eckhart due direzioni fondamentali del di-
stacco: una verso tutte le cose e l’altra verso se stessi. Il 
distacco da se stessi è proprio il punto chiave per il mae-
stro domenicano: finché l’uomo non rinuncia a se stesso, 
non muore a se stesso, resterà perso dalla molteplicità e 
lontano da Dio. È questo il distacco più radicale, quel-
lo che costituisce la morte dell’anima, e la rinascita co-
me spirito, la vera chiave dell’unione mistica: l’io deve 
morire e solo allora, nella assoluta povertà dello spirito, 
può avvenire l’incontro con Dio, la generazione di Dio 
nel fondo della nostra anima. Il tema dell’abnegare pro-
prium in Eckhart è strettamente connesso a quello della 
volontà: morire a se stessi significa rinunciare alla pro-
pria volontà personale. L’ego è caratterizzato da volontà 
appropriativa e separativa, negare tale volontà che non è 
una volontà libera perché sempre determinata dalle cose 
cui si lega, è mettere fine alle pretese del pensiero appro-
priativo e interessato. Il distacco dalla propria volontà 
coincide con l’avere una sola volontà con quella di Dio.
Su questo tema della volontà e del suo rapporto con il di-

stacco abbiamo un’importante differenza tra i nostri due 
autori: mentre per Eckhart il vero distacco è quello da se 
stesso come centro di volizione, in Assagioli il processo 
di disidentificazione porta a identificasi con l’io che vie-
ne esperito come centro di coscienza e volontà. Mentre 
in un caso il distacco porta a negare la propria volon-
tà, nell’altro porta a scoprirsi come volontà. E, infatti, 
la volontà in psicosintesi è la funzione principale attra-
verso la quale l’io può armonizzare le varie parti interne 
spesso in contrasto fra loro e dare una direzione unitaria 
alla personalità; è proprio la volontà a poter coordina-
re la molteplicità d’impulsi, istinti e desideri presenti in 
noi, come un direttore d’orchestra o il timoniere di una 
nave. Non dobbiamo però pensare che il tipo di volontà 
che la psicosintesi ci spinge a sviluppare sia una volon-
tà separativa, egoica, al solo servizio degli interessi per-
sonali, quel tipo di volontà insomma che anche Eckhart 
condanna. Tra gli aspetti della volontà, infatti, Assagio-
li parla, oltre che di volontà forte e di volontà sapiente, 
anche di volontà buona. L’uomo isolato non esiste e la 
volontà per essere veramente efficace deve considera-
re non solo il limitato punto di vista dell’ego, ma tutto 
l’insieme di relazioni in cui è inserito l’essere umano. Il 
compito della volontà buona è quello di “scegliere me-
te coerenti con il benessere degli altri e il bene comune 
dell’umanità”10; si tratta di una volontà di cui l’egoismo, 
l’egocentrismo, e la mancanza di comprensione per gli 
altri, costituiscono i principali ostacoli. La volontà buo-
na implica quindi un allargamento di prospettiva: non 
c’è più solo il piccolo io isolato e distinto dagli altri, che 
come tale non può che essere portatore d’interessi par-
ziali e quindi come dice Eckhart, essenzialmente ingiu-
sti e malvagi. Un allargamento di prospettiva ancora più 
grande lo abbiamo con quella che Assagioli chiama vo-
lontà transpersonale e volontà universale che egli stesso 
mette in relazione con quella che nel mondo cristiano è 
chiamata volontà di Dio. 

La volontà umana è completamente sviluppata solo 
se entra in relazione e si lascia permeare dalla volon-
tà transpersonale, diretta espressione del Sé, e dal-
la volontà Universale, che è un “mettersi in sintonia 
con i ritmi della Vita Universale e prendervi parte 
volontariamente.”11

 “ ECKHART VUOLE PORTARCI SUBITO AL PUNTO DI ARRIVO 
DEL CAMMINO SPIRITUALE, MENTRE ASSAGIOLI SI PREOCCUPA 

DI DELINEARE CON PIù ATTENZIONE I GRADI INTERMEDI 
E I METODI PER RAGGIUNGERE LO SCOPO  ,,
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Arrivati a questo punto i nostri due autori si rincontrano 
e non meraviglia quindi trovare in entrambi la presenza 
di alcuni temi etici fondamentali come quello dell’accet-
tazione della sofferenza come inevitabile e utile nei pe-
riodi di evoluzione, l’idea di affidarsi e di accettare una 
volontà più grande della nostra rinunciando alle prefe-
renze e avversioni dettate dalla nostra volontà personale. 
“Sia fatta la tua volontà” significa unificare la propria 
volontà con quella di Dio, riconoscere la volontà di Dio 
in tutto ciò che accade. Tutto ciò che accade, sia esso an-
che povertà o malattia come qualsiasi altra cosa è quin-
di gradito all’uomo che ha unificato la sua volontà con 
quella di Dio e tale uomo si trova, lontano dalla propria 
volontà personale, in una pace totale: “se ti piace la vo-
lontà di Dio, tu sei proprio come in paradiso, qualsiasi 
cosa ti avvenga o non ti avvenga.”12

Come notavamo all’inizio, troviamo un Eckhart che vuo-
le portarci subito al punto di arrivo del cammino spiri-
tuale, mentre Assagioli si preoccupa di delineare con più 
attenzione i gradi intermedi e i metodi per raggiungere lo 
scopo. Potremmo chiederci a questo proposito: chi non 
sa di avere una volontà e non ne ha mai fatto esperien-
za come può rinunciarvi? Che senso ha abbandonare la 
propria volontà personale se non l’abbiamo ancora con-
tattata? Si tratta qui di una fase iniziale di un processo di 
evoluzione che prevede prima la scoperta della propria 
volontà e il suo utilizzo, per arrivare poi alla rinuncia a 
essa, potremmo dire il suo “uso” più nobile.
È proprio questa realizzazione spirituale il punto finale 
a cui ci portano i nostri autori; è la realizzazione della 
dimensione divina da sempre presente nell’uomo, anche 
se per lo più non avvertita e nascosta: il Sé è inconscio, 
solitamente chiuso, celato, avviluppato, ma può sempre 
sbocciare come una rosa rimuovendo tutte le identifica-
zioni che lo tengono chiuso, mentre il fondo dell’anima 
viene spesso paragonato a una sorgente sempre viva ma 
per lo più coperta e inavvertita, sopra la quale scorrono 
tutti i contenuti mutevoli. Sia che questo processo venga 
espresso con la metafora dell’ascesa - l’io risale verso 
il Sé -, sia con quella della discesa - l’anima sprofonda 
nel suo fondo e in questo fa il vuoto in se stessa per ac-
cogliere Dio, momento fondamentale di questo processo 
risulta essere il distacco o la disidentificazione. Attraver-
so questo movimento, l’ego che per sua natura si crede 

separato, e da questa falsa credenza derivano i suoi mali, 
ritorna alla sua origine, si ricollega alla sua fonte: l’ani-
ma si distacca da se stessa, muore a se stessa e si fa un 
puro nulla permettendo così a quel nulla che è Dio di 
entrare; l’io si disidentifica dai contenuti della coscien-
za, si eleva, risale fino alla fonte, fino a essere riassor-
bito nel Sé spirituale. E non dimentichiamo infine come 
nei nostri due autori questo sprofondamento nel fondo 
dell’anima o questa identificazione con il Sé, portino al 
raggiungimento di una dimensione radicalmente nuo-
va caratterizzata da gioia, amore, beatitudine, pienezza 
dell’essere e pace. 
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LA FUNZIONE DELLA PSICOLOGIA
NELLA LETTURA DEI MITI

Il significato dei simboli nella Psicologia

Jung evidenzia come il simbolo è “la macchina psico-
logica che trasforma l’energia”1. Questa particolare pro-
prietà è spiegabile in quanto il simbolo emana dagli 
archetipi e partecipa della loro energia.
Gli archetipi sono definiti come ordinatori di rappresen-
tazioni, cioè “forme presenti universalmente ed ereditate 
che nella loro totalità costituiscono la struttura dell’in-
conscio”2. Essi si rivelano solo indirettamente, attraver-
so le rappresentazioni e appaiono forniti di un’energia, 
che non è misurabile, ma può essere valutata in termini 
psicologici, facendo riferimento all’intensità del senti-
mento che suscitano nell’individuo. 
In questo senso, il simbolo è un trasformatore di ener-
gia perché apporta un nuovo “sapere”, svela l’essenza di 
una situazione che l’individuo sta già vivendo, ma quasi 
senza saperlo: e, come, talvolta, la conoscenza di un par-
ticolare ignoto può mutare il senso di un’intera situazio-
ne, così l’incontro con il simbolo può dissolvere vecchi 
equilibri psichici, indicarne di nuovi, chiarire situazioni 
ancora immerse nel caos iniziale.

Gli archetipi non sono idee, ma possibilità di rappresen-
tazioni, ossia disposizioni a riprodurre forme e immagini 
virtuali, tipiche del mondo e della vita, le quali corri-

spondono alle esperienze compiute dall’umanità nello 
sviluppo della coscienza. 
Essi si trasmettono ereditariamente e rappresentano una 
sorta di memoria dell’ umanità, sedimentata in un incon-
scio collettivo, non puramente individuale, ma presente 
in tutti i popoli, senza alcuna distinzione di luogo e di 
tempo: “la mia vita è la storia di un’autorealizzazione 
dell’inconscio” afferma Jung.

Tra i fondamentali archetipi Jung cita quello dell’Om-
bra, quello dell’Anima, quello del Vecchio Saggio. Essi 
sono le personificazioni di tappe fondamentali lungo il 
processo di individuazione e ciascuno cela dietro di sè i 
successivi.
Secondo Jung, l’Ombra è la prima raffigurazione arche-
tipica che si incontra lungo il cammino della via interio-
re: come in uno specchio ci viene rimandata la nostra 
immagine interiore avanti a cui nessun trucco d’identifi-
cazione totale con la nostra “persona” regge. Persona sta 
qui per identità di copertura in cui si è quel che gli altri 
vogliono che noi siamo e quel che noi amiamo pensare 
di essere. 
Persona è la maschera dell’attore. L’Ombra ci restituisce 
anche ciò che di noi non amiamo vedere.
L’archetipo dell’Anima “è qualcosa che vive di per sè, 
che ci fa vivere; una vita dietro la coscienza, alla quale 
non può essere completamente integrata e dalla quale, 
piuttosto emerge”. 
L’Anima permette l’accesso al mondo del trascendente, 
del metafisico e degli dei. Infine, l’archetipo del Vecchio 
Saggio rappresenta lo Spirito. 

Gli archetipi lasciano le loro tracce nei miti, nelle favole 
e nei sogni, che sono espressioni dell’inconscio colletti-
vo che indica l’esistenza, nella psiche, di forme determi-
nate che sembrano essere presenti sempre e dovunque.
La terapia non mira, dunque, a recuperare il rimosso, 
ma gli archetipi, in modo che nella psiche possano co-
esistere i contrari, senza produrre conflitti e scissioni: la 
razionalità e l’irrazionalità, il maschile e il femminile, 
l’estroversione e l’introversione, il pensiero e la sensa-
zione. L’obiettivo è di integrare armonicamente ciascun 
contrario con l’altro, assecondando le tendenze vitali del 
paziente all’autorealizzazione.
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La funzione della Psicologia nel Mito di Amore e Psiche

“Psicologia” deriva infatti dall’unione dei due termini 
greci “Psyché” e “Logòs”.
Logòs significa sia “scegliere”, “raccontare”, che “con-
servare” e “raccogliere”.
Psyché viene tradotto con il termine Anima oppure con 
il termine “Mente”, mentre letteralmente in greco signi-
fica “fiato”, “alito”, “respiro”. Psyché deriva infatti dalla 
radice sanscrita Pu, rafforzata in Sphu (tradotta in greco 
con Psy-ch): “soffiare”. 

Ricordiamo che numerose cosmogonie collegano la 
Creazione al Soffio Divino. Pertanto, possiamo dire che 
Psychè-Logòs significa letteralmente: racconto e raccol-
ta del Soffio Divino. 
Dunque, le radici spirituali della psicologia, sono insite 
nel suo stesso nome, anche se, nella sua storia, la psico-
logia sembra aver fatto molto per dimenticarlo.

Sappiamo che la psicologia, ansiosa di liberarsi da quel-
li che venivano considerati retaggi metafisici, ha, in un 
primo momento della sua storia, cercato di distinguersi, 
allontanandosene, dalla filosofia. 
Il significato originario della parola “discorso sull’Ani-
ma” è stato sepolto abbastanza velocemente, nel tenta-
tivo di adeguarsi ad un’idea positivista della “scienza”: 
lo status di scienza esatta sembrava raggiungibile solo 
a patto del rispetto delle condizioni di verità poste dalla 
fisica. 

Facendo riferimento al concetto di operazionalismo di 
Bridgman, gli psicologi, come i fisici, cominciarono a 
considerare i concetti come definibili solo in relazione 
alle operazioni sperimentali adoperate per applicarli alle 
cose o ai processi. 
Ma, mentre la psicologia è rimasta legata a questi para-
digmi positivisti, la fisica e l’ingegneria, a partire dagli 
anni trenta, hanno scoperto nuove forme di lettura della 
realtà, avviando una vera e propria rivoluzione, che ha 
preso le forme della meccanica quantistica e della teoria 
della relatività. La fisica moderna, infatti, ci conduce ad 
una concezione del mondo che è molto simile a quella 
dei mistici di tutti i tempi e di tutte le tradizioni 3.

Uno dei miti che ci aiuta ad intuire il significato più pro-
fondo del senso di questa disciplina è il mito di Amore 
e Psiche. 
 
Il mito narra quanto segue:

Psiche è una bellissima fanciulla, dalle ali di farfalla, 
invaghita di Amore, immagine di Dio e personificazione 
dell’Anima Umana.
Psiche è una bellissima principessa, così bella da cau-
sare l’invidia di Venere.
Pertanto, Venere invia suo figlio Amore, perché la fac-
cia innamorare dell’uomo più brutto e avaro della ter-
ra, affinché Psiche sia coperta dalla vergogna di questa 
relazione.
Ma il dio Amore si innamora della bella principessa e, 
con l’aiuto di Zefiro, la trasporta al suo palazzo, dove 
si unisce a lei, in modo tenero e passionale, ogni notte, 
imponendo che gli incontri avvengano al buio, per non 
incorrere nelle ire della madre, Venere.
Per consolare la sua solitudine, la fanciulla ottiene di 
far venire nel castello le sue due sorelle.
Una notte Psiche, istigata dalle sorelle, con una spada 
e una lampada ad olio, decide di vedere il volto del suo 
amante, pronta a tutto, anche all’essere più orribile, pur 
di conoscerlo: non resiste alla curiositas.
Ma a lei il dio Amore, che dorme, si rivela nel suo fulgo-
re, coi capelli profumati di ambrosia e le ali rugiadose 
di luce e il candido collo e le guance di porpora.
Dalla faretra del dio, Psiche trae una saetta, dalla qua-
le resta punta, innamorandosi, così, perdutamente, di 
Amore. Dalla lucerna di Psiche una stilla d’olio cade 
sul corpo di Amore, e lo sveglia. 
Amore, allora, vola via da Psiche, che ha violato il 
patto.
L’incantesimo, dunque, è rotto e Psiche, disperata, si 
mette alla ricerca dell’amato. 
Venere, conosciuti i fatti, cattura Psiche per punirla: la 
sottopone a diverse prove, di varia natura.
In una prova deve suddividere un mucchio di granaglie 
di diverse dimensioni in tanti mucchietti uguali. 
Psiche, scoraggiata, non ci prova neanche e viene aiuta-
ta, in modo inaspettato, da un gruppo di formiche.
L’ultima, e più difficile, prova consiste nel discendere 

“ IL SIMBOLO è UN TRASFORMATORE DI ENERGIA 
PERCHÉ APPORTA UN NUOVO SAPERE,
SVELA L’ESSENZA DI UNA SITUAZIONE 
CHE L’INDIVIDUO STA GIÀ VIVENDO ,,
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negli inferi e chiedere alla dea Proserpina un po’ della 
sua bellezza. Psiche si scoraggia ulteriormente e medita 
addirittura il suicidio, arrivando molto vicino a gettarsi 
dalla cima di una torre.
Improvvisamente, all’ultimo istante, compare una voce, 
che le indica come assolvere la sua missione.
Durante il ritorno dagli inferi, cede nuovamente alla cu-
riosità ed apre l’ampolla (appartenente a Venere) con-
tenente il dono di Proserpina, che, in realtà, contiene il 
sonno più profondo.
Ancora una volta, interviene in suo aiuto Amore, che la 
risveglierà dopo aver neutralizzato la nuvola soporifera 
uscita dall’ampolla. 

Solo alla fine, lacerata nel corpo e nella mente, Psiche 
riceve l’aiuto di Giove.
Mosso da compassione, il padre degli dei fa in modo che 
gli amanti si riuniscano, con l’accordo di Venere: Psi-
che diviene una dea e sposa Amore.
Nel banchetto nuziale, le 3 Grazie suonano e Vulcano si 
occupa di cucinare il ricco pranzo. 

La lettura sottile del Mito di Amore e Psiche svela la 
Missione della Psicologia. 
Psiche rappresenta la Coscienza umana, arrivata alla sua 
piena maturità (è una principessa), ormai pronta ad in-
contrare la sua Dimensione Spirituale (Amore, figlio del 
Sole).
Venere invidiosa cosa rappresenta?
Platone ci spiega che esistono due espressioni di Vene-
re: Venere Afrodite, detta Pandemia (nella mitologia 
romana è Venere), figlia dell’amore volgare e dea della 
sessualità, della lussuria e dei giardini e Venere Urania, 
figlia di Urano, il cielo, e dea dell’Amore puro.
Esse rappresentano le due accezioni del concetto di 
Amore, così come le troviamo ancora oggi.
E’ Venere Afrodite la protagonista di questi attacchi a 
Psiche.
Infatti è contro le reazioni di gelosia e di invidia che deve 
lottare una Coscienza pronta ad incontrare l’Amore, cioè 
la Dimensione dei Valori più elevati a lei accessibili.

Cosa rappresenta Zefiro?
Zefiro è la personificazione del vento dell’Ovest: un ven-
to leggero e messaggero della Primavera. Sappiamo che 
l’aria è collegata al piano della Mente Astratta: Zefiro 
spinge con il suo soffio “mentale” Psiche nel palazzo di 
Amore, ovvero nel luogo in cui saranno messe alla pro-
va tutte le sue capacità di costruire i Valori cui aspira. 
Il fatto che, all’inizio, Psiche può incontrare Amore solo 
di notte richiama al lungo tempo di cui necessita la Co-
scienza per maturare un impegno consapevole sul piano 
dei Valori e della Dimensione Spirituale. 
Finché Psiche, istigata dalle sue sorelle, viola il patto 
con Amore e cerca di avvicinarsi a lui con una lanterna, 
facendolo volare via … 
Cosa rappresenta questo passaggio?
All’inizio dell’evoluzione della nostra Coscienza, sono 

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-

  id oreisnep led ociroet erouc led irotuaf e  iveilla ilgA .itner
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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gli elementi della mente inferiore (dubbio e curiosità) a 
muovere i nostri passi, anche se, così inevitabilmente, si 
perde il contatto con la Visione più ampia e con la possi-
bilità di conoscere e concretizzare i Valori più elevati.
Le prove che Venere infligge a Psiche ci rivelano aspetti 
interessanti. La separazione delle granaglie rappresenta 
la capacità di discriminare, richiesta a chi intraprenda un 
percorso di maturazione e crescita, e le formiche che ac-
corrono in aiuto a Psiche fanno pensare alle Forze alacri 
e magicamente organizzate che si predispongono a so-
stenerci quando la nostra direzione è chiara.

Psiche arriva allo stremo delle sue forze (è tentata dal 
suicidio), prima di vedere la soluzione: occorre darsi al 
100% per trasmutare gli aspetti di personalità. 

Inoltre Psiche, come ultima prova, deve cercare la Bel-
lezza negli Inferi.
Cosa rappresenta questa prova?
Noi possiamo accedere al contatto stabile con la Co-
scienza solo quando abbiamo trasmutato gli elementi più 
vili e bassi (infernali) di noi stessi, cioè quando abbiamo 
imparato ad amarci in profondità, in ogni nostro aspetto. 
In questa prova, legata a Proserpina, Psiche scivola anco-
ra sulla curiosità. Psiche, nell’incontrare la Bellezza ne-
gli abissi, porta ancora desideri individuali e la curiosità, 
tipica della mente inferiore, che è difficile da vincere.
Psiche supera questa prova solo con l’intervento di Amo-
re: la loro unione simboleggia l’unione di Cuore e Mente, 
ossia della comprensione mentale e dell’accettazione.
La discesa negli inferi, fatta con il cuore e la mente uniti, 

Antonio Canova - Amore e Psiche giacenti -1787 
Museo Civico di Bassano
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permette di cogliere e accettare le “cause” più profonde 
degli automatismi della nostra personalità (i “mostri in-
fernali” che risiedono nei nostri abissi), trasmutandoli in 
qualità. La mente nell’incontrare gli abissi e nel maneg-
giare i poteri, da sola, rischia di farsi incantare: occorre 
sempre l’intervento del cuore.
Superando questa prova, Psiche viene ammessa nel Regno 
degli Dei: accede al Piano Spirituale e può  unirsi stabil-
mente con Amore, sposandolo.
In sintesi, il Mito (la storia di Psiche) ci mostra l’obiet-
tivo occulto della Psicologia: cercare la strada per rag-
giungere l’Unione con la nostra Dimensione Spirituale. 
Cioè, la Psicologia ha il compito di accompagnare la 
Coscienza ad entrare nello spazio dei Valori più eleva-
ti cui può ispirarsi l’Essere Umano, in modo da stabilire 
un “discorso intorno all’Anima” (il vero significato della 
Psicologia).
 
Il significato della crisi nel mito di Proserpina

Il concetto di crisi fa riferimento ad un “termine di ori-
gine greca presente nella medicina ippocratica per indi-
care un punto decisivo di cambiamento che si presenta 
durante una malattia, di cui solitamente risolve il decor-
so in senso favorevole o sfavorevole. In ambito psicolo-
gico si riferisce ad un momento della vita caratterizzato 
dalla rottura dell’equilibrio precedente acquisito e dalla 
necessità di trasformare gli schemi consueti di compor-
tamento che si rivelano non più adeguati a far fronte alla 
situazione presente” 4. 
Socialmente il concetto di crisi appare molto rivestito 
da un alone di negatività e considerato come qualcosa 
da evitare, da allontanare prima possibile, e sicuramen-
te da temere, in quanto può evolvere più nella direzio-
ne peggiore, piuttosto che nella direzione costruttiva e 
positiva.
“Essere in crisi” non rappresenta l’aspirazione dell’uo-
mo comune, non si delinea come una prospettiva utile e 
generosa, piuttosto si profila come l’inizio di un’evolu-
zione catastrofica e di sicuro dolorosa: evolutivamente, 
invece, la crisi è una posizione intermedia, particolar-
mente interessante.
Secondo le interpretazioni più corrette, l’ideogramma 
cinese per indicare la parola “crisi” è composto da due 

ideogrammi che possono essere tradotti come “pericolo” 
e “punto cruciale”.Quindi l’emergere di una crisi indica 
la comparsa di un momento cruciale nel percorso evolu-
tivo di un uomo o di un sistema che a partire da un “pe-
ricolo”, da una sofferenza, può riconoscere l’opportunità 
di un cambiamento.
La crisi si profila laddove una precedente forma (moda-
lità di pensiero, gestione emotiva, gestione relazionale, 
ecc.) inizia a smuovere la sua cristallizzazione o inizia 
a spostarsi dal punto più stabile dove si era preceden-
temente assestata. In quel momento, la prima fase del-
la crisi ha inizio: la forma precedente non è più l’unica 
possibilità, non è pienamente soddisfacente oppure ha 
esaurito la sua funzione necessaria e si appresta ad una 
trasformazione.
Quindi, la crisi è l’inizio del cambiamento, è la prima 
attivazione di una nuova aspirazione, la prova tangibile 
della possibilità di spostarsi da un punto stabile, che ri-
schia di restare tale a lungo.

A questo proposito, è interessante leggere quello che ci 
dice Roberto Assagioli 5 a proposito di quelle che defini-
sce le “caratteristiche psicologiche dell’uomo ordinario:

“Questi, più che vivere, si può dire che si lasci vivere.
Egli prende la vita come viene; non si pone il problema 
del suo significato, del suo valore, dei suoi fini. Se è vol-
gare, si occupa solo di appagare i propri desideri perso-
nali: di procurarsi i vari godimenti dei sensi, di diventare 
ricco, di soddisfare la propria ambizione. Se è di animo 
più elevato, subordina le proprie soddisfazioni personali 
all’adempimento dei doveri familiari e civili che gli sono 
stati inculcati, senza preoccuparsi su quali basi si fon-
dino 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 convenzionale, ed egli si 
sente “a posto” quando ha obbedito alle prescrizioni for-
mali 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 con-
sidera 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, 
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spesso confessato con comica ingenuità, che desidera di 
andarci … il più tardi possibile. Ma può avvenire – e in 
realtà avviene in alcuni casi – 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 il-
lusioni. A volte è un dolore, un incidente particolarmen-
te importante a scatenare questo crollo, a volte nel bel 
mezzo di questo apparente benessere e della fortuna co-
mincia ad insorgere una vaga inquietudine, un senso di 
insoddisfazione, di mancanza di qualcosa che non si rie-
sce 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 attrattiva. La persona “comin-
cia a chiedersi il senso della vita, il perché di tante cose 
che prima accettava naturalmente: il perché della soffe-
renza propria e altrui; la giustificazione di tante disparità 
di fortuna; l’origine dell’esistenza umana; il suo fine”.
Una prima reazione possibile 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 richiamo 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 impazzi-
re” che si cerca di fronteggiare cercando di tornare iden-
tici a “prima” di quella crisi. Si ricercano allora nuovi 
stimoli, nuove sensazioni, nuove occupazioni, cercando 
di soffocare l’inquietudine, che può essere per un po’ re-
pressa, ma che non mancherà di tornare, amica della no-
stra crescita, con più forza di prima. 
Possono comparire in questa fase, comportamenti forte-
mente trasgressivi, o autodistruttivi, abuso di droghe, di 
alcool, i tradimenti coniugali, come modi stentati e di-
sperati di gestire questa crisi, non riconosciuta nella sua 
bellezza.
Sappiamo come questi tentativi “auto-terapeutici” non 
facciano che aumentare, a breve o a lungo termine, il 
tasso di sofferenza.

La “via della liberazione dalla sofferenza”, parafrasando 

un testo de La Sala Batà 6, comincia nel momento in cui 
l’uomo riconosce che quella crisi, quell’evento doloro-
so, può diventare un importante “punto di svolta”. 
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 conoscere noi stessi più in pro-
fondità e più “in Alto”, ovvero più vicini alle nostre mi-
gliori Qualità, che non di rado sono anche quelle meno 
visibili, nascoste dai nostri limiti più evidenti.
Per comprendere fino in fondo il tema della crisi, si può 
far riferimento all’interpretazione del mito di Prosperpi-
na, già citato all’interno del mito di Amore e Psiche.

Proserpina viene rapita da Plutone, il Dio degli inferi, 
che un giorno, stanco delle tenebre, decide di affiorare 
alla luce e vedere un po’ di questo mondo.
Plutone, quando vede Proserpina, così bella, viene ab-
bagliato dalla sua bellezza e subito si precipita verso di 
lei, l’artiglia e la rapisce. 
Sua madre, la dea Cerere, dopo 9 giorni e 9 notti inson-
ni di dolore, si rivolge a Giove per implorarlo di riavere 
la figlia. 
Alle indecisioni di Giove, Cerere risponde con gravi sic-
cità e carestie sulla Sicilia.
Alla fine, Giove invia Mercurio da Plutone che deve ob-
bedire e restituire Proserpina.
Prima di farla partire, fa mangiare a Proserpina dei 
chicchi di Melograno.

Già nel suo nome, Proserpina, contiene delle indicazio-
ni sulla sua natura. Infatti “pro-serpe” può essere letto 
come “a favore del serpente”: sappiamo che il Serpente 
rappresenta la Saggezza, ciò che nella tradizione india-
na è la “Kundalini”, l’energia arrotolata e sopita, prima 
del risveglio e dell’evoluzione dell’uomo, alla base del-
la sua spina dorsale. La graduale ascesa della kundalini 
rappresenta la resurrezione dell’uomo alla sua nuova vi-
ta, di rinnovata consapevolezza. 
La discesa di Proserpina negli inferi rappresenta allora 
il cammino della Coscienza che scende in profondità, ad 
esplorare e conoscere gli aspetti più bui della persona-
lità, attraverso prove ed errori e progressive intuizioni, 
per poi risalire a nuova vita.
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una serie di prove, crisi e situazioni di sofferenza, che se 
vengono risolte ed affrontate, consentono all’individuo 
di riconoscere e superare gli elementi grossolani del pia-
no emotivo (desiderio) e di quello mentale (curiosità) e 
di giungere a fondere dentro di sé, umano e divino. 
Infatti, in entrambi i miti: 

I drammi e le difficoltà vengono superati definitivamente -  
attraverso un matrimonio, simbolo di unione stabile e 
ricca di frutti, tra l’umano e il divino
Il mondo degli inferi ritorna e viene messo in relazione  -
con il mondo degli dei, attraverso l’elemento umano.
In sintesi, in entrambi i miti, la Coscienza evolve  -
attraverso l’articolarsi delle seguenti fasi:
L’esplorazione profonda della propria dimensione  -
d’ombra
Portar fuori ed utilizzare la conoscenza acquisita -
Distruggere le forme non utili (diaframmi):  - abbandonare 
gli automatismi che emergono, lasciando, gradualmente, 
vecchie abitudini
Offrire agli altri i frutti di questo lavoro. -
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Nell’arte copta, il Melograno è simbolo di Risurrezione 
ed è per questo che Plutone fa mangiare a Proserpina dei 
chicchi di melograno, una volta risalita in superficie, al-
la luce.
Plutone è il portatore di gravi turbamenti, viene consi-
derato dal punto di vista simbolico come colui il quale è 
capace di portare a galla tutto ciò che non è stato ancora 
trasformato dalla Coscienza: distrugge gli ostacoli che 
impediscono la sintesi, passando di crisi in crisi. Le pro-
ve della siccità e delle carestie fanno parte del cammino 
dell’ascesa della Coscienza.
Mercurio simboleggia la mente superiore, è il messagge-
ro tra gli Dei (la Dimensione Spirituale) e gli uomini (la 
Dimensione Mentale) e, quando compare, Plutone può 
solo ubbidirgli.
Giove, re dell’Olimpo e Dio del Cielo e del Tuono, rap-
presenta le energie dell’Amore inclusivo e compare sem-
pre a risolvere le situazioni, dopo che il dramma è stato 
consumato: è la celebrazione dell’Amore che trionfa do-
po la battaglia e il dolore.
Il mito ci indica come una persona che affronta una cri-
si deve ampliare la sua prospettiva disidentificandosi 
dal dolore e dai pensieri in esso embricati, cercando un 
significato più ampio, connettendo la sua esperienza, i 
suoi significati e i suoi Valori all’esperienza, ai signifi-
cati e ai Valori delle persone coinvolte in quella stessa 
esperienza, sia direttamente che indirettamente. 
Per questo, la Psicologia può accompagnare non solo a 
chiedersi “cosa devo apprendere da questa esperienza?”, 
ma anche “come posso essere utile per gli altri, a parti-
re da quel dolore?”, ovvero “come posso nutrire il mio 
rapporto con gli altri, a partire da questa esperienza?”. In 
questo modo la prospettiva egoistica, naturalmente con-
nessa alla chiusura nel proprio dolore, viene progressi-
vamente sostituita da una visione altruistica.

Conclusioni

La lettura dei Miti descritti  evidenzia la funzione del-
la Psicologia, che aiutando ad esplorare gli inferi (ossia 
le parti non sane della personalità), permette l’evoluzio-
ne della Coscienza. Questo processo avviene, mediante 

Dario Sepe,  Adriana Onorati, Maria Pia Rubino, Fortunata Folino
Associazione Dhyana
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una via di firenze
IntItolata a RoBERto assagIolI 

Caro Direttore
Ho appena appreso con immensa gioia che a Firenze 
nel Polo Universitario San Donato a Novoli è stata 
intitolata una via a Roberto Assagioli, come mi aveva 
promesso all’epoca l’Assessore alla Toponomastica 
dott. Eugenio Giani. 
Nel 2004 organizzai una giornata di studio “Roberto 
Assagioli: l’uomo del dialogo” a Palazzo Vecchio in 
occasione del trentennale della sua morte, di cui resta 
memoria negli Atti donati dal Comune di Firenze al 
Centro di Psicosintesi. 
L’Assessore mi assicurò che Firenze l’avrebbe onorato 
e ricordato, dedicandogli una strada.
Ho seguito per anni questa vicenda, ma senza mai 
ricevere notizie precise. 
Più volte il dott. Eugenio Giani, ora presidente del 
Consiglio Comunale, mi aveva confermato che era 
stata approvata la delibera, ma avendone lasciato la 
delega alla Toponomastica, non aveva più seguito la 
pratica. Ebbene, l’iter è andato avanti e ora Roberto 
Assagioli, ha avuto, come a Capolona di Arezzo, un 
riconoscimento anche a Firenze (e ricordo anche la 
targa commemorativa nella sua casa natale di Venezia).
Sono particolarmente felice, perché questo avviene 
nell’anno del Congresso Internazionale a Roma 
e suggella così un evento che sicuramente sarà 
prestigioso.
Era l’unico rammarico che avevo nei confronti del mio 
mandato di Direttore del Centro di Firenze, ovvero 
quello di non essere riuscita a portare a termine lo 
scopo per cui avevo organizzato la giornata di studio 
nel dicembre del 2004.
Orbene (direbbe Assagioli) le buone intenzioni sono 
state premiate ed hanno dato i loro frutti! Accogliete 
benevolmente il candore del mio entusiasmo.
 

Elena Morbidelli

nuovo polo universiario
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Baldoon Dhingra- scrittore, poeta, educatore, 
ricercatore spirituale che per primo incontrò negli 
anni ‘20 Krishnaji- nel 1970 partecipò, quale 
componente dello staff dell’UNESCO, al Congresso 
Mondiale delle Fedi.

Di seguito proponiamo il carteggio del 1962 avuto 
con Assagioli sul tema del Dialogo. 

Ogni vita è un incontro, un legame (un rapporto). Non 
possiamo intessere dei legami se non attraverso la totali-
tà del nostro essere. Per perseguire ciò noi dobbiamo in-
terrompere ogni azione parziale. Agli occhi di chi ama, 
le persone non sono né buone né cattive, esse semplice-
mente esistono.
L’uomo che è pervaso dall’odio può percepire un altro es-
sere solo in modo incompleto, ciò nonostante l’uomo che 
odia in modo profondo ha più facilità a stabilire dei lega-
mi (dei rapporti) rispetto all’uomo che né detesta, né ama.
Il mondo dell’uomo primitivo, benché fosse stato crude-
le, era peraltro reale.
Allora è meglio odiare gli altri piuttosto che trattarli co-
me oggetti di cui ci si serve?
Siamo nati come individui senza essere delle persone.
Le nostre personalità vengono sollecitate da parte di co-
loro che entrano in una relazione con esse. Diventare 
una persona significa rispondere agli avvenimenti attra-
verso uno stato interiore.
I rapporti devono avere reciprocità, senza che ciò signi-
fichi né unità né identità.
Ogni membro rimane se stesso e nella sua peculiarità 
egli è diverso da tutti gli altri.
L’altro non è una proiezione di se stesso.
Un uomo che si mantiene a una giusta distanza si rende 
indipendente.
Egli sarà quindi in grado di entrare in rapporto con i suoi 
simili, ma secondo il suo regolamento individuale.

Una conversazione autentica, così come il raggiungimento 
di ogni rapporto vero tra gli
Uomini, comporta l’accettazione dell’altro.
Ciò significa che, benché noi si possa desiderare di in-
fluenzare l’altro e portarlo a condividere quella verità 
che è poi la nostra, noi arriviamo in seguito ad accettarlo 
per quello che egli è e confermiamo che egli è proprio 
quel determinato uomo, strutturato in quella maniera 
particolare.
Ci auguriamo di stabilire dei rapporti differenti con la 
verità che ci appartiene, secondo la nostra individualità.
Le manipolazioni della propaganda, la suggestione, il 
potere, cercano di strumentalizzare gli uomini.
Per i manipolatori gli uomini non sono degli esseri con 
una propria indipendenza, sono semplicemente degli 
oggetti.
La parola “verità” può mutare di significato nelle varie 
popolazioni, ma da uomo a uomo essa vuole significare 
ciò che noi trasmettiamo agli altri, e ciò che noi siamo.
Questo richiede che noi si faccia parte di ciò che noi vo-
gliamo e che questo avvenga con la totalità del nostro 
essere.
Per rendere reale un dialogo, dobbiamo impegnarvici la 
totalità di noi stessi, senza alcuna riserva.
Un linguaggio autentico comporta una riflessione circa 
il modo in cui noi traduciamo in parole ciò che sta nel 
fondo del nostro Spirito.
Nel corso di un dialogo vero, il pensiero dell’effetto che 

Kamla e Baldoon Dhingra 1936
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possiamo produrre in quanto oratori non deve mai pre-
varicare il pensiero del contenuto di ciò che vogliamo 
dire.
Una conversazione autentica può aver luogo sia tra due 
persone sia tra molte voci.
Non è necessario che ciascuno parli affinché il dialo-
go sia autentico, peraltro nessuno deve fare la parte del 
semplice spettatore.
Ognuno deve essere pronto a condividere col suo vicino, 
e chi partecipa realmente non può sapere in anticipo ciò 
che questi si troverà o non si troverà, a dire.
Un dialogo autentico significa vedere “ l’altro”, oppure 
fare l’esperienza dell’opinione contraria. Fare l’esperien-
za dell’opinione contraria è l’essenza del vero Amore.
L’Era del monologo è un’esibizione di sentimenti 
soggettivi.
L’Era del dialogo è il rimando del nostro sentimento 
“dell’altro” verso il nostro cuore.
L’uomo che fa un monologo non ha la coscienza di ciò 
che l’altro ha di diverso, ma piuttosto opera il tentativo 
di incorporare l’altro a se stesso.

Caro dottor Assagioli,
 
Mi ha fatto molto piacere che Lei, tramite Giuliana, ab-
bia gentilmente espresso il desiderio di avere mie noti-
zie. Ed ecco che Le scrivo queste poche righe.
Sono stato recentemente in India come Segretario Gene-
rale dell’Accademia dell’India per la Danza, il Teatro, la 
Musica.
Sono ora rientrato in Europa a portare avanti il mio lavo-
ro letterario e di conferenze e lezioni.
Le allego alcuni pensieri che si fondano sulle idee di 
molti altri pensatori, che ho messo insieme riguardo a 
ciò che potremmo considerare utile se vogliamo impo-
stare un “Dialogo”!
Ci saranno varie persone, anche se saranno poche se 
messe tutte insieme, che decideranno, io spero, di in-
contrarsi per cercare di costruire un “Dialogo”, che rap-
presenta, io ritengo, un’importante esigenza per i nostri 
tempi.
Se Lei è interessato a quest’argomento, sarò lieto di in-
viarle qualche mio libro.
Ma soprattutto sarà un piacere per me avere l’opportuni-
tà di incontrarla, dovunque questo possa avvenire.
 
Molti saluti.
Cordialità.

Baldoon Dhingra

Baldoon Dhingra
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“La disciplina è 
una vera maestra 
della vita perchè 

rigenera ogni impulso 
della personalità 
nella scuola della 

responsabilità.
Non viola il libero 

arbitrio perchè nasce 
dalla libera adesione 
a realizzare il piano 

di Sé e, nelle singole 
coscienze, trasforma 

il senso del dovere nel 
senso del volere”
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APPUNTI
DAL DESERTO

Il mio viaggio nel deserto inizia per caso nel settembre 
del 2010, in una di quelle giornate stanche in cui navighi 
in Internet alla ricerca di “qualcosa” che non hai ancora 
messo a fuoco.
Un periodo particolare, di cambiamenti esteriori ma so-
prattutto intimi. 
Non cerco un’idea di viaggio, cerco un’idea.
Trovo un link, in una pagina di un’agenzia di Varese, in-
crociata per altro motivo, che attira la mia attenzione, 
una di quelle frasi evocative che ti risuona dentro, …la 
valigia della mente…!
La mia valigia, carica di cose pesanti di cui mi posso di-
sfare comincia a svuotarsi per fare spazio ad altro.
Trovo iniziative interessanti, alcune già compiute, altre 
in divenire: “L’energia del deserto: Stage a cinque sen-
si”, programmata tra la fine e l’inizio del nuovo anno.
E’ un colpo di fulmine, amore a prima vista.
Il programma è più che accattivante, ma come sempre i 
dubbi mi assalgono e poi il deserto… sono pronta?
Sono pronta ad un’esperienza così particolare e unica? 
Bisogna essere preparati al deserto, bisogna saperci an-
dare, mi dico, bisogna aver eliminato quello che c’è da 
eliminare preparati ad un’essenzialità che ti costringe a 
fare i conti con te stesso a tutti i livelli, saprò farlo?
Le mie riflessioni mi accompagnano lungo tutto il tragit-
to di avvicinamento, temporalmente nei mesi prima di 
Natale e fisicamente nei due giorni di viaggio da Marra-
kech a M’hamid, ultimo avamposto prima delle grandi 
dune del sud del Marocco.
Passiamo la prima nottata a Ouarzazate , in hotel prima 
della tenda che ci aspetta, i miei pensieri sono gli stessi 
dei miei compagni di viaggio, neofiti dell’esperienza del 
deserto. 
Per arrivare a Ouarzazate si attraversa il Medio Atlante un 
paesaggio severo ma incredibile, lo attraversiamo quasi 
interamente al buio e non abbiamo modo di apprezzarne 
completamente il fascino. La mattina seguente abbiamo 
rotto il ghiaccio, ormai siamo un gruppo e molti di noi si 
sentono più rilassati. Abbiamo tutti voglia di arrivare e la 
strada è meravigliosa, la valle del Draa è maestosa e si è 
circondati e travolti dallo stupore. Il colore dominante è 
l’ocra, spezzato dal verde delle oasi di palme da datte-
ro, le kasbeh sono disseminate nel paesaggio, a volte tal-
mente mimetiche che ti devi impegnare per distinguere 

quelle lontane. Siamo ormai affiatati e abbiamo un’ener-
gia che cresce man mano che i chilometri verso la nostra 
meta si riducono.
Non arriviamo al nostro campo in jeep, ma a piedi, a 
quell’ora del crepuscolo dove l’atmosfera è sospesa, il 
cielo si colora pastello e sembra di essere in un santua-
rio. E’ per tutti un momento magico che ciascuno di noi 
vive nel silenzio. Si ripeterà per tutti i giorni di perma-
nenza al campo.
Le giornate si susseguono ricche di sensazioni forti, tut-
to sembra essere perfetto.
Le albe, il saluto al sole, i nostri trekking al passo con i 
dromedari, i banchetti tra le dune e i palmeti sempre gu-
stosi e vari, le chiacchierate e le attività nella tenda co-
mune e poi il fuoco con le danze e i canti, le notti stellate 
e fredde fino a sotto zero.
Come fare a descrivere il calore del sole che si leva e 
come una coperta si stende illuminando una dopo l’altra 
le dune fino ad avvicinarsi e avvolgermi nella luce, l’at-
mosfera all’interno della tenda di lana, calda nelle ore 
prima del tramonto, subito intensamente fredda appena 
cala il sole, il piacere di scegliere il proprio angolo per 
ammirare il tingersi del cielo, la gioia della condivisio-
ne, la pace. Ogni giorno c’è una nuova meta, villaggi, 
kasbeh, hammada, herg. Le giornate sono diverse, ep-
pure uguali nello scandire del tempo. I nostri ospiti so-
no persone deliziose, ci coccolano e il nostro soggiorno 
è molto meno “spartano” del previsto. Lasciamo qual-
cosa di noi, prima di salutare questa gente così fiera e 
orgogliosa di appartenere al deserto. E’qui che il “picco-
lo Principe” è apparso, in questi luoghi, e noi ci portia-
mo nel cuore, camminando verso la civiltà, un pizzico di 
quella magia.

Ripercorriamo la stessa strada dell’andata, ma con 
uno spirito totalmente differente. Abbiamo alle spalle 
un’esperienza unica che sappiamo non ci lascerà, “co-
nosciamo” di più di noi stessi, ritorniamo pian piano al 
nostro mondo. La montagna dell’Atlante mi appaga e 
mi acquieta, sto bene e ho voglia di tornare e percorrer-
la… è così selvaggia e solitaria, così diversa dalle nostre 
montagne più addomesticate eppure ugualmente specia-
li. L’aria è magnifica, il medio Atlante merita una vacan-
za sua, non una sosta di passaggio.
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Arriviamo a Marrakech nel primissimo pomeriggio, c’è 
il sole e il tempo è buono.
L’impatto è durissimo: rumore, affollamento, confusio-
ne. Siamo stanchi e disorientati. 
Ci vorrà un po’ affinché ognuno di noi ritrovi un equili-
brio e gusti i colori e i sapori di questa città così parti-
colare. Alcuni di noi non ci riusciranno, questo brusco 
cambiamento sarà fonte di malessere.
Avevo timore del deserto e mi ritrovo a cercarlo, tra i 
souk di Marrakech quanto sembra lontana la quiete del 
crepuscolo.
Ho voglia di casa ora, per elaborare, per metabolizzare. 
Una sera al campo, davanti al fuoco, un ragazzo berbero 

mi ha chiesto se era la prima volta che vedevo il Maroc-
co: “oui, c’est la prémière fois, mais pas la dernière!”
“Inshallah”, sorride lui.
“Inshallah” rispondo e dentro di me nasce una promes-
sa: quella di tornare.

Margherita Fiore
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COSA SI PUò FARE
PER ESSERE FELICI

Secondo Aristotele la felicità è il significato e il propo-
sito della vita, il fine dell’esistenza umana, lo scopo di 
tutti gli scopi.
Secondo il Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli è 
la condizione, lo stato di chi è felicemente appagato nei 
suoi desideri.
La felicità è come una farfalla.
Bisogna che si posi da sé, guai a trattenerla, si 
sciuperebbe.

“Lentamente muore
chi diventa schiavo dell’abitudine

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,

chi non rischia…..”

Pablo Neruda

Di solito ognuno di noi ha una percezione soggettiva 
del dolore, del caldo, del freddo e di altre stimolazio-
ni che pervengono al nostro corpo, alle nostre emozioni, 
ai nostri pensieri, come pure una sensazione personale 
dell’essere felici.
È da considerare che è presente in ognuno di noi un re-
taggio genetico - ereditario, ma ci sono anche circostan-
ze, pensieri, abitudini, sentimenti, parole, azioni sui quali 
si può intervenire consapevolmente e volontariamente.
Si può ben affermare che non sempre la felicità dipende 
dal successo, dal denaro, dalle relazioni interpersona-
li o da altri motivi esterni, mentre deriva maggiormen-
te dal nostro stato mentale che può essere disciplinato 
attraverso suggerimenti che ricoprono tutte le funzioni 
del nostro Io: la mente, il cuore, l’anima, le emozioni, la 
volontà.
È ovvio che non si può essere felici solo desiderando es-
serlo. Si possono però seguire quotidianamente certe re-
gole di “igiene bio-psichica”, certi principi che ci possono 
far conseguire uno stato di profonda e durevole pace, gio-
ia e felicità interiori indipendentemente dai fattori ester-
ni, una “felicità senza causa”.
Innanzi tutto occorre scegliere come obiettivo la felicità 
che quindi va ricercata con una preparazione la più op-

portuna possibile, sviluppando soprattutto l’arte di pren-
dersi cura di se stessi: avere amore verso sé e verso la 
vita senza alcuna paura o ansia per l’esistenza.
Per prendere “possesso” della felicità, nel senso di vive-
re la felicità e non di inseguirla artificiosamente, biso-
gna cercare di rendere felici le cellule del nostro corpo 
ad esempio attraverso una giusta ed equilibrata alimen-
tazione. Successivamente occorre non credere a tutto 
ciò che si pensa, a tutto ciò che si sente emotivamente, 
non farsi in altre parole condizionare dai pensieri, dalle 
emozioni, dai sentimenti, mantenendo un sano distacco, 
osservando obiettivamente tutto quello che può crearci 
ansia, preoccupazione, fare in modo che sia l’amore a 
condurre la nostra vita con l’amore e l’attenzione per noi 
stessi e per gli altri. 
Rivolgere l’attenzione alla parte spirituale in noi, cioè 
vivere ispirati da alti valori e da scopi spirituali, coltiva-
re inoltre le relazioni che arricchiscono e che sanno tra-
smettere i valori essenziali, questo è un altro passo verso 
la felicità.
Altro aiuto ci viene dall’immaginazione che ci mostra, 
se usata correttamente, espressioni di felicità e di sereni-
tà interiori, ad esempio costruendo con l’immaginazione 
creativa prima e concretamente dopo un cartellone con 
immagini di ciò che per noi rappresenta la felicità.
È inoltre importante identificare i fattori che portano 
all’infelicità e quelli che conducono per contro alla feli-
cità, eliminando i primi e coltivando i secondi, secondo 
quanto suggeriscono coloro che possiamo considera-
re come dei Saggi, tra questi mi piace ricordare il Dalai 
Lama.
Nel momento in cui si riesce a percepire questa felicità, 
si prova un senso di leggerezza ed ottimismo, il senso 
di fluire con la vita, di apertura, di espansione, si prova 
piacere a perdonare e ad essere grati per ciò che si ha, ci 
si sente vivi, vitali, energici, in definitiva in pace con la 
vita, pieni di amore per essa e non di timore.

Giuseppina Vallini
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VISITA AL
CIMITERO 

DELLA MIA CITTà
Da sempre, quando varco il cancel-
lo del cimitero della mia città, resto 
colpito da una lapide che comme-
mora i sette concittadini caduti nella 
guerra Italo – Turca. 
Una guerra di cui ho vaghe remi-
niscenze scolastiche, architettata a 
tavolino, se la memoria non m’in-
ganna, per soddisfare le brame di 
potere e chissà come conclusasi.

Penso al dolore straziante di chi per-
se un congiunto in quella circostan-
za e mi domando se per caso ci sia 
oggi come oggi qualcuno che abbia 
un pensiero di pietas per quelle vite 
assurdamente falciate.
Subito mi sento come rapito in 
meditazione.

Guardo la foto di un individuo na-
to nell’ottocento ed è come se mi di-
cesse: “Per favore, non scordatevi di 
noi, portateci nei vostri cuori, mol-
ti di voi abitano le case costruite da 
noi con tanti sforzi”.

Sembra anche dirmi “Rammenta-
te che c’è molto spazio nel cuore 
dell’uomo e tanta terra fertile che 
attende di essere coltivata nella sua 
mente”.

Cammino lentamente e d’istinto mi 
viene da benedire tutti i defunti. Mi 
sovviene un’affermazione che mi 
rasserena al pari di un cielo stellato: 

“Ogni tramonto prepara una nuo-
va alba”. 

E, a proposito di alba, mi affiora alla 
mente il titolo di una conferenza: “Il 
cambiamento ha i colori dell’alba”.

UN INDICATORE

Quando sentiamo che 
siamo troppo vicini o 
troppo distanti dall’altro 
sta accadendo qualcosa e 
allora ricordiamo che:    

In una fredda giornata 
di inverno un gruppo di 
porcospini si rifugia in 
una grotta e per proteg-
gersi dal freddo si strin-
gono vicini. Ben presto 
però sentono le spine 
reciproche e il dolore 
li costringe ad allonta-
narsi l’uno dall’altro. 
Quando poi il bisogno 
di riscaldarsi li porta di 
nuovo ad avvicinarsi si 
pungono di nuovo. Ripe-
tono più volte questi ten-
tativi, sballottati avanti 
e indietro tra i due mali, 
finché non trovano quel-
la moderata distanza re-
ciproca che rappresenta 
la migliore posizione, 
quella giusta distan-
za che consente loro di 
scaldarsi e nello stesso 
tempo di non farsi male 
reciprocamente.

A.Schopenhauer

Mi ritrovo a vibrare d’intima com-
mozione gioiosa.
Mi ben dispongo verso tutti i 
passanti.

Invio un pensiero di pace alle anime 
che hanno concluso il loro ciclo di 
incarnazione, alle anime attualmente 
incarnate, alle anime che ancora non 
lo sono.

Nell’avviarmi verso l’uscita mi per-
cepisco, per dirla con Giuseppe Un-
garetti, docile fibra dell’universo.

Patrizio Chicco
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LA LEZIONE
DEI RIFIUTI

Ciclicamente, un popolo, una parte del mondo, un grup-
po o anche solo un individuo si fanno portatori e “mani-
festatori” di un male dell’umanità.

E’ come se per un misterioso atto sacrificale qualcuno 
si facesse carico di una carenza, di un’incapacità che è 
posta sotto una lente d’ingrandimento in modo che at-
traverso lo choc che questo evento provoca - soprattutto 
oggi attraverso l’esposizione mediatica - si possa pren-
dere coscienza di qualcosa di cui tutti, seppure in gradi 
diversi, siamo portatori.
E cominciamo a interrogarci, a cercare soluzioni e forse 
ad apprendere qualche lezione.

Crollano le Torri Gemelle. Uomini bomba si fanno 
esplodere. Un bambino è ucciso da un proiettile vagante. 
Un ragazzo muore colpito da un poliziotto dopo una ris-
sa. Una ragazza muore perché l’anestesista era distratto. 
Una fabbrica va in fiamme e muoiono in cinque. L’allu-
vione spazza via edifici e vite umane.
Allora ci si agita, si va in piazza a protestare, si condan-
na, si aprono inchieste.
Raramente ci si ferma a riflettere su di noi, su che cosa 
questi eventi rispecchino di noi stessi, come individui e 
come gruppo umano.

Prendiamo l’ “emergenza spazzatura”.

Quale può essere la lezione dei rifiuti?

A me pare che questa “emergenza rifiuti” che ricorren-
temente affiora e mette in crisi, ci parli della nostra in-
capacità di gestire non solo le scorie materiali (di questo 
stanno parlando tutti), ma anche quelle psichiche. 

Della nostra poca dimestichezza, per esempio, con stati 
mentali che consideriamo negativi e di cui vogliamo li-
berarci al più presto: come la sofferenza, l’incertezza, la 
frustrazione, la tristezza, la noia, la paura, la rabbia op-
pure con situazioni difficili come fallimenti, errori, con-
flitti. Della nostra incompetenza nell’analizzare questi 
stati e questi eventi, per vedere quanto c’è di utilizzabi-
le (per conoscerci meglio, per la nostra crescita interio-
re, per produrre pensiero, poesia, arte, condivisione...) 

e quanto di questa materia prima possa, quindi, essere 
estratto e trasformato.

Ci siamo costruiti delle sane discariche per le nostre 
emozioni disturbanti? O le scarichiamo fuori dalla 
nostra porta, sul primo malcapitato passante?

Abbiamo delle strutture per trasformarle in fertilizzanti 
ed in energie alternative? O le lasciamo accumulare a 
casaccio, fino a esserne sopraffatti, a volte fino a esplo-
dere, con effetti distruttivi su noi stessi e sugli altri? 
Sentiamo ad esempio cosa dice Gandhi, nella sua auto-
biografia, a proposito della rabbia:
“Ho imparato la lezione suprema di non sopprimere la 
mia rabbia, ma di conservarla e come il calore conser-
vato si tramuta in energia così la rabbia conservata e 
controllata si tramuta in un potere che può cambiare il 
mondo”.

Può darsi che per diventare abili nella trasformazione 
delle energie fisiche occorra iniziare imparando a tra-
sformare le energie emotive e mentali.
Che ne direste di avviare riflessioni simili anche su altri 
eventi specchio come quelli prima elencati ?
Di che cosa potrebbero essere il “correlativo oggettivo” 
le Torri Gemelle, le “morti bianche”,  gli uomini bomba, 
le risse dei tifosi, le alluvioni....?

Mariella Lancia
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WYSE è un’Associazione senza scopo di lucro associata all’ONU come ONG.
WYSE sta cercando di realizzare un sogno di Roberto Assagioli: trovare e sostenere giovani di  
tutto il mondo dotati di visione e consapevolezza e ispirati ad adoperarsi per  migliorare la vita 
sul pianeta.
In questa prospettiva WYSE organizza in Italia un PROGRAMMA INTERNAZIONALE  (Luc-
ca) dal 29 luglio al 9 agosto 2012 (età 18-32) condotto da un’équipe internazionale di formatori  
anch’essi provenienti da diversi Paesi e culture .
PER PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE A GIOVANI  PROVENIENTI DA PAE-
SI SVANTAGGIATI WYSE HA APERTO UN  FONDO BORSE DI STUDIO  a cui tutte le  per-
sone che desiderano sostenere questa iniziativa possono contribuire inviando la loro donazione a: 
Associazione WYSE ITALIA 
Emilbanca Filiale Bologna San Ruffillo 
IBAN   IT93 K070  7202  4010  0800  0094  251 
Le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Oltre al  programmi per giovani WY-
SE organizza un RITIRO PER ADULTI OLTRE I 50 ANNI  che avrà come tema: LIBERARE  
LO  SPIRITO e si svolgerà presso l’Eremo di Ronzano sulle colline di Bologna dal 6 al 13 set-
tembre 2012 basato sugli stessi principi che ispirano il lavoro coi giovani e volto a collegare le 
due generazioni in un  progetto di bene per il pianeta. Anche questo programma sarà in lingua 
inglese e sarà condotto da una équipe internazionale.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:      WYSE Italia  e-mail  info@wyse-italia.org 
            tel. 0039 051 928368  
            o consultare i siti www.wyse-italia.org 
            e www.wyse-ngo.org/elders 

WYSE  is  a non-profit organization associated to the U.N. as an N.G.O.
WYSE is actualizing a dream of Roberto Assagioli: to find and support young people from all 
over the world who have vision and awareness and feel inspired to work towards a better world.
Within that perspective, WYSE organizes an International Youth Programme in Italy (Lucca) 
from 29th July to 9th August  2012( for ages 18-32)  led by an international team of experienced 
trainers from all over the world.
For information and applications contact 
WYSE INTERNATIONAL Tel +44 7960 113 462
E-mail info@wyse-italia.org or look up the web site www.wyse-ngo.org
IN ORDER TO HAVE PARTICIPANTS FROM DISADVANTAGED COUNTRIES WYSE 
HAS SET UP A BURSARY FUND TO WHICH ALL  THOSE  INTERESTED IN SUPPOR-
TING THIS INITIATIVE ARE INVITED TO CONTRIBUTE by 
sponsoring a participant from a disadvantaged country or sending their donation to Associazio-
ne WYSE ITALIA  Emilbanca Filiale Bologna San Ruffillo  EUR IBAN  IT93 K070 7202 4010 
0800 0094 251 BIC-SWIFT  ICRAITRRTS0(zero).
Besides the youth programme WYSE also organizes  a retreat for adults over 50 based on the sa-
me principles and aiming to give meaning to the second part of life and to connect the elder and 
the younger generations . Its  theme will be:  FREEING  THE SPIRIT 
            ( Bologna, Italy,  September 6-13, 2012).
            For information: info@wyse-italia.org  
            www.wyse-ngo.org/elders
 

Associazione Wyse Italia
WORLD YOUTH SERVICE and ENTERPRISE

Associazione di volontariato iscr. Registro Regionale Volontariato

Determ. n.107531 del 26.11.97

Via dei campi n.4

40050 Loiano (BO)

+39-051-928368

 WYSE INTERNATIONAL YOUTH PROGRAMMES  and   ELDERS PROGRAMME “Working with Wisdom”

WYSE  is  a non-profit organization associated to the U.N. as an N.G.O.

WYSE is actualizing a dream of Roberto Assagioli : to find and support young people from all over the world who have

vision and awareness and feel inspired to work towards a better world.

Within that perspective, WYSE organizes an International Youth Programme in Italy (Lucca) from 25
th

 July to 5
th

August  2010 ( for ages 18-32)  led by an international team of experienced trainers from all over the world.

For information and applications contact WYSE INTERNATIONAL Tel 0044 (0)2073727184

e-mail info@wyse-italia.org     or look up the web site www.wyse-ngo.org

IN ORDER TO HAVE PARTICIPANTS FROM DISADVANTAGED COUNTRIES WYSE HAS SET UP A

BURSARY FUND TO WHICH ALL  THOSE  INTERESTED IN SUPPORTING THIS INITIATIVE ARE INVITED

TO CONTRIBUTE by

 sponsoring a participant from a disadvantaged country or

 sending their donation to Associazione WYSE ITALIA  Emilbanca Filiale Bologna San Ruffillo  EUR IBAN

IT93 K070 7202 4010 0800 0094 251

BIC-SWIFT  ICRAITRRTS0(zero).

Besides the youth programme WYSE also organizes  a retreat for adults over 50 based on the same principles and

aiming to give meaning to the second part of life and to connect the elder and the younger generations . Its  theme will

be:

WORKING WITH WISDOM  AND TRANSITIONS  ( Bologna, Italy,
 

 September 8-15, 2010).

For information : info@wyse-italia.org         www.wyse-ngo.org/elders

WYSE è un’Associazione senza scopo di lucro associata all’ONU come ONG.

WYSE sta cercando di realizzare un sogno di Roberto Assagioli : trovare e sostenere giovani di  tutto il mondo dotati di

visione e consapevolezza e ispirati ad adoperarsi per  migliorare la vita sul pianeta.

In questa prospettiva WYSE organizza in Italia un PROGRAMMA INTERNAZIONALE  (Lucca) dal 25 luglio al 5

agosto 2010 (età 18-32) condotto da un’équipe internazionale di formatori  anch’essi provenienti da diversi Paesi e

culture .

PER PERMETTERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE A GIOVANI PROVENIENTI DA PAESI SVANTAGGIATI

WYSE HA APERTO UN  FONDO BORSE DI STUDIO  a cui tutte le  persone che desiderano sostenere questa

iniziativa possono contribuire  inviando la loro donazione a Associazione WYSE ITALIA  Emilbanca Filiale Bologna

San Ruffillo

IBAN   IT93 K070  7202  4010  0800  0094  251

Le donazioni sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi

Oltre al  programmia per giovani WYSE organizza un RITIRO PER ADULTI OLTRE I 50 ANNI  che avrà come tema:

LAVORARE CON LA SAGGEZZA  E LE TRANSIZIONI e si svolgerà presso l'Eremo di Ronzano sulle colline di

Bologna dall'8 al 15  settembre 2010 basato sugli stessi principi

che ispirano il lavoro coi giovani e volto a collegare le due generazioni in un  progetto di bene per il pianeta. Anche

questo programma sarà in lingua inglese e sarà condotto da una équipe internazionale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a WYSE Italia  e-mail  info@wyse-italia.org  Tel 0039 051 928368  o consultare

i siti www.wyse-italia.org e www.wyse-ngo.org/elders
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SPOSTARE LE MONTAGNE    
Reinhold Messner  - Mondadori, 2011

“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. ,,

Parliamo d’amore. Ovvero parlia-
mo di noi, donne e uomini, che ogni 
giorno entriamo in relazione con al-
tri uomini e donne, ci studiamo, ci 
attiriamo, talvolta ci amiamo. E co-
nosciamo la felicità e l’appagamen-
to, ma anche il dolore e la solitudine. 
Eppure, e questa è una delle tesi di 
questo saggio, l’esperienza amorosa 
è straordinaria, fa emergere il valore 
nascosto dentro ciascuno di noi, por-
ta alla luce l’energia che ci abita e 
ci muove. Gli autori attraverso storie 
vere, brani letterari, poesie, intervi-
ste e lettere compongono il variega-
to mosaico dell’amore umano, della 
vita di coppia, delle relazioni inter-
personali. Per affermarne la forza e 
la bellezza, per affermarne la limpi-
dezza, perché “la limpidezza è l’of-
ferta di sé autentica e trasparente, 
così rilassante quando ci si può mo-
strare senza difese o tattiche di ap-
proccio, così rasserenante quando 
non si ha più nulla da nascondere e 
ci si confronta reciprocamente con 
fiducia e stima”.

FINESTRE
SUL MONDO DI GIULIANA

PELLIZZONI

AMORE LIMPIDO   
G. Piccinino, Dianora Natoli Casalegno
Erickson, 2011

Forse è superfluo presentare un libro 
che è “il biglietto da visita” di James 
Hillman. Ma ora che il suo viaggio 
terreno è terminato questo libro può 
rappresentare un “sassolino” sul-
la strada che porta ad una maggior 
comprensione dell’uomo e della so-
cietà. Il libro, apparso nel 1996, pre-
senta una delle teorie più famose 
dell’autore, la “teoria della ghian-
da”, che non è altro che la chiave per 
leggere “il codice dell’anima”, un 
codice che talvolta ci appare oscuro 
e misterioso. La distanza, o l’oblio, 
che l’uomo, e non ultima la psicolo-
gia, aveva posto tra se stesso e il pro-
prio “daimon” è la ragione di questa 
oscurità e di questo mistero: recupe-
rando il “demone” che ci abita cia-
scuno può portare a compimento la 
propria vocazione, può dar voce alla 
Vita che lo spinge ad essere, piena-
mente e completamente, se stesso.

IL CODICE DELL’ANIMA 
James Hillman, In memoria dello 
psicanalista morto il 28.10.2011

Cosa spinge un uomo a scalare le 
montagne più alte, a tendere giorno 
dopo giorno le sue possibilità fisi-
che e psichiche, a spingersi in ter-
re desolate e impervie? Forse lo 
stesso bisogno che spinge l’uomo 
a conoscere se stesso, a “scalare le 
montagne” interiori. In questo testo 
appassionante Reinhold Messner af-
fianca il resoconto delle proprie im-
prese alpinistche ad una riflessione 
sulla vita umana, sugli obiettivi che 
ciascuno si pone, sulle sfide e le pro-
ve che si affrontano nella vita, su-
gli ostacoli che si superano e, infine, 
sui traguardi che si raggiungono. 
Perché, in definitiva, l’importante è 
saper sfruttare al meglio le proprie 
potenzialità e risolvere le situazio-
ni più complesse per il bene di tutti. 
L’autore così conclude: “…l’uomo 
è limitato. Illimitato è soltanto lo 
spirito. E la creatività, la nostra do-
te divina, è l’energia di cui lo spirito 
umano dispone”.
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DI MARGHERITA 
FIORE

“ 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)

Il film narra la storia del maggior-
domo Stevens che con maestria e 
disciplina, conduce la servitù della 
casa di Lord Darlington alla vigilia 
della seconda guerra Mondiale. La 
storia viene raccontata dallo stesso 
Stevens con la netta percezione che 
quello che non viene detto, le omis-
sioni, i silenzi siano in realtà i tar-
li della monolitica personalità del 
protagonista. L’arrivo della nuova 
governante Miss Kenton, non mu-
ta la situazione. Quello che potreb-
be essere un rapporto importante e 
ben riuscito è vanificato dalla con-
cezione di vita di Stevens, totalmen-
te identificato e rigido nel ruolo di 
maggiordomo che non ammette sen-
timentalismi. E’ un’occasione perdu-
ta che la vita non gli riproporrà. Alla 
sera dell’esistenza, una malinconia 
che spezza il cuore assorbe lo spet-
tatore che fa i conti con la propria 
esistenza e con le proprie “discipli-
ne” non autentiche, dettate da rego-
le esterne e vecchie di cui magari è 
intrisa la quotidianità. Un buon film 
per reagire e essere consapevoli che 
il tempo è prezioso e la sera può es-
sere vicina.

E’ la storia vera di Re Giorgio, nomi-
nato Re contro la sua volontà. Con 
l’aiuto di una premurosa consorte e 
di un logopedista-psicologo austra-
liano, per superare la sua balbuzie e 
affrontare le sfide della Storia a cui è 
chiamato, dovrà prima sconfiggere i 
suoi fantasmi interiori rappresentati 
da una ingombrante figura paterna, 
il complesso di inferiorità nei con-
fronti del fratello e una scarsissima 
autostima.
Il discorso del Re è un’ottima rap-
presentazione di come un buon per-
corso, che parte dalla comprensione 
e dall’accettazione dei nostri limiti, 
possa con fiducia, perseveranza e di-
sciplina, portare a risultati non so-
lo eccellenti, ma possa trasmettere 
l’autenticità della fatica del percorso 
stesso. 
E’ sorprendente anche il lavoro fat-
to da Colin Firth sul personaggio: 
con la voce, diversa da quella abi-
tualmente usata e con il corpo goffo, 
ingobbito, timido. Un suggerimento: 
se potete, guardate la versione origi-
nale, nella lingua di Shakespeare!

Questo capolavoro, sia racconto che 
film di animazione, è uno di quelle 
gemme preziose che dovrebbero far 
parte di una piccola cineteca come 
quella che idealmente stiamo sug-
gerendo ai nostri lettori. E’ la volon-
tà transpersonale che abita le nostre 
coscienze!  Questo racconto narra la 
storia inventata di Elzéard Bouffier, 
un pastore che, con impegno costan-
te, riforestò da solo un’arida vallata 
ai piedi delle Alpi vicino alla Pro-
venza, nella prima metà del secolo 
scorso.
 “Perché la personalità di un uomo 
riveli qualità veramente ecceziona-
li, bisogna avere la fortuna di poter 
osservare la sua azione nel corso di 
lunghi anni. Se tale azione è priva di 
ogni egoismo, se l’idea che la dirige 
è di una generosità senza pari, se con 
assoluta certezza non ha mai ricerca-
to alcuna ricompensa e per di più ha 
lasciato sul mondo tracce visibili, ci 
troviamo allora, senza rischio d’er-
rore, di fronte a una personalità indi-
menticabile“, questo  il protagonista 
di questo racconto allegorico.

IMMAGINI
PER L’ANIMA

QUEL CHE RESTA DEL GIORNO     
di James Ivory - Regno Unito  1993

IL DISCORSO DEL RE 
di Tom Hooper - Regno Unito 2010

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 
Regia di Jean Giono, 
animazione di Frederic Back - 1988
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Claudio Bianchi

LA FINE
è IL MIO INIZIO

Nel 2003, quando mi è stato regalato 
il libro Ultimo giro di Giostra di Ter-
zani, ero all’oscuro del pensiero e 
della vita di quest’uomo e con quel-
la lettura è nato e cresciuto l’interes-
se che mi ha portato a leggere tutto 
ciò che aveva scritto.
I suoi libri erano già stati tutti pub-
blicati e leggendoli ho cominciato a 
pormi domande sul senso della vita. 
Quando un anno dopo egli morì, gli 
articoli dell’epoca raccontarono di 
un testamento spirituale preparato 
insieme al figlio Folco.
Nel 2006 fu pubblicato il libro dal 
titolo “ La fine è il mio inizio”.
Terzani, sapendo di essere arrivato 
alla fine del suo percorso, raccon-
ta al figlio cosa è stata la sua vita e 
cosa è la vita per lui: “Se hai capi-
to qualcosa la vuoi lasciare lì in un 
pacchetto”.
Egli narra di tutta una vita passata a 
viaggiare per il mondo alla ricerca 
della verità.
Cercando il significato delle cose 
fatte, delinea un affresco del proprio 
tempo.
Dice al figlio: “Se mi chiedi cosa la-
scio, lascio un libro che forse potrà 
aiutare qualcuno a vedere il mondo 
in modo migliore, a godere di più 
della propria vita, a vederla in un 
contesto più grande”.
Un libro di filosofia alla portata di 
tutti per comprendere l’anima di un 
uomo che ha saputo radicalmente 
cambiare la propria vita e che prende 
la sua fine come l’inizio di un nuovo 
cammino, una nuova dimensione.

Un racconto dal quale traspare l’in-
vito a cercare e a guardare più in la, 
per vivere più consapevolmente, per 

riscoprire la magia della vita, il sen-
so del divino.
Nel libro ci sono le atmosfere incan-
tate dell’Himalaya, le notti incande-
scenti del Vietnam sommerso dalle 
bombe incendiarie, il dramma del-
la Cambogia, la storia degli ultimi 
trent’anni e soprattutto insegnamen-
ti per affrontare con  serenità, ma 
non rassegnazione, quello che sarà 
un naturale ed inevitabile passaggio 
della nostra esistenza.
Lo spirito del libro potrebbe esse-
re riassunto dalle parole di un mo-
naco della Mongolia a cui chiede se 
ha paura di morire:“ Paura? Non ve-
do l’ora di morire. Questa vita no-
iosa! Voglio vedere cosa c’è nella 
prossima”.
Viviamo in una cultura che vede la 
morte come annientamento definiti-
vo e tenta di esorcizzarla con il mi

to dell’eterna giovinezza oppure di 
nasconderla.
Non così fa Terzani, capace di accet-
tare con naturalezza il ciclo della vi-
ta nei suoi aspetti gioiosi o tragici.
 Il libro è anche un ricongiungimen-
to con la propria famiglia, uno sve-
lare di fatti e sentimenti che Terzani, 
preso dal vortice della propria vita 
aveva trascurato di condividere, spe-
cie con i propri figli. L’immagine di 
un padre che racconta al figlio il pro-
prio cammino è il segno di una pace 
interiore raggiunta. E’ un inno al-
la vita in cui egli non è un guru, ma 
soltanto una persona con la consape-
volezza che bisogna accettare tutto 
ciò che la natura ha riservato per tut-
te le creature di questo mondo.
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LETTERE
AL DIRETTORE

Caro Direttore, 

desidero segnalare un’esperienza che vedo in sintonia 
con la Psicosintesi.
Da circa una quindicina d’anni è pubblicata a Roma 
una rivista bimestrale dal titolo 
“Appunti di viaggio, note di ricerca spirituale” 
che si occupa, con spirito aperto ed equilibrato e 
con competenza, di cammino spirituale, dialogo 
interreligioso, Yoga, Zen e Meditazione. Direi anzi che 
la Meditazione è l’argomento principe della rivista, 
con collegamenti con il Cristianesimo e la Tradizione 
Orientale. Essa ospita articoli di praticanti, studiosi 
e psicologi che affrontano gli argomenti in modo 
concreto, esperienziale.
La rivista è punto di collegamento tra singoli e gruppi 
che si incontrano periodicamente per la pratica 
meditativa, riporta un calendario annuale di corsi in 
varie città italiane, in luoghi che favoriscono il silenzio 
e il raccoglimento.
Appunti di Viaggio è anche una Casa Editrice che 
finora ha pubblicato oltre 40 libri di studiosi e 

Spett. Redazione Rivista “Psicosintesi”,
Tengo a portare alla vostra attenzione questa nota.
L’esimio docente di Storia Moderna e Contemporanea 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
prof. Robertino Ghiringhelli, spesso relatore nei nostri 
Convegni di Psicosintesi, in un suo opuscolo estratto 
dal volume 15 anno XV  2009 degli annali di Storia 
Moderna e Contemporanea  cita il nome di  ROBERTO  
ASSAGIOLI.

guide spirituali, ricchi di esperienza e saggezza, dal 
linguaggio semplice e profondo allo stesso tempo.
Un tema fondamentale, trattato “tra le righe”, ma 
anche esplicitamente, è quello attualissimo di come 
raggiungere una vera pace tra gli uomini e con la 
natura: una pace che si ottiene solo partendo da se 
stessi, ritrovando il proprio Sé, lasciandosi guidare 
dalla sua saggezza e dal suo amore, solo così potremo 
trovare risposte concrete ai problemi dell’umanità. 
AV è inoltre una libreria, in Roma, dove si tengono 
conferenze e incontri periodici.
Una piacevole sorpresa è stata per me sapere che 
alcuni degli autori e maestri di meditazione che 
guidano i corsi conoscono e apprezzano Assagioli e la 
Psicosintesi.
Uno di essi, in particolare, dedica in un suo libro 
un intero capitolo alla descrizione del modello 
psicosintetico e traccia un profilo biografico di 
Assagioli.  

Un cordiale saluto 
Mario Gioirei

“In Italia le dottrine e gli scritti di Freud, Jung, Adler 
vengono diffusi negli anni venti e trenta del secolo 
scorso dalla Rivista  “PSICHE “ di Roberto Assagioli 
( 1898- 1974 )”.
Segnalo questa citazione del prof. Ghiringhelli in 
quanto la ritengo degna di rilievo per l’Istituto di 
Psicosintesi e per la sua Rivista.

S.T.

SICILIA       Una settimana di vita insieme per  sperimentare
         Psicosintesi in montagna                                  il significato profondo del gruppo   

                                                                                        29 luglio – 4 agosto 2012                    
     Centro di Psicosintesi di Palermo                          Per informazioni:  327 7941315

Una settimana di vita insieme per  sperimentare                                                
il significato profondo del gruppo   

                       
29 luglio – 4 agosto 2012

Per informazioni:  tel. 327 7941315
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CENTRO DI ANCONA                                        VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA 
DIRETTORE LUCIA ALBANESI                                           TEL. 071 200813 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it                        
CENTRO DI AVELLINO                                     VIA CONSERVATORIO DELLE OBLATE, N.12 - 83100 AVELLINO 
DIRETTORE TERESA ANZUONI                                         TEL. 328 6148005 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it  
CENTRO DI BOLOGNA                                    VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA 
DIRETTORE FRANCESCA CIPRIANI CIRELLI                   TEL. 051 521656 - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLZANO                                     VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO 
DIRETTORE MARIELLA PITTERTSCHATSHER                TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it            
CENTRO DI CATANIA                                       CORSO ITALIA 59/D - 95129 CATANIA 
DIRETTORE SERGIO GUARINO                                         TEL. 095 7159220 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                       VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE ANDREA BONACCHI                                      TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI GROSSETO                                  STRADA GINORI N. 23 - 58100 GROSSETO 
DIRETTORE STEFANO PELLI                                             TEL. 0564 22898 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it                    
CENTRO DI MILANO                                        VIA B. EUSTACHI N. 45 - 20129 MILANO 
DIRETTORE VINCENZO LIGUORI                                       TEL. 02 29532454 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it     
CENTRO DI NAPOLI                                         VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI
DIRETTORE ADELE AMATRUDA                                        TEL. 345 3280075 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it                                        
CENTRO DI PADOVA                                       VIA SCARDEONE N. 24 - 35128 PADOVA
DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                               TEL.049 8071611 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO                                     VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
DIRETTORE VITTORIA RANDAZZO                                   TEL. 091 525777 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it                                      
CENTRO DI ROMA                                            VIA B. BUOZZI N. 17/19, PAL. A2, INT. 4 - 00197 ROMA
DIRETTORE DANIELE DA PAOLIS                                     TEL. 06 80692272 - E-MAIL: roma@psicosintesi.it     
CENTRO DI TERNI                                            VIA CURIO DENTATO N. 23 INT. 5 - 05100 TERNI
DIRETTORE MARINA TURLI                                               TEL. 0744 431910 - E-MAIL: terni@psicosintesi.it                     
CENTRO DI VARESE                                        VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE 
DIRETTORE PATRIZIA BONACINA                                     TEL. 0332 333211 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it                  

IstItUto DI PSICOSINTESI
ENTE MORALE D.P.R.N. 1721/1965

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI FonDato Da RoBERto assagIolI

VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 FIRENZE - TEL +39 055 578026

www.PSICOSINTESI.IT - E-MAIL: istituto@psicosintesi.it

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 EURO 60,00
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Vi comunichiamo che l’Istituto di Psicosintesi e la S.I.P.T. - Società Italiana di Psicosintesi 
Terapeutica hanno programmato un Congresso Internazionale che si terrà a Roma dal 21 
al 24 giugno 2012, il cui tema è "Psicosintesi nel mondo". 

L’intento del congresso è quello di far incontrare il "mondo della psicosintesi" in una 
visione di confronto e dialogo per far sì che la psicosintesi diventi sempre più uno 
strumento utile a sostenere i grandi cambiamenti che questo momento sta richiedendo al 
mondo intero come ad ogni individuo. 

Vi invitiamo quindi a visitare il sito: www.psicosintesi.it/congresso2012 in cui potrete
trovare tutte le informazioni, e ci auguriamo la vostra partecipazione. 

Cordiali saluti 
La segreteria del congresso 

www.psicosintesi.it/congresso2012      email: roma2012@psicosintesi.it

VI COMUNICHIAMO CHE 
L’ISTITUTO DI PSICOSINTESI FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI E LA S.I.P.T. 

 HANNO PROGRAMMATO IL 

CONGRESSO INTERNAZIONALE 
CHE SI TERRÀ A ROMA DAL 21 AL 24 GIUGNO 2012, IL CUI TEMA è

 "PSICOSINTESI NEL MONDO"

L’INTENTO DEL CONGRESSO è QUELLO DI FAR INCONTRARE IL "MONDO DELLA PSICOSINTESI" IN UNA VISIONE 
DI CONFRONTO E DIALOGO PER FAR Sì CHE LA PSICOSINTESI DIVENTI SEMPRE PIù UNO STRUMENTO UTILE A 
SOSTENERE I GRANDI CAMBIAMENTI CHE QUESTO MOMENTO STA RICHIEDENDO AL MONDO INTERO COME AD 
OGNI INDIVIDUO. VI INVITIAMO QUINDI A VISITARE IL SITO: 

www.PSICOSINTESI.IT/CONGRESSO2012 
E-MAIL: ROMA2012@PSICOSINTESI.IT

IN CUI POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI. 
CI AUGURIAMO LA VOSTRA PARTECIPAZIONE. 

CONGRESSO 
INTERNAZIONALE 
ROMA 
21 - 24 GIUGNO
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SEGRETERIA
APERTURA DEL CONGRESSO
SESSIONE PLENARIA: 
La Psicosintesi e la complessità del mondo  - 1

RELAZIONE INTRODUTTIVA  - Molly Young Brown 
La Psicosintesi e la grande svolta

“INZINZI”: Benvenuti Psicosintesi!
INTERVALLO

TAVOLA ROTONDA coordinata da Daniele De Paolis
La Psicosintesi e la complessità del mondo contemporaneo

INSIEME TRA CIELO E TERRA
CENA

EVENTI ED INCONTRI

SESSIONE PLENARIA: 
La Psicosintesi e la complessità del mondo  - 2 

RELAZIONE INTRODUTTIVA - Diana whitmore
La Psicosintesi sociale - Il buon senso visionario: 
la spiritualità applicata

RELAZIONI
INTERVALLO
RELAZIONI

INTERVALLO CON PRANZO ALLE 13.00

SESSIONE PLENARIA: 
Il mondo della Psicosintesi 
RELAZIONE INTRODUTTIVA - Piero Ferrucci 
La nuova volontà 

TAVOLA ROTONDA
Coordinata 
da Paola Marinelli 
Il mondo della 
Psicosintesi, modelli 
a confronto

INTERVALLO
RELAZIONI

OLTRE IL PROGRAMMA...
CENA

CONCERTO

PROGRAMMA
10.00 - 14.30
14.30 - 15.30

15.30 - 16.15

16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 18.30

18.45 - 19.45
20.15
21,30

09.00 - 09.30

09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.45
12.45 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.45

16.45 - 17.15
17.15 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00
21.00

09.45 - 12.45

17.15 - 19.00

15.15 - 16.45

GIOVEDì 
21 GIUGNO

CONGRESSO 
INTERNAZIONALE 
ROMA 
21 - 24 GIUGNO

VENERDì 
22 GIUGNO

(PROVVISORIO)

wORKSHOPS di 3 h

GRUPPI CO-CREATIVI

wORKSHOPS di 1.30 h

AUDITORIUM          

AUDITORIUM          

SALETTE

SALETTE
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SABATO
23 GIUGNO

CONGRESSO 
INTERNAZIONALE 
ROMA 
21 - 24 GIUGNO

DOMENICA 
24 GIUGNO

SESSIONE PLENARIA: 
La Psicosintesi per il mondo  - 1

RELAZIONE INTRODUTTIVA - Massimo Rosselli
il Sè relazionale e l’Anima vulnerabile: 
una prospettiva globale di guarigione 
per la Psicosintesi nel mondo

RELAZIONI
INTERVALLO
RELAZIONI

INTERVALLO CON PRANZO ALLE 13.00
SESSIONE PLENARIA: 
La Psicosintesi per il mondo - 2

RELAZIONE INTRODUTTIVA - Kristina Brode
Uno sguardo nuovo  all’ “Uovo” - L’evoluzione avviene attraverso 
la provocazione

RELAZIONI
INTERVALLO

RELAZIONI
OLTRE IL PROGRAMMA...

CENA
EVENTI ED INCONTRI

SESSIONE PLENARIA: 
La Psicosintesi per il mondo, progetti per il futuro

RACCONTI E VISIONI DAI GRUPPI CO - CREATIVI: 
Coordina Andrea Bocconi

INTERVALLO
Gianni Yoav Dattilo, Uta Gabai, Will Parfitt: Verso il futuro

CERIMONIA CONCLUSIVA
PRANZO

09.00 - 09.30

09.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.45
12.45 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.45
16.45 - 17.15
17.15 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00
21.00

09.00 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00

09.45 - 12.45

15.15 - 16.45

17.15 - 19.00

wORKSHOPS di 3 h

wORKSHOPS di 1.30 h

GRUPPI CO-CREATIVI

AUDITORIUM          

AUDITORIUM          

SALETTE

SALETTE




