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Cari lettori e care lettrici
Attraverso queste righe ho il piacere di 
ricordarvi che l’attuale staff  redazionale della 
nostra rivista si è riunito per la prima volta 
ben dieci anni fa e con trepidazione ha iniziato 
la bella avventura di incontrarvi leggendo gli 
articoli proposti,  interagendo attraverso le 
vostre lettere, leggendo i libri da voi favoriti, 
interpellando i traduttori, vedendo i film 
segnalati sempre cercando di non perdere di 
vista l’obiettivo del dialogo e dello scambio.
Voglio menzionare coloro che ci hanno aiutato 
con entusiasmo, con spirito di servizio, senza 
alcun ritorno economico, ma solo per essere 
vicini a tutti coloro che sono in sintonia con la 
Psicosintesi o che desiderino trovare un percorso 
evolutivo.
Sono importanti. Ci hanno supportato con il loro 
tempo, la loro pazienza, la loro professionalità, 
la loro comprensione e la loro creatività:
Lucia Albanesi, Ketia Alexandre, Daniela 
Amara, Andrea Ballabio, Fiorenzo Ballabio, 
Ezio Andretti, Rossana Appolloni, Associazione 
Dhyana, Carla Badas, Massimo Baratelli, 
Kylie Bartolini Drew, Lucia Bassignana, 
Claudio Belloni, Ewa Bialek, Claudio Bianchi, 
Serenella Bischi, Andrea Bocconi, Andrea 
Bonacchi, Piermaria Bonacina, Maria Borelli 
Merla, Luigi Bozzini, Kirsten Caruso Lonegren, 
Achille Cattaneo, Sara Cattò, Patrizio Chicco, 
Mara Chinatti, Patrizia Cipolla, Francesca 
Cipriani, Anna Condemi, Vito D’Ambrosio, 
Wallì De Coi, Daniele De Paolis, Chiara Del 
Nero, Ina Di Bella, Luciana Di Marco, Daniela 
Ducci, Marina Ermoli,William Esposito, Flavio 
Facchini, Faccini Mariuccia,Lynne Fairclough, 

EDITORIALE
Carla Fani, Karen Fantoni, Nives Favaro, 
Cinzia A.M. Ferro, David Alastair Findlay, 
Margherita Fiore, Marisa Fiorini, Liliane 
Fischer, Davide Fuzzi, Alberto Gabba, Annalisa 
Gemma Gasperi, Giuliana Gastone, Gherardo 
Giorni, Silvia Gozzi, Gruppo Alle fonti della 
Psicosintesi, Sergio Guarino, Stefano Guarino, 
Sabine Ibba, Barbara Krygier, Mariella Lancia, 
Vincenzo Liguori, Caterine Ann Lombard, 
Paola Lualdi, Mike Malagreca, Lina Malfiore, 
Christine Mallouk, Gisella Mamone, Anna 
Manfredi, Laura Maninchedda, Paola Marinelli, 
Piero Marovelli, Maria Teresa Marraffa, 
Maria Rosa Mazzolini, Argia Mazzonetto, 
Francesca Mazzotti, Stefania Meni, Stefania 
Meri, Phoebe Miranda, Marco Montanari, 
Claudio Monteverdi, Elena Morbidelli, Virgilio 
Niccolai, Ivan Ordiner, Damiano Pagani, Will 
Parfitt, Fiorella Pasini, Rossella Passavanti, 
Stefano Pelli, Giuliana Pellizzoni, Maria Teresa 
Pietrobono, Lucilla Porro, Tania Pulcini, Luce 
Ramorino, Donatella Randazzo, Renzo Rossin, 
Gaetano Russo, Rozemarjin Rustighini, Carolina 
Salici, Claudio Scala, Aldo Scarpulla, Claudia 
Schonfelder, Rosellina Scrofani, Domenico 
Sgobba, Elena Stevenato, Milena Spasova, 
Giuseppe Toller, Laura Tortorelli, Pinuccia 
Tregua, Silvia Trolli, Valeria Uga, Paolo Valisa, 
Silvio Valisa, Giuseppina Vallini, Giorgio 
Vanetti, Elena Vergani, Diana Verzicco, Vittorio 
Viglienghi, Serena Zaldini.

A tutti loro e a voi lettori e lettrici un grande 
grazie per questi dieci anni con un particolare 
ringraziamento a Roberto Assagioli, 
protagonista del nostro stare insieme.

Patrizia Bonacina
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I CONFLITTI 
PSICHICI

Nell’inconscio si formano via via, in seguito alle espe-
rienze della vita, i cosiddetti “complessi ideo-affettivi” 
che sono paragonabili ad accumulatori elettrici. Le idee 
e le immagini corrispondono all’accumulatore stesso, e 
l’energia psichica formata di emozioni, sentimenti, im-
pulsi e desideri che animano quelle idee, corrisponde al-
la carica elettrica accumulata. Non di rado, la “carica” 
acquista un’intensità fortissima e pericolosa e mentre 
potrebbe essere preziosa se convenientemente utilizzata, 
quando invece non lo è può produrre scariche distruttive 
e pericolosi cortocircuiti. 

Tali “complessi ideo-affettivi” sono spesso, del tutto o 
in gran parte, inconsci; ne ignoriamo l’esistenza in noi, 
e perciò ne subiamo ciecamente l’influsso, non sappia-
mo modificarli e impedire i danni che arrecano. Se ci 
rendiamo conto che da essi deriva la più gran parte dei 
nostri dolori, delle nostre debolezze, dei nostri errori 
- insomma della nostra felicità e, per riflesso, di quel-
la altrui - apparirà evidente quanto ci debba premere 
di scandagliare il nostro inconscio e di conoscere quei 
“complessi”. 

In questa e nelle successive lezioni comunicheremo i 
risultati delle indagini che hanno prodotto simili esplo-
razioni; risultati che costituiscono una direttiva e una 
guida preziosa per chi voglia fare a sua volta un’indagi-
ne simile, o voglia aiutare altri a farla.
Da quelle esplorazioni risulta che la formazione dei 
“complessi” più importanti, più pericolosi e nocivi è 
l’effetto di una serie di conflitti, di lotte, che si svolgo-
no in noi e di cui spesso ignoriamo il vero significato, la 
profondità e la portata. Tali conflitti si dividono in due 
gruppi fondamentali:

• Conflitti fra gli elementi che compongono la nostra 
psiche e la realtà, il mondo esterno, gli altri esseri.

• Conflitti endopsichici, ossia conflitti che si svolgono 
nell’interno della nostra psiche, fra gli elementi 
contrastanti che la compongono. 

Cominciamo a studiare i primi.
Il primo urto fra l’essere umano e la realtà esterna si 

produce al momento della nascita. La prima impressio-
ne psichica del neonato è penosa: il senso di freddo, l’es-
sere toccato, gli procurano sensazioni dolorose alle quali 
reagisce col vagire. Poi sorgono via via altre sensazio-
ni penose: lo stimolo della fame, il sentirsi bagnato o in 
posizione scomoda, le prime paure, i primi desideri, di 
essere tenuto in braccio e di essere cullato, ecc. Così a 
poco a poco il piccolo essere scopre la sua dipendenza 
dal mondo esterno, da altri esseri.
Ma poi egli scopre un’altra cosa molto interessante per 
lui, e che avrà grande importanza anche per il seguito 
della sua vita psichica: scopre che piangendo ottiene l’e-
liminazione di ciò che lo disturba e il raggiungimento di 
ciò che desidera. Col piangere, col gridare, egli esercita 
un potere sul mondo esterno, su quel mondo misterioso 
abitato da grandi esseri che lo attorniano. La sua stessa 
debolezza, la sua impotenza personale, l’affetto, la pietà 
che ispira, sono la sua potenza, la sua arma per risolvere 
i conflitti col mondo esterno.
Via via che il bambino cresce, incominciano a risve-
gliarsi in lui dei poteri attivi; egli incomincia a sapersi 
muovere da sé, impara a parlare, ad avere una certa au-
tonomia; egli incomincia poi ad acquisire una prima ru-
dimentale coscienza di sé. Questa primitiva coscienza di 
sé ha un carattere fondamentalmente egocentrico, e, per 
usare le espressioni del Freud, auto-critico e “narcisisti-
co”. Il piccolo essere è tutto volto all’appagamento dei 
propri bisogni, ad accentrare e ad asservire gli altri e il 
mondo esterno.
Egli vive in sé e per sé.
Ma ben presto si accorge che il mondo esterno non è 
sempre al suo servizio, che gli altri esseri non gli obbe-
discono sempre, e che l’arma del pianto e del grido spes-
so fallisce. Questo è il primo conflitto più cosciente 
col mondo esterno, conflitto che può avere vari svi-
luppi e continuare, con varie vicende, per tutta la vi-
ta. E qui gli adulti devono stare ben attenti, perché errori 
di contegno e di educazione possono avere conseguenze 
incalcolabili. Prendiamo un caso tipico: il ragazzo vizia-
to da una madre debole che, per sentimentalismo o per 
non essere disturbata, lo accontenta sempre.
Ciò alimenta il suo egocentrismo, il senso della sua im-
portanza e imprime profondamente nella sua psiche la 
convinzione di avere il diritto di essere accontentato, e 
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che con l’arma del pianto e del capriccio può ottenere 
tutto quello che vuole.

Tale atteggiamento può radicarsi e durare per tutta la 
vita. È l’atteggiamento fondamentale di voler adattare 
a sé la realtà esterna e gli altri, invece di adeguarsi ad 
essi.

Questo è proprio il problema, il conflitto che si presenta 
a ciascuno di noi, e dalla cui soluzione dipende, in gran 
parte, il benessere e l’infelicità nostra. Per risolverlo oc-
corre un giusto riconoscimento della realtà esterna e del-
le sue esigenze, e quello della realtà degli altri esseri e 
dei loro diritti, simili ai nostri. Ciò implica la rinuncia 
all’egocentrismo, il dominio dei propri impulsi e desi-
deri, e tutta una serie di accettazioni e auto-limitazioni. 
Tale adeguamento è favorito da:
• Il timore di reazioni, di punizioni, da parte degli altri 

e della vita.
• Una sana estroversione, l’interesse per il mondo 

esterno, il risveglio delle tendenze attive e ludiche, il 
piacere del gioco, di superare difficoltà, di lottare.

• Il risveglio dell’affettività, dei sentimenti di 
gratitudine e di ammirazione. Il riconoscimento che 
l’affetto attira affetto, che l’amore e la bontà sono 
armi più potenti del pianto e del capriccio.

Però in molti casi lo stabilirsi di un giusto e armonico 
rapporto con gli altri e con la realtà non si verifica, o 
si verifica solo in modo parziale. Le cause di ciò sono 
svariate:
• Ipersensibilità nervosa e psichica, che moltiplica 

l’intensità delle impressioni.
• Paura eccessiva, che può produrre vere fobie.
• Deficienza delle tendenze attive, ludiche, 

dell’interesse per il mondo esterno.
• Impressioni dolorose molto forti prodotte da malattie 

penose, trattamenti brutali o troppo severi, ecc.
• Deficienza di affettività, di amore.
• Egocentrismo eccessivo. 

Allora i conflitti perdurano, si acuiscono e si complica-
no. Gli esiti principali di questi conflitti sono:

Rifugio nella malattia come difesa e come compenso: 
essa attira l’attenzione, l’affetto, la pietà altrui. Piacere 
morboso della commiserazione altrui. Ciò spiega molti 
disturbi neuropsichici. Si badi bene che questo è un pro-
cesso inconscio, che va spesso contro i desideri della co-
scienza di veglia.

Rifugio in un mondo fantastico: i “sognatori”. “Paura di 
vivere” e di soffrire. Superamenti parziali di questi at-
teggiamenti, e regressione ad essi nell’acuirsi del con-
flitto con la realtà.

Atteggiamenti di ribellione attivi verso la vita e gli uo-
mini. Risentimento contro la vita e contro Dio (fortissi-
mo in molti). Non accettazione della sofferenza. Critica 
della vita… (se avessi fatto io il mondo…!). Pessimismo 
- Costruzioni filosofiche - Leopardi, Schopenhauer. Ac-
cettazione supina dell’uomo normale. Destreggiarsi, “ti-
rare a campare”.

Conflitto con la vita su base ideale. Non ribellione egoi-
stica, ma superamento della vita ordinaria. Potere inte-
riore di modificarla. Utilizzazione dell’immaginazione. 
Inventori. Idealisti attivi. Riformatori. Artisti. Aposto-
li. Utilità del conflitto come elemento dinamico. Spinta 
a creare una vita più alta, più bella, a spiritualizzare il 
mondo, la realtà ordinaria.

ALTRI CONFLITTI CON LA REALTÀ ESTERNA.

Per completare l’esame del problema, dobbiamo ac-
cennare ad alcuni speciali tipi di conflitti con la realtà 
esterna, con le circostanze, che si tramutano spesso in 
conflitti interiori. Essi meritano speciale considerazione, 
perché sono conflitti assai frequenti e dolorosi, che co-
stituiscono non di rado le esperienze più gravi e decisive 
di un’esistenza. 
Il primo di tali conflitti si produce per la perdita di una 
persona particolarmente e profondamente amata.
In tali casi si realizza, forse come non mai, quanto saldi 
e tenaci siano i vincoli che legano tra di loro due esseri 
umani, quanto appassionati siano gli attaccamenti affet-
tivi, quanto intime siano le identificazioni psichiche, tali 
da giungere a vere fusioni di anime.
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Galassia Sombrero - M104  

A chi resta privato della persona amata sembra che gli 
sia stato strappato qualcosa di vitale, una parte di sé 
stesso, la ragione della vita.

In un primo periodo la crisi, la tempesta emotiva è spes-
so così violenta che né la persona stessa né gli altri pos-
sono acquietarla. È il momento più grave e pericoloso. 
Alcuni, che non hanno risorse interiori capaci di argina-
re la fiumana, che non possiedono altri affetti, altri at-
taccamenti forti capaci di trattenerli, vengono travolti e 
possono arrivare al suicidio o allo squilibrio mentale.
Per fortuna tali eventi estremi sono relativamente rari, ma 
sono molti i casi in cui si arriva ad una grave depressione, 
a seri disturbi nervosi e psichici, ad aspre ribellioni 

ed inasprimenti morbosi, e ad accasciamenti e apatie 
malsane. 

Simili sono le reazioni ai conflitti che insorgono nei casi 
in cui la persona amata non è tolta dalla morte ma non 
ricambia la passione che ha ispirato, oppure si stacca vo-
lontariamente e si dimostra indegna. Sono le cosiddet-
te “delusioni” d’amore che spesso vengono considerate 
troppo leggermente. È facile fare dello spirito su creatu-
re che sono spesso anime primitive, elementari, accecate 
dalla loro passione; ma sono poi tanto superiori ad esse 
coloro che ne sorridono, solo perché il loro animo arido, 
superficiale e cinico, il loro povero ed egoistico equili-
brio li mette al sicuro da quelle tempeste? 
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Come ho accennato altre volte, l’importanza, la gravità 
di un evento, l’intensità di una sofferenza sono tutte sog-
gettive, e vanno valutate in rapporto allo sviluppo e alle 
risorse di chi “vive” quell’esperienza. Per un bambino, 
un dolore, un conflitto che a noi sembra piccolo e “fan-
ciullesco”, è una cosa seria che può sconvolgerlo e far-
lo ammalare; così per le “anime bambine”, tutte prese e 
dominate dalla loro passione, prive di una visione larga, 
di una volontà salda, le “delusioni amorose” sono vere 
tragedie. La sofferenza intensa è genuina, anche se è do-
vuta a cecità e a debolezza, e deve venire sempre con-
siderata con rispetto e con illuminata pietà. Le passioni 
sono state giustamente chiamate “malattie dell’animo” - 
e chi è malato e deve essere curato. 

Sarebbe bene che soprattutto gli uomini, che sono trat-
ti dall’incoscienza e dal cinismo prevalenti a prendere 
alla leggera queste cose e a scherzare con questi fuo-
chi di passione, si rendessero conto delle gravi conse-
guenze che quel loro contegno determina, delle rovine 
morali che produce, e che ricordassero più spesso che 
quel fuoco può investire e bruciare pure loro. In simili 
casi avviene non di rado una trasformazione dell’energia 
emotiva, analoga al cambiamento di polarità. L’amore 
diventa odio e può portare ad atti distruttivi, non più co-
me nei casi sopra accennati, contro sé stessi, ma contro 
la persona che ha suscitato la passione. 

Qual è l’atteggiamento da prendere, quale la cura di 
fronte a questi dolorosi conflitti? In questi casi, come in 
tutti, la cura migliore e più efficace è quella preventiva. 
Occorrerebbe tutta una nuova visione: istituire un’edu-
cazione e una disciplina del sentimento e dell’affettività. 
Qui è necessario sondare risolutamente il proprio animo, 
fare un’analisi coraggiosa, senza falsi sentimentalismi, e 
indagare la vera natura e le radici inconscie degli affetti 
e degli attaccamenti.

Occorre riconoscere che l’affetto, l’amore nelle sue 
manifestazioni più varie: materno, paterno, filiale e 
coniugale, è certo una bella cosa, alta, degna di rispetto 
e di ammirazione, fonte di innumerevoli sacrifici.

Ma che spesso può avere aspetti meno alti, eccessivi e 

dannosi; che esso richiede di venir illuminato, dominato, 
diretto e controbilanciato da altri aspetti non meno es-
senziali della vita.
Un affetto troppo appassionato, trepido, esclusivo, un 
affetto cieco, che assorbe tutta la vita non è cosa buona 
né per chi lo prova né per chi ne è l’oggetto, che ne vie-
ne limitato, viziato e oppresso. Una serena e spassionata 
analisi mostra quanto vi sia di egoistico in un affetto di 
tal genere, quanto spesso si ami se stessi nella persona 
amata e quale pericolo vi sia di creare un egoismo a due. 
E poi in generale le idee, i sentimenti e le attività, per 
quanto giusti e buoni, che tendono ad assorbire in modo 
esclusivo un essere umano, risultano dannosi. L’uomo è 
in essenza, e deve divenire in pratica, più vasto di ogni 
particolare elemento che vi è in lui. Egli è in essenza, e 
deve diventare, il padrone e non lo schiavo dei propri 
moti interiori. 
Si badi bene che non si tratta di amare meno, ma di ama-
re meglio; di amare in modo illuminato, in modo più 
saggio e nobile. È un dovere verso la persona amata, un 
atto di più alto amore, il dirigere il proprio sentimento in 
modo benefico per entrambi, il farne qualcosa di più lar-
go, di fecondo e vivificante, anziché lasciarsi travolgere 
da esso in modo passivo, rendendolo ristretto, torbido e 
opprimente. Per attuare tale disciplina, tale elevazione 
e purificazione dell’affettività, giova, oltre che l’analisi 
suaccennata, anche uno sviluppo armonioso delle varie 
facoltà interiori, e soprattutto una concezione spiritua-
le della vita. Occorre abituarsi a non restare sempre im-
mersi nella propria personalità, neppure nei propri affetti 
migliori, ma ad elevare spesso la mente a una conside-
razione vasta e impersonale del mondo; sentire l’am-
pia vita che permea l’universo, sentirsi una particella di 
quella vita, avviata, con innumerevoli altre, verso una 
meta gloriosa. Ognuno può farlo, secondo le sue conce-
zioni e preferenze.L’importante, dal punto di vista edu-
cativo e curativo, è di farlo in qualche modo, di elevarsi 
alla sfera del supercosciente, di prendere contatto vitale 
con la più vasta realtà che ci attornia, ci permea, ci tra-
scende… E buon per noi se questo contatto susciterà in 
noi un moto profondo di ammirazione, di adesione e di 
amore. Quest’amore vasto e impersonale, e pur vivo e 
fervido, illuminerà tutti gli altri nostri amori particola-
ri, li inquadrerà in uno sfondo più ampio. Allora, se la 
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sventura ci colpisce, se una persona cara ci è tolta, se 
un nostro affetto non è apprezzato, o ricambiato, se una 
persona cara, ma indegna, ci lascia, avremo la prepara-
zione, la forza e la luce necessarie per non essere travol-
ti; ma, pur soffrendo intensamente, saremo più grandi 
della nostra sofferenza e potremo anzi trarre da essa oc-
casione di nuova elevazione interiore.

Anche quando manchi tale preparazione, il conflitto in-
teriore suscitato da una sventura può essere incentivo di 
elevazione. Passato il primo periodo di tempesta e tu-
multo, acquietata la ribellione istintiva violenta, supera-
te le fasi più oscure dell’accasciamento, l’anima cerca 
una nuova ragione di vivere, e mentre non la trova nel-
la vita, negli interessi ordinari che sono divenuti per lei 
freddi e incolori, di cui vede tutta la relatività e la me-
schinità, è attratta potentemente verso il mistero in cui 
si è dileguata la persona cara, sente talvolta come un ri-
chiamo, un legame d’amore che l’attira in alto. E così, 
lentamente o rapidamente, si apre a una vita più alta e 
riceve barlumi e illuminazioni che la confortano, la su-
scitano, la trasformano. Sono frequenti, belli e consolan-
ti questi risvegli spirituali, queste fioriture sulle macerie, 
prodotte dalla tempesta… 

Però il conflitto può essere reso meno aspro, il travaglio 
meno tormentoso, e la soluzione meno combattuta, più 
rapida e armonica, da una conveniente preparazione in-
teriore. Questo riconoscimento dovrebbe costituire, a 
mio parere, un nuovo e più forte incentivo allo studio 
e al possesso di noi stessi, all’opera di disciplinamen-
to, armonizzazione e suscitamento delle nostre energie 
interiori.

conosci te stesso
possiedi te stesso

trasforma te stesso

CONFLITTI INTRAPSICHICI (interiori)

Parleremo ora delle lotte che si svolgono entro l’indivi-
duo, dei conflitti intrapsichici, o interiori. Entro di noi 
vi è un continuo urtarsi e cozzare di vari elementi, delle 
varie tendenze presenti in noi, di elementi eterogenei e 

contraddittori che, tutti, vogliono vivere, affermarsi ed 
esprimersi. I conflitti sono dunque innumerevoli e sva-
riati, ed è quasi impossibile enumerarli tutti.
Esaminiamone i tipi principali:

• Conflitti fra elementi inferiori e superiori, più 
propriamente fra istinti e passioni da un lato e 
ragione, senso del dovere e coscienza morale 
dall’altro. È il più noto e frequente di questo tipo di 
conflitti. In qualche misura tutti lo hanno vissuto e 
lo vivono. Costituisce uno dei problemi più o meno 
centrali in ogni essere umano, e dalla sua più o meno 
facile soluzione dipendono non di rado la salute, il 
benessere e il destino di una vita.

• Atteggiamento professionale, tradizionale: condanna 
degli elementi inferiori, e quindi ogni sforzo viene 
rivolto a reprimerli, a sopprimerli e a ucciderli. 
L’espressione estrema di tale atteggiamento è quella 
di considerare certi lati della nostra natura come 
sostanzialmente “cattivi”, perversi, demoniaci. È 
la concezione radicalmente dualistica che prevale 
nel Medio Evo, e che è più o meno sostenuta 
esplicitamente da molti moralisti. È una concezione 
errata e perniciosa che è responsabile di un numero 
incalcolabile di errori, di sofferenze e di malattie 
nervose. Lo sforzo violento per sopprimere parti vitali 
di noi non può infatti produrre che i seguenti risultati.

Se le forme inibitrici prevalgono, le energie istintive e 
passionali sono represse o ricacciate nell’inconscio. Nel 
caso migliore restano segregate e incatenate, col risul-
tato che la personalità resta impoverita, inaridita. La 
personalità diviene così fredda, dura, disumana e incom-
prensiva; incapace di vibrare ed amare. Essa è virtuo-
sa e pura ma la sua virtù è negativa, sterile, conquistata 
a prezzo di una mutilazione. In molti casi poi, gli ele-
menti vivi repressi non si adattano alla loro prigionia, 
e allora tentano e spesso trovano delle vie traverse per 
affermarsi. Non di rado scaricano le loro energie repres-
se nell’organismo dando luogo a svariati disturbi nervo-
si e psichici, che vanno dalle crisi psichiche e isteriche 
a molti altri disturbi meno appariscenti ma più insidiosi, 
fra cui le frequenti depressioni morali. 

 “SOFFRENDO INTENSAMENTE, SAREMO PIÙ GRANDI DELLA NOSTRA SOFFERENZA”
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Altre volte, danno luogo poi ad insurrezioni violente, e 
vi sono casi di persone che si credevano ed erano ritenu-
te padrone di sé, morali e virtuose, divenire preda di pas-
sioni travolgenti. Paragone: fiume, che invece di essere 
utilizzato è tenuto in un letto troppo stretto da dighe alte; 
viene il momento che le rompe e inonda.
Altro paragone: esse ingannano più o meno completa-
mente la coscienza della persona, perciò: compromessi 
e ipocrisie. Persone che si ingannano, che non voglio-
no vivere la realtà. Da questi effetti nocivi risulta co-
me quella costrizione non possa essere giusta né buona, 
e non è affatto necessaria, e non è neppure ritenuta ta-
le anche da coloro che hanno le più ferme convinzioni 
religiose.

Sono infatti lieto di poter citare in proposito il giudizio 
autorevole e assai esplicito di una nobile figura religiosa, 
Padre Maturin, da lui espresso nel suo ottimo libro “Del-
la Conoscenza e del Dominio di sé”, di cui raccomando 
la lettura a tutti ma specialmente a chi è religioso (pp. 
51-54).

Come ben dice il Maturin: “La soluzione dei conflitti 
consiste nell’utilizzazione delle energie vitali”. Vedre-
mo in seguito con quali metodi si possa attuarla. In certi 
casi il conflitto assume una forma diversa: una tenden-
za prevalente e prepotente si forma a danno delle altre 
e le “vampirizza”, ne assorbe la vitalità. È una forma di 
utilizzazione spontanea non dominata, eccessiva, uno 
sfruttamento. Gli intellettuali che si inaridiscono, il cui 
sentimento resta inconscio e a poco a poco muore per 
inattività, ne rappresentano un esempio.

CONFLITTI FRA I VARI SÈ:

1. Quello che siamo
2. Quello che crediamo di essere
3. Quello che vorremmo essere
4. Quello che gli altri credono che noi siamo
5. Quello che gli altri vorrebbero che noi fossimo
6. Quello che gli altri evocano in noi 
7. Quello che vorremmo figurare
8. Quello che possiamo diventare   

(vedi Pirandello: “Uno, nessuno e centomila”).

La cosa è complicata, eppure il problema va affrontato. 
Occorre indifferenza per il giudizio altrui, grande forza. 
Farsi credere peggiori di quello che siamo (forma di va-
nità). Desiderio di emergere. Delinquenti che si pavo-
neggiano (Baudelaire, ecc.). Ma ci sono vari casi e tipi.

• Soddisfazione di sé, semplice, elementare.  
Sicurezza (donna Prassede).     
Coincidenza di 2 o 3 e poca importanza data a 3 e 4. 
Buoni borghesi, ma anche paranoici “Chi è contento 
di sé....”. Stasi. Cristallizzazione. Narcisismo. Amore 
di sé. “Inflazione” (Jung).

• Tendenza alla sopravalutazione, ma con incertezza 
interiore. Allora ricerca di conferma esterna, 
desiderio di apprezzamento altrui. Caccia alle lodi, 
alle onorificenze, ai titoli. Immedesimazione con 
un “eroe”. Spiriti di casta, ecc. “Maschere” della 
personalità (Jung), che celano la povertà, il vuoto 
reale.

• Tipi più attivi in cui il senso cosciente o meno 
della propria inferiorità determina una reazione 
compensativa e spesso ipercompensativa. Esempio 
elementare: pauroso che fa la voce grossa, debole 
che fa il prepotente. Casi più profondi e complessi 
(studiati da Adler).

• Tipi instabili: oscillazioni fra sopravalutazione ed 
eccessiva svalutazione di sé (ciclotimici). Errori 
qualitativi: spesso si sopravalutano dati coscienti e si 
svalutano lati latenti. Talvolta si svaluta ciò che si ha e 
si sopravalutano le doti mancanti.

Conflitti con le immagini altrui (maschere) che diven-
tano suggestioni, modelli, incubi in noi. Ciò che gli al-
tri credono che noi siamo. Importanza dei giudizi di chi 
amiamo, stimiamo e veneriamo (genitori). Effetti di-
sastrosi della sfiducia altrui. Ciò che gli altri vorrebbe-
ro che fossimo: immagini, ideali proiettati dai genitori, 
spesso accettati nell’infanzia. Poi conflitti con la nostra 
vera natura: varie vicende. Talvolta la maschera sopraffa 
la personalità vera. Talvolta la liberazione attraverso lot-
te dolorose, talvolta compromessi e fusioni più o meno 
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armoniche. Conflitti fra tendenze supercoscienti. Dram-
ma dello sviluppo spirituale. Lotta fra lo Spirito e la per-
sonalità. Tentativi di evasioni…

Conflitti fra ciò che siamo attualmente e ciò che vorrem-
mo essere (il contrario di quanto precede).
L’ideale: fonte di sviluppo e fonte di scoraggiamento. 
Dovremmo esser contenti di essere scontenti.
Aspirazione, travaglio fecondo. Prendersi in mano. 
Collaborare con le energie inconscie. Ma attenti a for-
marsi un ideale vero, adeguato, corrispondente alla no-
stra reale linea di sviluppo. In buona fede e in buona 
volontà si possono adottare ideali inattuabili e inadatti. 

Più che formularli noi, riceverli dall’Io reale, Superiore. 
Vedremo come.

Compito vasto e bello di autoconoscenza e 
autorealizzazione. 
Dal Caos al Cosmos.

Roberto Assagioli

Titano  
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DIANA: Spesso Assagioli faceva delle affermazioni 
molto semplici - e tipiche sue - sull’umanità, sulla vita e 
sull’evoluzione, di una profondità e una potenza tali che 
a volte ci sfuggivano. Se ora guardiamo più da vicino a 
queste affermazioni stile Zen, scopriamo quanto siano 
profonde, utili e rivelatorie. 
Quello che una persona saggia dice e continua a ripete-
re, non è certo per caso - anche se assomiglia un po’ alle 
frasi del Readers Digest. Quelle classiche frasi di Assa-
gioli per lui rappresentavano un punto d’arrivo, rappre-
sentavano il culmine o se volete il distillato di una vita 
di lavoro. Adesso le riprenderemo in esame, e le faremo 
rivivere nuovamente.
Questo non per celebrare Assagioli. Quando mi formavo 
con lui, mi diceva molto chiaramente: “Nel tuo entusia-
smo, non mettermi su un piedistallo. Per favore cerca di 
non darmi troppa importanza” . Poi continuava dicendo: 
“Guarda che tu sai già tutto. Quello che ho da dire alla 
gente non è niente di particolarmente saggio. Sono co-
se che si sanno già, e l’unica cosa che faccio è forse di 
farle un po’ maturare dando per così dire un’altra mar-
tellata al chiodo - ricordando alle persone ciò che hanno 
dimenticato”.
Assagioli ha creato la Psicosintesi per servire l’umanità, 
e l’ha dedicata al sollievo della sofferenza e all’evoca-
zione delle nostre potenzialità. Certe volte penso che noi 
ci dimentichiamo qual è il vero scopo della Psicosintesi. 
Penso che a volte dimentichiamo che il nostro scopo è 
di servire l’umanità. Assagioli credeva che la psicologia 
transpersonale fosse veramente la psicologia del futuro.
Dopo molti anni passati all’Istituto Esalen a formarmi e 
a lavorare con la terapia della Gestalt, anch’io ero giun-
ta alla profonda convinzione che l’unica speranza che le 
persone avessero di guarire veramente fosse rappresen-
tata dall’inclusione del Transpersonale. Assagioli pre-
sentò la Psicosintesi come una psicologia innovativa, 
ardita e rivoluzionaria. In quei tempi, uno dei punti di 
forza della Psicosintesi consisteva nel fatto che era più 
rapida, più semplice ed efficace, operava a breve termi-
ne e suscitava meno dipendenza nei clienti. Certe volte 
mi domando se a poco a poco, un pezzetto alla volta, noi 
stessi non ci siamo assimilati proprio a quel sistema a 
cui Assagioli si contrapponeva.
Certe volte in Inghilterra noi psicosintetisti sembriamo 

come degli adolescenti che vogliono appartenere am-
messi a una banda; miriamo ad essere accettati, e cer-
chiamo l’approvazione dei nostri colleghi. Ora, questa 
penso che sia senz’altro una cosa importante da fare, che 
noi cioè ci si ponga come parte di una comunità più am-
pia. Però così facendo corriamo il rischio di perdere la 
nostra specificità, di perdere le nostre verità di fondo, di 
perdere la nostra vera identità, e più importante di tutti 
di perdere il nostro di servire.
Mi sono recentemente dedicata a scrivere un capitolo 
di un libro intitolato Alla ricerca di un terapeuta. A sei 
terapeuti di scuole diverse, dalla psicoanalisi alla psi-
cosintesi, è stata fornita la trascrizione di un colloquio 
d’ingresso dello stesso cliente. Dovevamo scrivere un 
capitolo su come ciascuno di noi avrebbe lavorato con 
quel cliente. E naturalmente nessuno lo incontrò mai. Io 
decisi di scrivere un capitolo di pura e semplice psico-
sintesi. Non intendevo abbellirlo con relazioni oggettive 
e tutte quelle belle cose che ho imparato, volevo metter-
ci solo pura psicosintesi.
Quando il libro fu terminato, il potenziale cliente lesse 
tutti e sei i capitoli e scelse la terapia che avrebbe adotta-
to. Non sapeva nulla di noi come persone, e ovviamente 
non starei raccontando questa storia se non avesse scelto 
la psicosintesi. Ma l’editore del libro era uno psicoanali-
sta, e polemizzò con il cliente accusandolo di aver scel-
to la psicosintesi avendomi idealizzato. Io presi la cosa 
malissimo, pensai che era meglio che quel libro non lo 
vedesse nessuno e che la cosa non si venisse a sapere. 
“Come posso far sì che qualcuno mi idealizzi, se non 
l’ho nemmeno mai incontrato?”.
Per fortuna, Piero mi fece notare che in tal modo stavo 
accreditando questa interpretazione psicoanalitica dell’i-
dealizzazione. Il punto non era se questa interpretazione 
fosse giusta o sbagliata - il punto in realtà era che io l’a-
vevo “presa per buona”. Dopo tutto, voleva dire che il 
cliente quantomeno aveva potuto sentirsi  capito nel suo 
dolore e sofferenza, che, penso, era proprio quello che 
era successo. 

PIERO: Queste semplici frasi che Assagioli usava dire mi 
ricordano una vignetta umoristica che vidi molto tempo fa, 
prima dello sbarco sulla luna. Rappresentava due bambini 
che erano riusciti ad arrivare per primi sulla luna. Erano 

I PROBLEMI 
NON SI RISOLVONO 

          SI DIMENTICANO

Tratto dagli Atti del Congresso Internazionale di Psicosintesi
tenutosi a San Diego - California - nel 1996
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“LA CAPACITÀ DI DIRE DI NO È ALLA BASE DELLA CAPACITÀ DI DIRE DI SÌ”

appena atterrati sulla luna e dicevano: “Ce l’abbiamo fat-
ta”. Erano arrivati lì prima di ogni altro e con un’astronave 
costruita con ogni genere di cianfrusaglie - come una ruota 
vecchia, un tubo di scappamento,  un pezzo di una caffet-
tiera o scatolette di conserva vuote e roba del genere. Era 
una macchina molto strana, ma loro l’avevano costruita 
ed erano arrivati per primi. Con rispetto parlando, Roberto 
Assagioli mi ricordava quel cartone animato. Prendeva 
un pezzetto di qui, un pezzetto di là e te lo porgeva come 
un’affermazione piena di saggezza, qual era in realtà; e 
tu poi sulla luna arrivavi davvero. 
All’epoca, agli inizi della nostra frequentazione, mi sem-
brava che non ci fosse in lui abbastanza sostanza intel-
lettuale. Poi piano piano cominciai a rendermi conto che 
Roberto Assagioli apparteneva alla più forte e alta tradi-
zione intellettuale europea. Eppure gli piaceva venirsene 
fuori in questo modo molto elementare, con espressioni 
quotidiane e familiari a cui non avresti dato tanto peso, 
e che se invece ci entravi in profondità, ci trovavi den-
tro un microcosmo. Scoprivi, dietro a queste semplici 
espressioni, utili e profonde verità.

Vi racconteremo qualche aneddoto, ma temo già che 
qualcuno di voi dirà: “Oh no. Ci vogliono raccontare 
qualche altra storia su Roberto”. So bene che adesso c’è 
una tendenza a essere audaci, avventurosi e ad andare 
oltre Assagioli - a vivere non il sogno di Assagioli, ma 
a scoprire qual è il nostro sogno. Anche io infatti, quan-
do avevo incominciato a lavorare con Assagioli, avevo il 
timore di andare in giro a raccontare le idee di qualcun 
altro. Ora però credo che la comunità della psicosintesi 
sia abbastanza grande per poter contenere entrambe le 
tendenze, per essere audace e rivolta al futuro e inventa-
re cose nuove, e anche per tornare al passato, ai fonda-
menti, tornare all’ABC.
Prendete l’ovoide, ad esempio. Potremmo scriverci una 
storia, sull’ovoide della psicosintesi. L’ovoide con due 
Sé. L’ovoide senza Sé. L’ovoide con il Sé messo dapper-
tutto. L’ovoide che deve essere rotondo.
L’ovoide contenente diverse piccole salsicce a rappre-
sentare le diverse subpersonalità. L’ovoide che è di-
ventato rotondo, quadrato, e di tutte le forme. Alcuni di 
questi sviluppi sono brillanti e utili. Ma perché non tor-
nare anche all’originale?

“OPPORRE UN CORTESE E FERMO RIFIUTO”
La prima espressione di cui voglio raccontarvi riguar-
da un’espressione “negativa”. Quando intraprendiamo la 
formazione in psicosintesi, e in seguito ci facciamo le 
ossa, va a finire che diventiamo più utili. Così aumenta-
no anche le richieste nei confronti nostri e del nostro la-
voro, e noi diciamo di sì, perché siamo gentili. Abbiamo 
fatto psicosintesi e mettiamo in pratica tutte quelle belle 
qualità, e quindi diciamo di sì a tutti. Così ci sovracca-
richiamo, e dimentichiamo di come si fa a dire di NO. 
La prescrizione di Roberto per questo caso è molto sem-
plice: “Un cortese e fermo rifiuto. Opporre un cortese e 
fermo rifiuto”. È probabile che questo vi salverà la vita. 
Sembra semplicissimo. Come tutti sappiamo, la capacità 
di dire di no è alla base della capacità di dire di sì.
Voglio incominciare con quella che chiamerei l’espres-
sione più dura, quella che può sembrare perfino aspra 
- che Roberto usava ad esempio quando qualche colla-
boratore o qualcun altro gli sottoponeva qualche tipo di 
problema. Era solito sorridere e dire: “Va bene, lascia-
molo al suo triste destino”. Con un sorriso, sì, ma poi 
lasciava quella persona al suo triste o felice destino. L’i-
dea era di riuscire a darci un taglio, a finire la Gestalt, a 
completarla - e poi ad andare avanti.
Quanti di noi terapeuti abbiamo portato avanti terapie 
interminabili per non essere stati in grado di concluder-
le, perché c’era sempre qualcos’altro su cui lavorare, 
qualcosa da dire, qualcosa che emergeva, qualche biso-
gno del cliente. La capacità di porre termine, di finire, di 
concludere. Alla fine di una sessione  Assagioli a volte 
diceva: “Fine della trasmissione - Questo è tutto - Arri-
vederci, adesso ho altro da fare”. È la capacità di mirare 
all’essenziale.
C’è una storia taoista che mi piace molto, di un uomo 
molto povero che andò al mercato a cercare ricchezza. 
Voleva essere ricco ma era povero e affamato  Vide un 
ricco mercante che arrivava con un mucchio d’oro. Allo-
ra si fece avanti, afferrò l’oro e cercò di svignarsela.
Ovviamente lo fermarono subito e lo portarono in pri-
gione. Lì gli chiesero: “Perché lo hai fatto in un modo 
così scoperto, senza nessun piano, senza nessuna reale 
possibilità di riuscire a farla franca?”. Ed egli rispose: 
“Io ho visto solo l’oro”. Naturalmente questo è uno di 
quei casi in cui il ladro o il malfattore è il buono della 
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storia. Vedere solo l’oro qui significa badare all’essen-
ziale - anche se questo ci può a volte mettere nei guai 
come era capitato al ladro. Ma dobbiamo avere quella 
stessa concentrazione. Ma a volte il fatto di vedere solo 
l’oro va bene, è d’aiuto - e dimenticarsi invece dei pette-
golezzi, dimenticarsi di tutto ciò che è ancora in sospeso 
- ma semplicemente occuparsi del presente. Il che natu-
ralmente ci porta a parlare della volontà. 

“LA VOLONTÀ”
Per alcuni di noi la volontà è quasi una parolaccia, o per-
lomeno qualcosa di cui non ci va tanto di parlare. Fra 
poco vi dirò perché la volontà è così. Ma prima voglio 
dirvi questo. Nel 1973 Roberto mi disse: “fra 20 anni il 
mio lavoro sarà conosciuto tanto quanto quello di Jung 
e di Freud”. Questo accadeva nel 1973. Così io mi misi 
ad aspettare. Al primo di gennaio di ogni anno ci ripen-
savo... 1983... 1993... beh, conosciuto non lo è ancora. 
Cos’è successo allora? Abbiamo forse tradito il suo la-
voro? Qualcosa è andato storto? Non è stato un buon 
profeta? Qual è il problema? Dopotutto, a ben riflettere, 
ho pensato che in fondo è stato un buon profeta. 
Basti pensare che adesso tutti parlano del sé, con la S 
maiuscola o minuscola che sia. Tutti ne parlano. Scartate 
un bacio Perugina e parla del sé. Tutti conoscono l’im-
maginazione. Aprite un qualsiasi quotidiano e vi trovate 
un esercizio di immaginazione. Tutti sanno che l’imma-
ginazione è utilissima e tutti la usano. La molteplicità 
- il modello dell’animo molteplice - è comunemente ac-
cettato ancor più dei modelli bi- o tripolari della psico-
analisi. Ci hanno fatto sopra anche dei film ed è ormai 
parte della cultura comune.
Altri argomenti della psicosintesi: le qualità... Tutti so-
no al corrente delle qualità spirituali, e di come queste 
giovino al sistema immunitario. Chi è contento e gioio-
so vive più a lungo; sono tantissime le ricerche a questo 
proposito. I temi di fondo della psicosintesi sono quindi 
usciti allo scoperto. Tutti ne parlano. Forse si dimenti-
cano di Assagioli, ma lui c’è. E questo è il modo più di-
sinteressato di avere successo, quando il vostro lavoro 
viene accettato e utilizzato da tutti.
Quando Assagioli fece quell’affermazione “il mio la-
voro sarà conosciuto tanto quanto quello di Jung e di 
Freud”, era estremamente concreto. 

E allora, adesso cosa dobbiamo fare? Forse la psicosin-
tesi ha fatto quel che doveva fare, ha realizzato la sua 
missione, è diventata parte della cultura comune. E così 
è. Facciamo allora il funerale alla psicosintesi e andiamo 
a mangiarci una pizza, o a fare qualcos’altro. È questo 
quello che dovremmo fare? Certe volte mi viene la ten-
tazione di pensarlo; ma non dura a lungo. Per due ragio-
ni. Una è che naturalmente la psicosintesi non si riduce 
questo o a quell’argomento, a quel punto o a quell’altro, 
ma è invece un sistema coerente, ed è il sistema nel suo 
insieme l’elemento fondamentale. L’ordine, il cosmo, la 
totalità della psicosintesi rappresentano il suo dono più 
grande.

L’altra ragione è che vi è ancora un argomento che non 
è entrato a far parte della nostra cultura, del nostro 
linguaggio quotidiano. E questo è la volontà. E questo 
vale anche per noi della psicosintesi. Io ritengo che 
molti di noi psicosintetisti abbiano qualche resistenza 
ad appropriarsi della propria volontà, e ad esercitarla. 
Perché la volontà è collegata con l’autoritarismo e lo 
sforzo e la prepotenza.

E allora abbiamo paura ad entrarci dentro, ad usarla in 
terapia, e ad aiutare le persone a svilupparla. Anche per-
sone estremamente preparate in psicosintesi, come al-
cuni di noi ritengo siano, hanno questa ambivalenza 
nascosta. Per questa ragione sono contento che l’Istituto 
di Psicosintesi di Firenze abbia annunciato per il 2000 
un Congresso sul tema della Volontà. Penso che sia una 
buona idea (Il Congresso si terrà a Bologna - un posto 
dove si mangia molto bene). 

DIANA: Stasera intendo parlare del puro e semplice 
Assagioli, perché non sento di essere ancora in grado - io 
stessa o noi come comunità - di vivere nelle nostre vite 
quotidiane e di trattarci ed entrare in relazione gli uni con 
gli altri in base a quelle semplici verità di fondo delle quali 
parla Assagioli. Come comunità siamo stimolati a diven-
tare spiritualmente maturi, o quantomeno adulti. Alcuni 
di noi hanno avuto un risveglio spirituale provocato dalla 
frequentazione di Assagioli. Molti invece l’hanno avuto in 
seguito all’adesione alla psicosintesi. Molti poi, al contra-
rio, hanno vissuto per anni situazioni di crisi e di risveglio 
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spirituale, dopo di che sono arrivati alla psicosintesi, e lì 
si sono sentiti a casa.
Penso che la psicosintesi possa rappresentare in un cer-
to senso un pericolo in relazione al risveglio spirituale; 
forse perché in questo campo ci offre anche troppo, nel 
senso che ci dà così tante, profonde e autentiche espe-
rienze di appagamento. Per quel che mi riguarda, il mio 
risveglio spirituale è stato un risveglio piuttosto immatu-
ro. Dato che riuscivo a pensare e a parlare in termini spi-
rituali, pensavo per questo di essere spirituale. Il periodo 
che è poi seguito al risveglio, in cui ho integrato quell’e-
sperienza, ho abbracciato una spiritualità più matura, e 
ho vissuto quanto dicevo, un periodo in cui sono andata 
avanti per molti e molti anni senza più avere esperienze 
spirituali o mistiche, senza intuizioni folgoranti, abbrac-
ciando l’incertezza, vivendo con il mio cinismo e la mia 
depressione, è stato un periodo duro. In effetti il risve-
glio è stato come un dolcetto. Persino la crisi che ha ac-
compagnato il momento del risveglio è stata per me una 
pacchia in confronto agli anni successivi.

“L’UNIVERSO È IN EVOLUZIONE ED È 
IMPERFETTO”
C’è una cosa tremenda chiamata perfezionismo. L’affer-
mazione che Assagioli faceva di continuo era: “L’uni-
verso è in evoluzione ed è imperfetto”. Spesso diceva: 
“Ricordati che ciascuno di noi è un microcosmo del 
macrocosmo. Viviamo in un universo imperfetto. Co-
me possiamo aspettarci di essere perfetti in un univer-
so imperfetto? Lottare per la perfezione e vergognarsi 
di non farcela è una vecchia reazione vittoriana”. Dice-
va - l’ho risentito di recente su una registrazione: “Non 
saprei dirne niente di peggio, se non che è una reazione 
vittoriana”.
“Ricordati che l’universo è paziente - non fa pressioni - 
non reprime - non si sforza. Ti prepari per decenni, de-
cenni e decenni”. “Medita sull’eternità”. Non credo che 
lo facesse solo con me. Penso che lo dicesse anche ad al-
tri allievi. Erano impazienti, premevano e si sforzavano. 
Nel suo studio aveva una fotografia di stelle e galassie. 
Prendeva quella foto, te la piazzava davanti e diceva ag-
gressivamente, beh, diciamo aggressivamente quanto può 
esserlo un ometto con i capelli incanutiti: “Come osi! Co-
me osi essere così arrogante da cercare di essere perfetta 

quando tutto questo è imperfetto!”. Adesso lo sappiamo 
tutti, no? Lo insegniamo, lo predichiamo, ne parliamo. 
Cerchiamo di rendere umani tutti quelli che incontriamo.
Laura Huxley mi ha detto poco tempo fa: “In ciascuno 
di noi c’è ancora, in fondo in fondo, quel posticino che 
non vuole rinunciare ad essere perfetto. Che non vuole 
smettere di tormentarsi ad essere un’imitazione a buon 
prezzo di noi stessi”. Penso che abbia ragione. Al di là 
del risveglio spirituale, al di là di evidenti crisi di ambi-
valenza, soffriamo molto per i demoni che ci costruiamo 
da noi stessi. Gli ideali del risveglio sono pericolosi - 
come pure la nostra immaturità spirituale. Specialmente 
gli ideali che sono scaturiti da un risveglio spirituale, e 
quelli scaturiti dalla psicosintesi.

“INNOCUITÀ”
Vengo adesso ad un’altra tipica espressione di Assa-
gioli, o piuttosto una parola, “innocuità”, nel senso di 
astensione dal dire o fare del male a qualcuno - o an-
che solo pensarlo.“Sì, sì, sì, naturalmente l’innocuità. 
Lo sappiamo benissimo. Non c’è bisogno di fare tante 
storie. Siamo innocui, siamo brave persone”. Poi alcuni 
anni fa stavo preparando un corso di formazione per in-
segnanti nel mio centro in Inghilterra e feci qualche ri-
cerca  sull’etica. Con mia grande sorpresa scoprii che fra 
i valori sottostanti all’etica l’innocuità era considerata di 
maggior valore dell’aiuto. Ne rimasi veramente sorpre-
sa. Quando ci si trova di fronte all’alternativa tra l’essere 
d’aiuto o l’essere innocui, forse è più importante l’essere 
innocui.
Il punto è che forse i nostri ideali in psicosintesi non in-
cludono abbastanza quello che è il loro opposto.

Prendete ad esempio la depressione. Io penso che l’ani-
ma si esprima con tutti i colori dell’arcobaleno, inclusi 
i neri, i grigi, l’indaco e i colori scuri. In una psicologia 
che è così devota alla luce come la nostra, dobbiamo 
resistere alla tentazione di prendere in considerazione 
solo i colori brillanti, gli arancioni, i gialli o i dorati.

A una persona spiritualmente attenta la depressione può 
sembrare un nemico, può apparire come una malattia 
senza possibilità di redenzione. 
Una volta ho avuto un’esperienza di questo tipo con una 
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Roberto Assagioli con Piero Ferrucci - 1973



17

cliente che era molto aperta alla trascendenza. Tutte le 
sue esperienze transpersonali erano di natura trascen-
dente. La disidentificazione le risultò facile, come pure 
il senso delle giuste proporzioni, e a me pareva piena-
mente autentica. 
Poi una sua carissima amica morì di cancro, il che ov-
viamente la gettò in una profonda depressione. Notai 
che nella sua depressione per lei non esisteva più niente. 
Tutti i suoi grandi modelli e principi di psicosintesi era-
no del tutto inutili; si sentiva svuotata. Non c’era entu-
siasmo, né energia, né vita - eppure quando rimanemmo 
in questa situazione per un periodo di tempo molto lun-
go, gradualmente e piano piano cominciò a manifestar-
si in lei un apprezzamento per la semplicità della vita, 
un apprezzamento per la bellezza delle piccole cose che 
stava scoprendo intorno a sé. Mi resi conto che quello 
che le era successo era che stava includendo la possibi-
lità e la capacità di vedere il divino in modo immanente 
nel suo percorso. La sua depressione non era qualcosa di 
cui doveva liberarsi, era qualcosa che aveva bisogno di 
abbracciare.

Mi è capitato anche un altro caso che vorrei condivide-
re con voi, che illustra questo tema dell’abbracciare l’o-
scurità e l’imperfezione. Molto tempo fa mi capitò un 
cliente affetto da sadomasochismo. Lui presentava il suo 
comportamento sado-masochistico come un problema, 
che voleva affrontare. Naturalmente da buona psicosin-
tetista non potevo considerare la sua sindrome alla stre-
gua di un problema, no? Lui però lo considerava tale, e 
lavorando con questo suo comportamento e stando con 
lui nella sua oscurità, ed entrandoci dentro, cominciam-
mo ad esplorare che cosa stava cercando di ricavare da 
questo comportamento così distorto. Dopo un lungo pe-
riodo di lavoro in profondità egli riconobbe un suo bi-
sogno di arrendersi ad un potere più grande di lui, e che 
la sua sindrome S&M era un modo distorto di soddisfa-
re quel bisogno. Quando ce ne rendemmo conto, a quel 
punto potevamo trovare altri modi di farlo. E la sindro-
me S&M scomparve.

“NON È MAI O/O, MA E/E”
Così le semplici affermazioni di Assagioli erano cariche 
di profondo significato. Un’altra era: “Non è mai o/o, 

ma e/e”. Quante volte l’avete sentita in psicosintesi? In-
finite volte. “Non è mai bianco o nero, ma tutte le grada-
zioni di grigio, e poi ci sono i colori”. Assagioli spesso 
lo diceva, specialmente con persone che erano pressate e 
frustrate. Lo diceva sempre con un risolino. Anche qui, 
tutti adesso abbiamo imparato la lezione, e tutti a no-
stra volta la insegniamo come una bella scoperta: “Non 
è mai o/o, ma e/e. Non è bianco o nero…”. Temo però 
che il terremoto del nostro risveglio spirituale ci abbia 
fatto un po’ dimenticare questa lezione. Abbiamo infatti 
tutti i nostri bei valori, e quindi i valori ad essi opposti 
sono ovviamente sbagliati. Così polarizziamo.
Viviamo in un’epoca di svago e vogliamo che la vita 
sia un bello spettacolo. Sembra che abbiamo bisogno di 
qualcosa da respingere, proprio come i bambini hanno 
bisogno di limiti.  I latini parlavano di “Spiritus Rector”, 
la parte di noi che vuole compensare e correggere. Jung 
la definì la funzione compensatoria. Così se incontro una 
persona amorevole e altruista, avrò voglia di dirle, sii un 
po’ più dura, un po’ più forte, sennò la gente ti calpesta 
e ti sfrutta. O se sono con un perfezionista, mi verrà di 
dire, rilassati, non essere così rigido! E se mi troverò con 
una persona sciatta e caotica, le dirò, dai, organizzati! 
(dovreste vedere il bagagliaio dell’auto di Piero. È lì che 
tiene il suo archivio). Si tratta quasi di un bisogno psi-
cologico continuo e insopprimibile che abbiamo di evo-
care l’opposto. Penso che questa sia la nostra salvezza, 
che è salutare perché rappresenta la spinta dell’organi-
smo verso l’unità.  
C’è qualcosa in noi che vuole includere la dualità, eppu-
re noi lo combattiamo e ci dividiamo. Questa inclusività 
universale possiamo riscontrarla invece nelle immagini 
del Sé. Da un lato possiamo infatti dire che il Sé è il 
puro vuoto, il nulla, il silenzio. Dall’altro lato possiamo 
dire che il Sé è ogni cosa, ovunque e in ogni momen-
to, è colore, è luce, è l’intero spettro di luce e di energia 
esistenti.
In California c’è attualmente una forte tendenza a so-
stituire la trascendenza con l’immanenza. Per quel che 
mi ricordo, Assagioli le manteneva tutte e due, la tra-
scendenza e l’immanenza: per lui erano i due aspetti di 
un unico intero. Non ci prometteva mai l’illuminazione. 
Non ci prometteva mai che avremmo vissuto sempre più 
felici. Ci diceva sempre che ci sarebbe capitato di tutto. 
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Avremmo avuto dolore, malattia e sofferenza. Diceva 
sempre che l’autorealizzazione è uno stile di vita, più 
che non uno stato di coscienza. Non penso che con la 
sua affermazione “non è mai o/o, ma e/e” egli intendesse 
fare un “must” della sintesi, pensando di risolvere così 
tutti gli opposti e di vivere in una pace beata. Il suo mes-
saggio era piuttosto che abbiamo bisogno di accogliere 
entrambe le polarità, e di includerle.
Quando lavorai con lui, mi fu di grandissimo aiuto sulla 
crisi della dualità, cioè il contrasto fra ciò che è e l’idea-
le, che per me era un tema fondamentale. Mi diceva che 
quella crisi non era possibile risolverla, e che ci saranno 
sempre delle potenzialità non manifeste.

L’unica cosa che si può fare è di trovare dello spazio al 
proprio interno, e di renderlo abbastanza ampio per 
riuscire a contenere la dualità. La dualità può essere 
dolorosa, ma non è patologica.

Diventa patologica solo quando ne reprimiamo un ter-
mine, o cerchiamo addirittura di eliminarlo.
Il “Non è mai o/o, ma e/e” trovava una sua perfetta ap-
plicazione quando meditavo con Assagioli, perché quan-
do meditavate con lui, cosa che faceva quotidianamente 
con chiunque capitasse, c’era sempre un’enorme di ru-
more. Fuori c’era un fortissimo rumore di traffico, c’era-
no i due cani che vivevano nella Villa e che abbaiavano 
continuamente, c’erano le due persone di servizio pre-
dilette di Assagioli, Carmela e Dante, che giravano di 
continuo in tutta casa gridando. E c’era il contaminuti a 
forma di uovo che ticchettava rumorosamente in sotto-
fondo, dato che Assagioli tendeva ad andare molto lon-
tano quando meditava, e aveva bisogno di qualcosa che 
gli ricordasse che era giunto il momento di terminare. 

Assagioli era sordo, per cui questo contaminuti a for-
ma di uovo per lui risuonava con un suono leggerissi-
mo. Ma per voi era invece come sentire d’improvviso un 
gong da pochi passi. Però Assagioli amava il suo conta-
minuti a forma di uovo. Lo chiamava la spiritualizzazio-
ne della materia.

PIERO: “IL TEMPO SI PUÒ SEMPRE TROVARE”
C’è stata una volta in cui lavoravo con Assagioli, in cui 

alcuni studenti andavano da lui per una sessione, poi lui 
li mandava da me per una serie di sedute, e infine ritor-
navano da lui.
Una volta arrivò uno studente portando la sua autobio-
grafia, e la diede a Roberto, ed era un’autobiografia di 
500 pagine scritte fitte a mano. Io dissi che era offen-
sivo, e che non avevo nessuna intenzione di leggerla. 
Che questa era una forma di resistenza, un equivalente 
aggressivo, e che non l’avrei fatto. Allora Roberto dis-
se: “Va bene, allora dalla a me. La leggerò io, troverò 
il tempo di farlo”. Quella per me fu una grossa lezione 
di umiltà. Da allora lessi tutte le autobiografie, anche se 
erano di 1.000 pagine. “Il tempo si può sempre trovare”. 
Questo era ciò che Assagioli diceva spesso. In un certo 
senso è un po’ il contrario di ciò di cui vi ho parlato pri-
ma. Prima si è parlato del non perdere tempo, il tempo 
è prezioso, e ne abbiamo così poco. Abbiamo un sacco 
di lavoro da fare, non dilunghiamoci, non sprechiamo la 
nostra energia in cose inutili.

Questa è complementare: “Il tempo si può sempre tro-
vare”. Per quanto sovraccarichi siate, potete sempre tro-
vare il tempo di stare con vostro figlio, potete sempre 
trovare il tempo di prendervi cura di voi stessi, potete 
sempre trovare il tempo di prendervi cura di qualcuno 
che è meno fortunato di voi, e potete sempre trovare il 
tempo di fare quello che per voi è veramente importan-
te. “Non ho avuto tempo”, non è una scusa valida. Il che 
mi fa capire come il tempo non sia quella data entità ge-
ometrica da suddividere in frammenti e porzioni, ma sia 
qualcosa che piuttosto ha a che fare con la mente, e di 
cui si può prendere un frammento ed espanderlo, e che 
in un solo attimo possono succedere un’infinità di cose, 
se ci si tiene abbastanza. E a mio avviso tutto ciò ha a 
che fare con l’arte di prestare attenzione, di dove stiamo 
dirigendo la nostra attenzione, il nostro interesse, la no-
stra energia, tutto il nostro essere.

“CALMA, CALMA, SIAMO NELL’ETERNITÀ”
Quando qualcuno aveva fretta, Roberto spesso diceva: 
“Calma, calma, siamo nell’eternità”. Se vi limitate a dire 
“calma, calma” a qualcuno che ha fretta, quella persona  
ne avrà ancora di più. Ma se dite “Calma, calma, siamo 
nell’eternità”, la sua risposta sarà forse diversa.
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C’è come un interruttore che scatta, e qualcosa che si 
apre, e ci rendiamo conto che in realtà abbiamo tutto il 
tempo, e che non c’è nessuna fretta di andare da nessuna 
parte. Siamo proprio qui, siamo sempre stati qui. Cos’è 
quindi tutta questa fretta? Quando Ramana Maharshi, 
il saggio indù, stava morendo, sentì che i suoi devo-
ti piangevano disperati e disse: “Dove pensano che 
stia andando?” Non c’è nessun posto in cui andare, 
se non rimanere nel qui e ora, nell’eterno presente. 

Questo ha molto a che fare con il dove dirigiamo la no-
stra attenzione. Con il dove ci sintonizziamo, e su come 
lo facciamo. Assagioli fece degli esperimenti con i gigli 
negli anni ’40 e ’50. Prendeva un gruppo di gigli - non 
so perché proprio i gigli, forse perché  sono l’emblema 
di Firenze - ma poi dava moltissima attenzione ad uno 
solo di essi, e non agli altri.

Naturalmente quello a cui veniva data attenzione cresce-
va più rapidamente degli altri - e questo avveniva negli 
anni ‘40. Tutto ciò a proposito dell’arte di dare attenzio-
ne e di trovare il tempo, di trovare la dedizione. Ma an-
che riguardo al modo in cui lo facciamo, a quanto siamo 
aperti, a quanto siamo presenti.

Forse avrete letto quella storia di H.G. Wells in cui il 
bambino corre verso una porta nel muro, e la apre. Ol-
tre la porta trova un luogo celestiale pieno delle cose più 
belle di questo mondo, e lui è estatico. Poi richiude la 
porta e torna a casa. In seguito ritorna a cercarla, ma non 
la trova più. Anche se conosce benissimo la strada, la 
porta non c’è più. Alla fine la ritrova, ma è il suo primo 
giorno di scuola, e non vuole essere in ritardo, e così di-
ce a se stesso: “Va bene, ci starò attento, e quando torno 
da scuola aprirò la porta”. Ma quando ritorna, la porta 
non c’è più. E così va avanti per tutta la vita.

Continua a cercare la porta, e questa non c’è; e quan-
do la porta c’è, lui è di fretta. Nella sua vita succedono 
cose molto importanti, diventa un grande imprenditore, 
diventa Primo Ministro, deve andare sempre da qualche 
parte, c’è sempre qualche impegno impellente: ed è pro-
prio allora che ritrova la porta, ma è troppo impegnato 
per andare ad aprirla. 

“LA VITA È MAGICA”
Un’altra espressione tipica di Assagioli è molto collega-
ta a questa. Non so bene come tradurla, in italiano è “La 
vita è magica”. In inglese suona meno bene:”Life is ma-
gic”: Ma in italiano, forse a causa della cadenza, assomi-
glia un po’ al verso di una poesia. “La vita è magica” ha 
di nuovo a che fare con questa dimensione insondabile, 
nella vita umana, del qui e ora: che in qualunque cosa 
stia succedendo, i cani che abbaiano, la gente che fa ru-
more nelle altre stanze, qualsiasi interruzione che possa 
capitare in quello che stiamo facendo, il Sé è lì, lo Spiri-
to è proprio lì, e noi facilmente possiamo mancarlo.
“La vita è magica”. Mentre lavoravo con Assagioli, a un 
certo punto dovetti andare a fare il servizio militare, e 
questa frase, trovare la magia anche in caserma, mi fu di 
grande aiuto. È ancora più utile di: “La vita è una scuo-
la”, e noi possiamo imparare da ogni situazione. Già 
questa lo è molto, ma “La vita è magica” è un passo più 
avanti. Ci sta a dire che non c’è soltanto da imparare, ma 
anche da divertirsi, c’è anche stupore e meraviglia, c’è 
anche ammirazione e apertura, c’è anche eternità.

DIANA: “I PROBLEMI NON SI RISOLVONO,
MA SI DIMENTICANO”
Questa frase di Assagioli mi ha sconcertato per anni e 
anni, e anche un po’ depresso. Come mi ha detto un col-
lega mentre ci stavamo preparando a venire qui a fare 
questo intervento, “Ma allora perché facciamo terapia e 
formiamo le persone, se i problemi non si possono risol-
vere? Non puoi scegliere un argomento un po’ più sti-
molante di cui parlare?”, e devo dire che anche per me la 
reazione è la stessa, alla frase “I problemi non si risolvo-
no, si dimenticano”.
Il punto è che se con i clienti ci diamo da fare per risol-
vere i loro problemi, e cerchiamo appunto di risolvere il 
problema invece di aiutarli a dimenticarselo, se lo fac-
ciamo, allora operiamo in un contesto per cui c’è una 
condizione predefinita da raggiungere.
Una condizione in cui saremo in buona salute, saremo 
integrati, saremo guariti, in cui vivremo sempre felici. È 
il nostro ego che vuole risolvere il problema. Per il Sé il 
problema non c’è. 
Ciò che mi ha veramente conquistato e mi ha fatto su-
bito appassionare alla psicosintesi è stata proprio questa 

“IL TEMPO SI PUÒ SEMPRE TROVARE”
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idea che la psicosintesi non abbia una tabella normati-
va appesa al muro che ti dice come dovrebbe essere una 
persona sana e ben funzionante.  Questo mi pareva un 
elemento di liberazione.
Specialmente provenendo da una formazione di Gestalt, 
che in teoria non ha nessun “Devi ”! Lì funzionava co-
sì: tu devi essere aperto e onesto, ed essere in grado di 
esprimere la tua rabbia, e del tutto deciso e netto con 
i tuoi genitori e tutti quanti abbiano aspettative verso 
di te. La psicosintesi invece dice: Non si tratta tanto di 
come devi essere, ma tu hai la scelta se essere aperto e 
onesto oppure no; hai la scelta di affermarti ed esprime-
re la tua rabbia oppure no; che cos’è che ritieni impor-
tante fare o essere?

La frase di Assagioli “I problemi non si risolvono ma 
si dimenticano” si riferisce ad uno stato di coscien-
za unitivo. Sta parlando di quella giustezza di fondo 
dell’Universo di cui hanno parlato i mistici e i santi di 
tutte le epoche, sta parlando di una condizione che è 
al di là della dualità, laddove il sublime è immanente 
ed è parte di tutto ciò che esiste.

Non so come sia per voi, ma io sono stata in terapia per 
circa 27 anni e posso dirvi con la massima sincerità che 
molti dei problemi di fondo che avevo quando l’ho ini-
ziata, li ho ancora adesso. Non ho “risolto i problemi”, 
ma mi ci rapporto in modo molto più leggero. Non ne 
sono più controllata, e posso andare avanti nella mia vi-
ta. Adesso posso fare quello che voglio, nonostante quei 
problemi. Quindi per me “I problemi non si risolvono 
ma si dimenticano” significa tirarmi giù dal letto e met-
termi a camminare.
Perché non guariamo? Perché la terapia non fa sempre 
star meglio le persone? Forse ci manteniamo malati per 
via di un’identificazione con la subpersonalità del “feri-
to”, o ci identifichiamo in chi si prende cura delle sue fe-
rite, e abbiamo bisogno di definirci come persona ferita 
che cerca di guarire. Oppure possiamo usare le nostre fe-
rite per giochi di ßpotere, e usare le ferite del passato per 
controllare il presente. Possiamo far sì che il nostro esse-
re feriti determini come agiamo il presente. Ad esempio, 
se io avessi un problema sull’intimità, e si presentasse 
l’occasione di avere rapporti intimi con qualcuno, tutte 

le mie precedenti ferite sull’intimità mi confermerebbe-
ro nel dover esercitare il mio controllo sul partner.
Se ad un certo punto non ci dimentichiamo del proble-
ma, se ad un certo punto non smettiamo di cercare di 
risolverlo, ci rimaniamo attaccati, ed ecco le terapie in-
terminabili. Sappiamo tutti che dimenticarsi del pro-
blema significa andare in un posto in cui ci sono pace e 
unità, gratitudine e benessere.
Ma ancora di più, pensate a quando un bambino si crea 
dei problemi che in realtà non sono tali, e ad un certo 
punto lui si rende conto. Mio figlio Jason, ad esempio, 
quando era piccolo per un certo periodo era convinto 
che c’erano delle vedove nere che volevano morderlo. 
Così alla sera dovevamo avvolgergli i piedi molto ac-
curatamente con qualcosa sotto le lenzuola, così che le 
vedove nere non potessero arrivarci. Passati sei mesi, il 
problema era sparito, e si era reso conto che non c’era 
proprio nessuna minaccia da parte di ragni velenosi.

Anche per noi la cosa funziona un po’ nello stesso mo-
do. Possiamo fare la stessa cosa. Ad un certo punto pos-
siamo diventare grandi e renderci conto che il problema 
non era realmente tale.
Assagioli con me fece esattamente questo quando lavorò 
su di me, perché in quei 27 anni avevo principalmente 
lavorato sul rapporto con mia madre.

Diedi ad Assagioli la mia anamnesi, da cui risultava che 
avevo lavorato sul problema di mia madre per anni, anni 
e anni. Si limitò a prendere in mano quello scritto in cui 
avevo riversato la storia della mia vita, poi lo posò e dis-
se: “Sei proprio fortunata! Proprio fortunata!”. E io ne 
fui irritata. “Tua madre ti ha fornito della miglior prepa-
razione che potessi mai avere per fare il lavoro che stai 
facendo oggi”. In quell’attimo stesso, dimenticai il pro-
blema. Questo fu quello che fece per me. Naturalmente 
non fui poi in grado di mantenere a lungo quello stato, 
ma ci fu comunque una bella differenza.

Così dopo molti anni di pratica come terapeuta, ecco do-
ve mi trovo riguardo a questa questione del risolvere o 
dimenticare i problemi. Mi trovo a mettere in dubbio la 
terapia, e non sono nemmeno sicura che questa funzioni. 
Metto in dubbio le terapie interminabili.
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Certe volte mi sembra quasi che ci sia in noi un’osses-
sione di voler risolvere le difficoltà e i problemi princi-
pali della nostra vita. Viviamo in un certo senso in una 
mentalità da terra promessa per cui se lavoriamo abba-
stanza su di noi possiamo arrivare al punto in cui Dio ci 
svelerà perché non abbiamo avuto un’infanzia perfetta. 
Il punto che Assagioli sottolineava sempre con sempli-
cità era: “Dimenticatevi dei vostri problemi. Rendetevi 
conto che nei vostri problemi c’è anche il vostro Sé”.

PIERO:“FACCIAMO TUTTI LO STESSO LAVORO”
I momenti di crisi capitano. Non so se succeda anche a 
voi, ma specialmente come operatore di psicosintesi mi 
capita a volte che comincino a venirmi dei dubbi, e allo-
ra mi metto a pensare che forse tutto il lavoro che ho fat-
to non abbia prodotto effetti, vedo nero nel futuro  I miei 
dubbi aumentano sempre, e poi magari a un certo punto 
svaniscono. Ora, penso che questi momenti capitino a 
tutti noi, penso che facciano parte delle vicissitudini del 
nostro cammino. Dobbiamo darli per scontati, e pensare 
che si presenteranno ancora, e a maggior ragione lo fa-
ranno se noi consideriamo il nostro lavoro come se fos-
se il nostro giardinetto, opera nostra e di nessun altro. In 
cui riversiamo tutto il nostro ego e la nostra ambizione. 
Verrà un momento in cui questo sembrerà bello grande, 
rigoglioso e stupendo, e poi di colpo sembrerà invece 
vuoto. Laddove, se lo vediamo invece come qualcosa 
che realizziamo insieme ad altri, assumerà un aspetto 
molto diverso.

Mi ricordo di quando le persone andavano a trovare As-
sagioli. A volte io ero presente. Oppure avevo un collo-
quio con allievi poco dopo che si erano incontrate con 
lui. Qualsiasi cosa facessero nella vita, Assagioli spes-
so, se non quasi sempre diceva: “Lo sa che io faccio le 
stesse cose che fai tu? Noi facciamo lo stesso lavoro”. 
Dopo questa persona era molto contenta: “Assagioli mi 
ha detto che faccio lo stesso lavoro che fa lui!”. Lo di-
ceva a tante persone, e sono sicuro che fosse sincero. 
Ma solo molto tempo dopo mi resi conto del significato 
più recondito di quella frase. Che stiamo facendo tutti 
lo stesso lavoro, che tutti lavoriamo insieme, che il vo-
stro lavoro è il mio lavoro, che il vostro successo è il 
mio successo, e il vostro insuccesso il mio insuccesso. 

Che tutti noi condividiamo lo stesso spazio. Che non c’è 
un mio lavoro che è diverso o migliore o peggiore del 
vostro.
Quando frequentavo Assagioli, avevo spesso delle alza-
te di testa di carattere intellettuale. Perché la psicosintesi 
per me non aveva senso, e protestavo, e non mi piaceva 
questo, o quello. Volevo delle garanzie, datemi delle ga-
ranzie. Avrei voluto essere come un idraulico, che fa il 
suo lavoro e poi alla fine ne può vedere subito i risultati. 

Io non posso nemmeno essere sicuro di star crescendo, 
o che qualcosa stia succedendo. In un momento ne so-
no sicuro, e in quello dopo no. A un certo punto arrivai 
a comprendere che l’incertezza fa parte del nostro cam-
mino, e questo accadde quando una volta Assagioli mi 
guardò, sorrise, e mi disse:
“Sei pronto a fare una scommessa?”
Penso che per il momento possiamo lasciarvi andare 
al vostro triste, o felice destino. Ma ricordatevi di sta-
re tranquilli, perché siamo nell’eternità. Stiamo facendo 
tutti lo stesso lavoro.

 
 

Piero Ferrucci e Diana Withmore
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ARMONIA
L’armonia non è riferibile, come ovvio, soltanto alla 
musica, è l’essenza  di tutte le arti e della vita stessa. 
Trova espressione nel canto, nella pittura, nella scultu-
ra, nell’architettura ma, soprattutto, nelle relazioni, nel-
la natura e in se stessi. Nel lavoro psicologico è, quindi, 
opportuno domandarsi  come accrescerla nel proprio 
intimo. La sua presenza raffina la personalità. Ogni tri-
buto offertole accresce l’equilibrio in se stessi e di con-
seguenza nel pianeta. Chi la possiede nel proprio essere 
ed nel proprio operare, la offre non solo a sé, ma a tutto 
ciò che lo circonda.

La vita è condizionata e gestita da molti influssi e la ca-
pacità di vivere in armonia, offrire armonia e diffondere 
armonia è una facoltà a cui non sempre si pone dovuta 
attenzione né ci si impegna  con chiara consapevolezza a 
svilupparla. Tale noncuranza fa sì che si dimentichi che 
essa sta al di sopra delle faccende e dei compiti quotidia-
ni e che la sua mancanza procura  sbilanciamenti nella 
personalità.

Chi si ne scorda, dimentica di avere responsabilità diret-
te nei confronti della proprio cammino psicologico.
In tal evenienza il soggetto di solito si disperde fra astra-
zioni nebulose e contraddittorie e, se per avventura, in-
contra chi vive in armonia, lo guarda con disinteresse o 

lo giudica anacronistico e prigioniero di uno stato di in-
fantilismo bonario! Molti, anche fra coloro che il mondo 
stima, la rifuggono e detestano l’idea di ricercare sinte-
si armoniche nei loro giudizi o nella collaborazione con 
altri come se fosse segno di debolezza e di mancanza di 
personalità. Se si esamina con un po’ di attenzione chi 
aggredisce e combatte le  idee di coloro che ricercano 
sintesi armoniche fra campi opposti o conflittuali, non 
sarà difficile cogliere che costoro hanno facoltà e matu-
rità psichiche ed evolutive inadeguate anche se ricchi di 
cultura, di sapere e di potere. Purtroppo molti concepi-
scono l’armonia come un’astrazione da apprezzare ma 
non da acquisire!

Assagioli prospetta la necessità di svilupparla, ne par-
la e le dà rilievo in quanto presupposto per raggiungere 
significativi risultati esistenziali. Il perdersi  nelle rela-
zioni e nelle faccende quotidiane senza ricercarla è in 
essenza una modalità d’essere disarmonica che produce 
incongrue conseguenze.
Se l’impegno non è consono al miglioramento dei rap-
porti, all’unione, al bene comune, alla cooperazione co-
struttiva, la catena dell’agire è insignificante, per non 
dire indegna. L’evoluzione psichica è in atto solo se si 
dà prova di conformarsi alle qualità che si  intravedono  
nel gli spazi transpersonali in cui l’armonia troneggia. 
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Uno “strumento psichico”  ben accordato si intona con 
le armonie delle sfere superiori. O si avanza, dimostran-
do con chiarezza di immergersi nella corrente armoni-
ca del Sé, salendo a livelli di tensione psichica sempre 
maggiore o la vita si impantana. Vivere aderendo ai 
principi fondamentali del Sé, richiede, quale piattaforma 
di sostegno, la presenza dell’armonia in se stessi, ver-
so chiunque altro e verso la natura. Allorché si procede 
sul versante psicologico per nutrire e purificare il pen-
siero, è richiesta, come supporto, la sua manifestazione 
ed espansione. Se si parla della bontà, della bellezza, del 
giusto si parla di essa che li sostiene e convalida. È be-
ne quindi ricercare in se stessi le condizioni specifiche 
e i piani operativi per conseguirla agendo come artisti 
che creano sempre nuove forme armoniche. Va ricercata 
in se stessi, nel proprio pensiero, nei propri giudizi, nei 
propri rapporti. 
Se ci si imbatte in eventi contrari e si è prenda di stati 
d’ansia, di rancore o di rabbia, ciò accade perché sono 
assenti modalità psichiche armoniche per affrontare gli 
eventi. Se ci si appropria dell’idea che essa può nasce-
re anche dal conflitto di opposte istanze, non ci si ribel-
la agli eventi, ma ci si appropria di ciò che apportano 
per pervenire a sintesi superiori. Non si disdegni, quindi, 
il grande pensiero dell’armonia e, soprattutto, di quel-
la che nasce dall’aver sintetizzato idee opposte, conflitti, 

il bianco e il nero, l’est e l’ovest. Si applichi tale atteg-
giamento a tutti gli aspetti della vita: chiunque lo può 
acquisire se si rivolge al Sé. Chi coltiva l’arte di perve-
nire alle idee transpersonali, la fa sua. Si indulge sovente 
nella ricerca di mezzi artificiali per il benessere, la feli-
cità e la tranquillità e si scartano  le vie  che espandono 
la coscienza verso i territori, là dove albergano le leggi 
fondamentali della Natura e si rintracciano i presupposti 
della serenità senza sistemi artificiosi.
L’armonia raffina la personalità e la introduce in tutto 
ciò che è più sottile ed elevato.
Armonia, che grande concetto! Ma l’uomo la ricerca 
all’esterno e la trascura nell’affrontare gli eventi, inca-
pace persino di pensarla.Dimentica che è una legge fon-
damentale:  i cancelli dell’esistenza vengono aperti dalla 
potenza delle idee transpersonali, non dalle parvenze 
esteriori. Alcuni commettono l’errore di pensare che il 
loro valore debba giudicarsi in base alle imprese  che 
generano attenzione e plauso. Sovente costoro  si distin-
guono a livello sociale per la gloria delle loro attività, 
del loro ruolo, per il loro fluente eloquio, ma nella vita 
ordinaria si comportano come persone ben diverse.
Bisogna osservare come si è nel lavoro abitudinario, nel-
la vita di quartiere, nei rapporti consueti, lì si valuta la 
vera personalità.
L’essere umano rivela se stesso nella vita quotidiana.
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Come attendersi armonia senza attenzione e impegno 
nel mutare o estirpare piccoli vizi, piccoli screzi, piccole 
controversie?
Letti tutti i libri di psicologia, si può restare ignoranti, 
talora persino si regredisce. Bisogna capire bene ciò che 
si è assimilato con la lettura e quali ne siano le applica-
zioni utili nella vita.
Occorre verificare quali abitudini negative si sono ve-
ramente allontanate dal proprio comportamento. Risulta 
utile riscrivere i brani dei testi che più hanno bonificato 
la mente inserendola nella legge dell’armonia. Per sali-
re di livello occorre comprendere lo stato di squilibrio 
dei propri  comportamenti e l’armonia che li dovrebbe 
risanare. I processi mentali vanno sorvegliati e si deve  
essere lieti quando si nota in essi armonia. Armoniz-
zare il pensiero è  comporre “musica” che si diffonde 
nell’etere.

La vita quotidiana nasconde molte circostanze contrad-
dittorie ed è opportuno rintracciare i processi psichici 
che elevano l’armonia interna e relazionale. La dignità 
della personalità si forgia nel turbinio della vita.

Si sia, dunque, lieti allorché si aggiungono pietre d’ar-
monia alla costruzione della propria esistenza. Questa 
consapevolezza rende permanenti le conquiste. Tale ri-
cerca evolutiva rende sopportabili e risolvibili i triboli 
terreni. Quando il lavoro, le relazioni e la vita sono armo-
niche si è saldi sul sentiero evolutivo, si migliora se stessi 
e si trovano nuove forze per sconfiggere le difficoltà. È 
dunque da  apprezzare, in particolare, l’armonia conse-
guita nel contesto degli eventi giornalieri, armonia che 
si realizza non per mezzo di quanto si conosce in astrat-
to, ma per come si è e come si agisce. Questo procedere 
deposita nella psiche strati di qualità che non evaporano 
alle prime difficoltà, anzi procurano nuove conoscenze 
che gettano le basi di una sempre più ampia armonia atta 
a sostenere il cammino della vita. Qualunque opposizio-
ne a questi principi induce regressioni. “ Solo quando si  
trovato il nesso fra il Cristo e l’erba dei prati, solo allora 
si è intesa la grandezza dell’opera terrena che in armonia 
ci compete”.
La felicità appare quando lavoro e vita sono in armonia, 
in tal caso non è necessario rifiutare alcunché. Piermaria Bonacina

Si dirà allora: “Se le difficoltà sono una benedizione, 
perché si dovrebbero evitare le difficoltà?” Bisogna ri-
cordare che quanto più si marcia con l’evoluzione, tanto 
più si incontrano  ostacoli, ma li si affronta con atteggia-
mento costruttivo. Non si è sommersi dalla disperazione, 
ma si superano con fermezza le ondate avverse. La via 
non è facile, anzi è più ardua della vita abitudinaria, ma 
il transpersonale  riversa energia che aiuta, non fa perde 
le forze, anzi le  ringiovanisce e arricchisce e le coordi-
na. L’evoluzione non è prodotta dalle contrapposizioni, 
ma dall’incessante volontà d’armonia. Ogni conflittuali-
tà che insorge e rimane irrisolta nel proprio animo, è se-
gno di disordine psichico 
Il senso della parola “armonia” è di frequente distorto. 
In questo concetto è stato introdotto  qualcosa di passi-
vo, di fiore appassito, meglio sarebbe sostituire quest’i-
dea ormai sfiorita con un’altra idea, più ricca di vita e 
di energia: “sensibilità e collaborazione all’ordine del 
Tutto”.
Perché non incrementarla in se stessi e apprendere a per-
cepirla Cosmo? Nell’armonia senza limiti sta  l’opera 
creativa. Essa sola rivela i livelli superiori dell’esistenza 
e la catena delle aspirazioni evolutive. 
Si visualizzi, come nell’esercizio del modello ideale, la 
vita quotidiana in armonia. La si energizzi con il deside-
rio e la  si attui. 

Caratteristiche di un corpo mentale di 4 raggio                                    
Costruttive                                           
• conflitto mentale interiore                  
• antagonismi                                        
• pregiudizi                                            
• discordia interiore ed eterna               
• problemi di ambiente                          
• imposizione volontà personale            
Distruttive                                            
• sintesi delle coppie di opposti
• assenza di partigianeria
• comprensione tollerante
• armonia interiore ed esterna
• pace nell’ambiente
• volontà d’amare

 “L’ARMONIA, È L’ESSENZA  DI TUTTE LE ARTI E DELLA VITA STESSA”
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DALL’INFERNO
AL  PARADISO,

CON SOSTA AL PURGATORIO 
Gli eventi che stanno accadendo in questo momento sto-
rico, dove si vivono vere proprie situazioni “infernali”, 
“purgatori”di tutti i tipi e i “paradisi” sono ormai perdu-
ti, tranne quelli fiscali, mi hanno richiamato alla mente,  
l’esercizio sulla “Divina Commedia di Dante” descrit-
to da Roberto Assagioli, prendendone spunto per alcune 
riflessioni.
L’accostamento del pellegrinaggio di Dante nella selva 
oscura, come metafora del percorso psicoterapico, lo si 
può facilmente intuire: “Nel mezzo del cammino di no-
stra vita …”; riconoscibile, anche la crisi esistenziale ti-
pica di una certa età, dove iniziano le prime domande sul 
senso del vivere. Così, come la figura di Virgilio, psico-
terapeuta/guida, che lo accompagna  nella scoperta dei 
propri demoni interiori, incatenati nell’Inferno (incon-
scio inferiore), di freudiana memoria.
Lo stazionare, poi nel Purgatorio, per purificarsi dal-
le tossine della personalità, dove  si ritrovano le figure 
simboliche accostabili all’ego, il “falso in bilancio” del-
la nostra anima.
Qui  si incontrano anche le sub-personalità, le consorel-
le psichiche, spesso responsabili della “faida interiore” 
contro noi stessi. Il Paradiso, infine, non  solo meta idea-
le alla quale tendere, ma “splendida promessa di ciò che 
possiamo diventare”, come ci ricorda Roberto Assagioli.
Ma ritorniamo alla simbologia tra la Divina Commedia 
e il percorso interiore di consapevolezza: “Fatti non fo-
ste a viver come bruti ma per seguire virtute  e cono-
scenza ...” Perché percorso di consapevolezza, e non ho 
ripetuto il termine, psicoterapia; per amor di chiarezza, 
quest’ultima, almeno come è intesa nell’ottica psico-
sintetica, non comporta una  focalizzazioni sugli aspetti 
morbosi, patologici, che la persona manifesta. Piuttosto, 
nella relazione psicoterapica,  si ricerca e si evoca, ciò 
che è rimasto sano,(che spesso è molto di più di quanto 
si possa pensare), togliendo attenzione, e quindi energia, 
alla parte morbosa, ripristinando i circuiti interrotti.

Dopo un terremoto, anche in mezzo alle macerie, re-
stano oggetti integri, intatti, tanto da ridare  speranza, 
e suscitare il desiderio di ricostruire.

E’ una sorta di rinascita, come nel percorso di conoscen-
za di sé, nascendo nuovamente a se stessi, ritrovando il 

proprio progetto originale, spesso smarrito, distorto, (co-
me la “retta via”), togliendo i detriti della personalità e 
la polvere degli annebbiamenti mentali.
Erich Fromm diceva: “Il fine della vita consiste nell’es-
sere completamente nati, anche se la tragedia sta nel fat-
to che la maggior parte di noi, muore, prima di essere 
riuscito a nascere”.
La Psicosintesi legittima il diritto di ciascuno individuo a 
promuovere la propria rinascita, nel senso di nuovo indi-
viduo, rinato. Come? Ricercando (anche con l’ausilio di 
tecniche attive) la forza d’animo interiore necessaria per 
affrancarci dalle paure che ci dominano e ci paralizzano. 
Obbligandoci, quasi, a dare il meglio di noi, coltivan-
do gli aspetti benevoli del nostro agire, fuori dalle logi-
che separative dell’egoismo, accettando  i nostri limiti 
e riconoscendo le nostre mancanze, così che possiamo 
accogliere quelle degli altri, liberandoci dai pregiudizi. 
Capita infatti, che il senso di colpa per le nostre imper-
fezione, lo proiettiamo su gli altri, facendoli diventare 
nemici, la colpa, poi, a sua volta, nutre la rabbia. Questo 
ci porta ad agire con poca saggezza, scegliendo strate-
gie relazionali sbagliate, alimentando false immagini di 
noi,dando origine a fraintendimenti ed equivoci. Un gio-
co di specchi, di rimandi infiniti, che alla fine distrugge 
non solo l’immagine iniziale, ma deforma la realtà delle 
cose. Con queste tre parole, forza, benevolenza e sag-
gezza, ho ricordato gli aspetti del volere psicosintetico 
che cancella la vecchia idea impositiva, del “senso del 
dovere” solitamente accostato alla “volontà”, sostituen-
dolo con quella del “piacere di agire” secondo il proprio 
sentire autentico.

Nella lettura dell’esercizio di Roberto Assagioli1 si leg-
ge: “Ritornando alla Divina Commedia e all’esercizio 
basato su questa, è opportuno tener conto che esso de-
ve essere usato soltanto con soggetti che abbiano una 
sufficiente preparazione culturale ed un aspirazione 
spirituale…” 
Questo esercizio, si trova nel capitolo riservato all’intro-
duzione alla psicosintesi transpersonale, come del resto 
anche l’ “Esercizio dello sbocciare della rosa”, amplia-
mente usato, in vari contesti psicosintetici.
Credo tuttavia, che chiunque sia genuinamente inte-
ressato ad intraprendere un percorso di autoconsape-
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autore - titolo (part.), anno

volezza, possa accostarsi alla sua comprensione. Una 
sufficiente preparazione culturale, per me significa saper 
cogliere alcuni aspetti simbolici e porli in relazione, con 
il proprio percorso personale. Quanto all’aspirazione 
spirituale, ci si  riferisce alla tendenza insita, in ogni ani-
mo umano, di trascendere se stesso e andare oltre (trans) 
gli aspetti ordinari della personalità.
Il tema del pellegrinaggio interiore, parte dalla compren-
sione delle varie componenti della personalità, si sno-
da verso un processo di trasformazione, e realizza una 
sorta di alchimia psichica, in cui, alcuni elementi, pri-
ma in conflitto tra di loro, convergono lentamente in una 
sintesi.

Ma spesso queste sintesi sono momentanee e parziali. Si 
chiude una porta e se ne aprono cento.
La ricerca continua. Il mare psichico, l’oceano delle 
energie che fluiscono in noi, è infinito. Difficile, sondare 
tutte queste regioni dell’animo umano.
E’ una tendenza, una ricerca, ma ha una soglia. Que-
sta soglia Assagioli la chiama “Psicosintesi personale”, 
e riguarda cioè le regioni prossime della nostra psichi-
che dove solitamente albergano i conflitti della nostra 
personalità. E’ possibile raggiungere un buon grado di 
integrazione tra tutte queste istanze interiori. Questo co-
stituisce già un grande traguardo: vivere in pace in noi 
stessi e con gli altri. Per alcuni soggetti però, proprio 

Ulisse...
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quando certe mete sono state raggiunte, potremmo di-
re a livello orizzontale, ecco che emergono, e non privi 
di sofferenza, dei richiami interiori più alti, un senso di 
insoddisfazione, una diversa ricerca di significato,  un 
desiderio di unione con gli aspetti superiori della psiche, 
non solo individuale, ma Universale, Cosmica: questa è 
“la Psicosintesi transpersonale”
  La Psicosintesi ammette, anzi afferma, la Realtà dell’e-
sperienza spirituale, l’esistenza dei valori superiori, del-
la dimensione “noetica” come la chiama Vikctor Frankl, 
e propone un percorso di realizzazione di sé, che può 
condurre, ogni individuo alla soglia dei misteri dell’Ani-
ma, a secondo del proprio livello evolutivo, senza però 
tralasciare la propria psicosintesi personale. Mi piace di-
re che l’esperienza trans-personale è per molti, anche se 
non per tutti.

La “mappa” offerta dalla Divina Commedia, ci guida 
a contattare le regioni del nostro inconscio inferiore, a 
sostare nella nostra coscienza, a spurgare, gli elementi 
tossici della personalità, ma con uno sguardo rivolto, al 
“sole e alle altre stelle”, delle regioni spirituali, comun-
que sempre presenti in ciascuno di noi; l’inconscio trans 
personale è la parte alla quale tutti  possono attingere le 
risorse utili per migliorare la qualità del proprio vivere.
Molte persone, durante il corso della vita, sopportano, 
tormenti, prove, sia a livello fisico, che morale,  attraver-
sano veri e propri “ Inferni”. Anche nella fraseologia, si 
usa dire, era una “situazione infernale”, oppure, quella 
relazione è stata un “vero Inferno”. Che sorta di immagi-
ni, evoca solitamente l’Inferno?

Dante, ci spiazza, a questo riguardo. Raffigura con il 
ghiaccio e non con  le fiamme, il cerchio più profondo 
dell’Inferno. La freddezza del cuore, rappresenta l’ane-
stesia dei sentimenti. Noi spesso confondiamo, le emo-
zioni, con il sentire, ed il sentire, con i sentimenti. Siamo 
preda di forti emozioni, le ricerchiamo, soprattutto i gio-
vani … come una sorta di stimolazione cardiaca, scari-
che di adrenalina, e perché? Perché i sentimenti, sono 
anestetizzati. Vi ricordate Fromm: siamo morti in vita, 
prima ancora di nascere. La legge del cuore e dei senti-
menti ci vuole forti, ma di forza morale, interiore.
Lo stile del nostro vivere sta erodendo sempre di più le 

nostre energie migliori. Quindi più ancora del fuoco del-
le passioni, ciò che uccide, è la freddezza dei sentimenti, 
l’assenza del calore, del contatto umano.
E ancor prima dell’Inferno cosa troviamo? Gli ignavi, 
coloro che non ci hanno neanche “provato”, non han-
no accolto l’appello della Vita e non sono neppure degni 
di essere chiamati peccatori. Molte persone infatti per 
la paura di vivere, se ne stanno ai margini della propria 
esistenza; alcuni sviluppano delle patologie di copertu-
ra, prendono distanza dal proprio progetto d’anima: l’a-
patia, la noia, diventano il loro alibi. Il peccato invece, 
può essere una via di redenzione e di presa di coscienza. 
In questo risiede la funzione del Purgatorio, dare sen-
so ai nostri peccati. Ecco un interessante brano, di An-
dré Louf, un abate trappista: “anche i più eccellenti doni 
di Dio, se non sono accompagnati da qualche tentazio-
ne… sono una rovina per coloro che li ricevano…”; e 
ancora”Se la tentazione dovesse sfociare in una caduta, 
questo non significa che si sia mancato di generosità, ma 
perché è venuta meno l’umiltà. E proprio il peccato, se il 
peccatore sa prestare attenzione alla grazia che non ces-
sa di lavorare in lui, quasi alle spalle del peccato, po-
trebbe essere l’occasione per trovare finalmente la porta 
stretta - e soprattutto bassa, molto bassa! - che, sola, dà 
accesso al regno”.2

Mi piace cogliere questo aspetto sul peccato perché 
è molto vicino all’ottica psicosintetica, sul principio 
dell’utilizzo, del mettere a frutto. Assagioli ripeteva: 

“Quando ci succede qualcosa, chiediamoci: Che cosa ci 
costruisco con questo?”. Costruire, e non distruggerci 
con la commiserazione o con l’auto impietosamente. 
Comprendere il nostro agire, in base alla legge della 
causa e dell’effetto, e non sulla sfortuna, sull’espiazio-
ne, sulla punizione o sulla colpevolezza. Essere respon-
sabili di sé, senza autoinganni.

Ma le parole dell’abate Louf, si prestano a riflettere, an-
che sul tema dell’ “umiltà”, premessa fondamentale per 
affrontare il percorso di purificazione personale, l’attra-
versamento del nostro Purgatorio interiore.
Infatti,  l’umiltà è la qualità che deve possedere anche 
Dante, per poter proseguire il suo cammino verso il Pur-
gatorio. Virgilio lo cinge, su suggerimento di Catone, 

 “L’UMILTÀ RAPPRESENTA IL RECUPERO DELLA PROPRIA UMANITÀ”
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con un giunco, simbolo appunto di umiltà. Il giunco è 
una pianta molto flessibile e ci insegna che certe nostre 
rigidità mentali, come l’orgoglio e il pregiudizio, non 
solo si ripercuotono sul fisico (rigidità muscolare, torci-
collo, lombalgie), ma soprattutto a livello psichico.
L’umiltà vera, rappresenta la  sintesi ideale, tra la parte 
dell’umiliato, di cui siamo afflitti, e quella dell’umilian-
te, di cui spesso non siamo consapevoli. Chi è stato fe-
rito, ferisce.
L’umiltà rappresenta il recupero della propria umanità, 
significa essere radicati nel nostro humus, terreno, sen-
za più fughe o alibi. Stare con i piedi per terra anziché 
abbandonarci ai voli pindarici delle ossessioni o dei rim-
pianti o delle illusioni, portatrici spesso, di delusioni.

Abbiamo detto che  spesso si affrontano veri e propri gi-
roni infernali nel corso della nostra vita, dispiaceri, dolo-
ri, sia  per lo spirito che per il corpo, cui seguono, lunghi 
periodi di purificazione dalla rabbia e dalla sofferenza. 
Dopo queste prove, che senso ha la ricerca del Paradiso?
Tempo fa, ho sentito una battuta a questo proposito:“Tutti 
vogliono andare in Paradiso, ma nessuno vuole morire!”
Interessante, provocatoria ed ironica. Fa venire in mente 
la storia del nostro ego; durante le fasi del nostro svilup-
po evolutivo ce lo costruiamo, lo ceselliamo, poi arriva 
qualcuno e ci dice: rinuncia all’ego. L’ego deve morire 
all’io. La morte non rientra nella biofilia della vita, ci ri-
corda Fromm.
Non mi dilungo sulla differenza tra ego (falsa immagine 
di sé, tiranno del nostro vero essere) ed l’io, centro uni-
ficatore degli elementi della personalità, testimone inte-
riore del nostro vivere psichico. Ma spezzo una lancia a 
favore di chi si attacca disperatamente alla vecchia iden-
tità (ego), perché il vuoto, il niente, l’abbandonarsi, al 
“naufragar mi è dolce in  questo mar”, per alcuni, rap-
presenta un’esperienza terribile e paurosa. Forse è per 
questo, che  fare un viaggio all’inferno e ritorno, una so-
sta nel Purgatorio, con la meta ideale del Paradiso, non è 
impresa facile, e occorrono o un centro unificatore inter-
no, solido, oppure un modello ideale, un centro unifica-
tore esterno, che sia d’ausilio nell’arduo percorso.
Allora, la ricerca del Paradiso? Bisogna fare attenzione, 
perché questa aspirazione, può diventare una trappola 
pericolosa,  un rimandare che allontana la meta all’in-

finito, senza godere del qui ed ora, della presenza del 
momento, del godere dell’attimo infinito; oppure, può 
rivelarsi un miraggio, una fuga verso l’alto, nasconden-
do la “spazzatura” della personalità sotto il tappeto della 
ricerca spirituale.
Credo che ciascuno di noi abbia provato dei “tormen-
ti”, ma anche delle “estasi” nel corso della propria esi-
stenza. E’difficile descrivere con delle parole, quanto sto 
per scrivere, ma ci provo a conclusione di queste mie 
riflessioni. Esistono alcuni momenti nella vita,  dove 
improvvisamente, nelle situazioni più impensate, tutto 
è perfetto, in armonia, non c’e niente da aggiungere o 
da togliere. E’ semplicemente e lucidamente, tutto reale, 
un istante senza tempo, che si manifesta all’interno del-
la quotidianità del nostro vivere. Credo che questo tipo 
di esperienze, siano frammenti di Paradiso … che forse, 
come il Regno di Dio, sono già dentro di noi, prima an-
cora che nella mente, nel nostro cuore. 
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IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME… 
LA LEGGE MORALE

DENTRO DI ME
“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venera-
zione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e accu-
ratamente la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato 
sopra di me, e la legge morale in me.
Queste due cose io non ho bisogno di cercarle e sempli-
cemente supporle come se fossero avvolte nell’oscurità 
o fossero nel trascendente fuori del mio orizzonte; io le 
vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la 
coscienza della mia esistenza.Il primo comincia dal luogo 
che io occupo nel mondo sensibile esterno ed estende la 
connessione in cui mi trovo nell’infinitamente grande, con 
mondi sopra mondi e sistemi di sistemi, nei tempi illimi-
tati del loro movimento periodico, nel loro inizio e nella 
loro continuità. La seconda comincia dalla mia invisibile 
identità, la personalità, e mi pone in un mondo che pos-
siede vera infinità, ma di cui si può accorgere solo l’in-
telletto, e con il quale (ma grazie ad esso anche con tutti 
quei mondi visibili) io non mi riconosco, come là, in una 
connessione puramente accidentale, ma in una necessaria 
e universale.
Il primo sguardo di una innumerabile quantità di mon-
di per così dire annienta la mia importanza, che è quella 
di una creatura animale, che dovrà restituire ai pianeti la 
materia da cui è sorta, dopo essere stata dotata per breve 
tempo (non si sa come) di forza vitale. Il secondo al con-
trario innalza infinitamente il mio valore, che è quello di 
una intelligenza, grazie alla mia personalità, nella quale 
la legge morale mi rivela una vita indipendente dall’ani-
malità e anche dall’intero mondo sensibile, per lo meno 
quanto può essere dedotta dalla destinazione finale della 
mia esistenza attraverso questa legge, che non è limitata 
alle condizioni e ai confini di questa vita, ma si estende 
all’infinito...    
     
La citazione sopra riportata, estratta dalla Critica della 
Ragion pratica del filosofo Immanuel Kant, appare come 
la più mirabile riflessione sulla profonda connessione tra 
bellezza ed etica, tanto che il pensatore di Konisberg ne 
volle trarre il suo epitaffio. Kant aveva affrontato in due 
opere distinte la questione della morale e la definizione 
del bello, la prima nella Critica della Ragion pratica e la 
seconda nella Critica del Giudizio. 
Alla base della morale egli pone la Ragion pratica, ov-
vero la ragione capace di determinare la volontà e l’azione 

etica. Kant vuole provare che tale ragione può muovere la 
volontà senza la mescolanza dei motivi dipendenti dagli 
impulsi e dalla sensibilità, anticipando il concetto psico-
sintetico di volontà transpersonale, indipendente dai con-
dizionamenti della personalità storica. In effetti la scoperta 
della volontà come facoltà morale era stata una prerogati-
va della cultura cristiana che superava l’intellettualismo 
etico greco, secondo il quale il bene era luce a se stesso 
e chi lo conosceva veramente non poteva non praticarlo.

Dunque l’esercizio morale era l’attività del Logos e l’uni-
ca scelta che l’uomo potesse compiere era tra conoscenza 
ed ignoranza. Con l’idea del peccato originale cristiano, 
invece, cioè della caduta nella materia e dell’acquisizio-
ne da parte dell’uomo del concetto di bene e di male, oc-
correva far ricorso ad una scelta implicante la volontà che 
poteva ora anche decidere, pur conoscendo il bene, di 
orientarsi verso il male. Peraltro con l’affermarsi del cri-
stianesimo ciò che era giusto e ciò che era sbagliato era 
dettagliatamente indicato nel Decalogo religioso dei co-
mandamenti, dunque in un codice fissato per iscritto e 
valido universalmente, cosa che mancava assolutamente 
nella cultura greca. 
Per Kant, educato al pietismo cristiano, l’essere umano 
era dotato di volontà pura cioè non determinata esclusi-
vamente dal mondo fenomenico, ovvero dall’esperienza, 
potendo così egli accedere alla sfera noumenica pratica-
mente, ovvero al mondo del sovrasensibile ed intellegibi-
le, attuando l’azione morale. Quest’ultima per essere tale 
deve far riferimento a regole generali universali, ossia va-
levoli per tutti gli uomini e in ogni tempo, a cui sottostan-
no principi pratici di applicazione che il filosofo chiama 
massime ed imperativi. Le massime valgono solo per il 
singolo e quindi sono soggettive, come ad esempio “ fà il 
furbo” oppure “reagisci ad ogni offesa”, “mira sempre al 
successo”, che possono non essere riferite ad ogni essere 
dotato di ragione.
Gli imperativi sono, invece, principi pratici oggettivi, os-
sia doveri, regole che esprimono la necessità oggettiva 
dell’azione, vale a dire che, se la ragione determinasse da 
sola completamente la volontà, l’azione avverrebbe se-
condo tale regola, mentre nella realtà di tutti i giorni gli 
aspetti emozionali ed empirici perturbano le azioni uma-
ne, deviandole dai comandi della ragione. 
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È chiaro che, nella Critica della Ragion pratica, la ragio-
ne di Kant non rappresenta solo il buon senso e la logica, 
ma una superiore facoltà con radici metafisiche simile alla 
volontà transpersonale psicosintetica. 
Gli imperativi possono essere ipotetici se determinano 
la volontà al raggiungimento di determinati obiettivi, ad 
esempio “se vuoi essere promosso, studia”, “se vuoi vin-
cere la gara, allenati”, “se vuoi restare sano, evita i vizi”. 
Questi imperativi, a differenza delle massime, valgono per 
tutti coloro che si propongono gli stessi specifici fini, ma 
l’aver o meno il desiderio di raggiungere quegli scopi è un 
scelta demandata al singolo. Ecco perché la loro “impera-
tività” è condizionata dall’agente, quindi, per rimanere nel 
linguaggio psicosintetico, potremmo affermare che ad essi 
si possa applicare solo la volontà forte o saggia.
Esistono, tuttavia, degli imperativi che determinano la vo-
lontà non in vista di ottenere la realizzazione di una co-
sa desiderata, ma semplicemente come volontà: essi sono 
imperativi categorici che dicono “devi perché devi”, “devi 
e basta”.
Leggi veramente morali sono solo questi imperativi che 
prescindono dalle inclinazioni sensibili, vanno oltre i con-
dizionamenti delle leggi naturali, dei limiti imposti dagli 
impulsi, dai desideri, dall’emozioni e dai pensieri. Essi 
sembrano rispondere a quella che Assagioli chiama Vo-
lontà di Bene. 

Kant ritiene che gli imperativi categorici non dipendano 
dal loro contenuto e non possano essere confusi con co-
mandi atti a realizzare determinate cose per quanto nobi-
li ed elevate esse siano, ma valgono per la loro forma di 
legislazione universale: “non uccidere”, “non mentire”, 
“non rubare”, “non usare violenza”, indipendentemente 
dalle cause dalle quali scaturiscono le azioni e dalle con-
seguenze che possono apportare. 
In altre parole il pensatore di Konisberg traspone nel lin-
guaggio filosofico il principio evangelico secondo cui non 
è morale ciò che si fa, ma l’intenzione con cui si fa.  Quel-
lo che nella moralità evangelica è la “buona volontà”, in 
Kant diviene l’adeguazione della volontà alla forma stes-
sa ed assoluta della legge morale. Nella Fondazione della 
metafisica dei costumi egli rafforza i presupposti degli im-
perativi categorici affermando: “Agisci in modo da consi-
derare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona 

di ogni altro, sempre come scopo, e mai come semplice 
mezzo” e più oltre: “Agisci in modo che la volontà con le 
sue massime, possa considerarsi come universalmente le-
gislatrice rispetto a se medesima”. La legge morale dentro 
di noi non deriva da alcunché di anteriore, se non dal fatto 
che siamo esseri liberi, possiamo perché dobbiamo e dob-
biamo perché possiamo liberamente scegliere. La libertà 
è l’indipendenza della volontà dalla legge naturale dei fe-
nomeni, ossia dal meccanismo causale e da ogni forma di 
meccanicismo. 

E Assagioli ha mirabilmente spiegato ciò con l’esempio 
della madre che di fronte a un figlio schiacciato da un’au-
tomobile è in grado di sollevare un peso che la sua forza 
muscolare non le consentirebbe, ignorando ogni paura di 
morire, oppure un atleta che si spinge ben oltre i limiti im-
posti dal corpo in una scalata o in una corsa sperimentan-
do uno stato di estasi o ancora un soldato che, per amor 
di patria, vince la paura della morte imposta dalla legge 
naturale di autoconservazione. Ma ancor di più Assagioli 
con la sua visione dona luminosa e numinosa levità agli 
austeri asserti kantiani del dovere, facendoci comprendere 
che noi “dobbiamo” di fronte ad un progetto esistenziale 
ci siamo liberamente scelti come Sé incarnati, la cui at-
tuazione darebbe senso e significato alla nostra vita. E se 
l’umanità intera tenesse fede al proprio progetto, il mondo 
stesso diventerebbe pieno di verità e bellezza.  

Ecco, dunque, che la vera legge morale solleva l’uomo da 
ogni senso di effimero e di caducità dell’esistenza, e ritor-
nando, alla citazione iniziale, fa si che la sua “invisibile 
identità”, il suo Sé, che Kant chiama diversamente dalla 
Psicosintesi, personalità, si scopra in una profonda con-
nessione, non semplicemente accidentale, ma necessaria 
ed universale, con tutti i mondi esistenti, nell’immensa-
mente grande e, potremmo dire con le conoscenze scien-
tifiche attuali, nell’immensamente piccolo, estendendosi 
all’infinito. 

Si giunge, così, al concetto di sublime che il filosofo, pur 
lasciandolo trasparire nelle parole riportate dalla Critica 
della Ragion pratica, tratta nella Critica del Giudizio, ope-
ra nella quale si interroga sulle scaturigine dell’idea del 
Bello e del Sublime. 

 “LA LIBERTÀ È L’INDIPENDENZA DELLA VOLONTÀ DALLA LEGGE NATURALE DEI FENOMENI”
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Il Bello e il Sublime rientrano nel tipo di giudizio riflet-
tente, cioè quel giudizio che non può far riferimento ad un 
universale già dato, cioè una regola codificata, ma per cui 
occorre comparare e congiungere tra loro rappresentazio-
ni particolari e metterle in relazione con le nostre facoltà 
della conoscenza. In altre parole gli oggetti già conosciti-
vamente determinati devono trovare l’accordo fra loro e il 
soggetto conoscente. In questo tipo di giudizio noi coglia-
mo le cose in armonia le une con le altre e anche in armo-
nia con noi. Ed è proprio da questo particolare rapporto 
tra un oggetto e un soggetto che, mettendo in armonico 
gioco tutte le facoltà umane, in termini psicosintetici tutta 
la Stella delle Funzioni, nasce il concetto di bello che per-
mette all’uomo di ogni tempo e di ogni cultura di ricono-
scere, ammirare e godere la bellezza di un campo di grano 
maturo, del Partenone o di una sonata di Mozart, “senza 
scopo e senza concetto” , cioè senza interessate finalità 
pratiche e senza una limitante definizione intellettuale. 
Ma Kant va ben oltre il concetto di bello quando parla del 
senso di annientamento che coglie l’uomo dinanzi all’im-
mensità dell’Universo, in quanto creatura animale finita 

che dovrà restituire ai pianeti la materia da cui è sorta. Su-
bito dopo, però, grazie alla legge morale l’uomo si rende 
conto di non essere più legato alle limitazioni dell’anima-
lità e che è più grande ancora dell’immensamente grande 
e dell’immensamente potente che sembrano annichilirlo. 
È il Sublime fatto di attrazione e repulsione, di continua 
meraviglia e stima, di un piacere dettato dall’illimitato che 
sembra un piacere “negativo”, poiché l’individualità ma-
terialmente incarnata appare troppo piccola e inadeguata 
per reggere questo disvelamento e fusione con l’Assoluto.

Ecco il profondo punto di contatto tra bellezza ed etica, la 
greca kalokagathia, che ricordano entrambe all’uomo, che 
ad esse si apre e si rende disponibile, che egli appartiene a 
questo mondo materiale con tutte le responsabilità, i limiti 
e la sofferenza che ciò comporta, ma è anche figlio di un 
altro mondo, dove non esistono più laceranti condiziona-
menti, dove tutto è massimamente bello, vero e buono: la 
dimensione dello Spirito.

Ludwg Hermann - Konigsberg, 1860

Anna Manfredi
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C’è stato un periodo - non troppo lontano - in cui la fa-
vola era stata fatta oggetto di critiche violente, ed accu-
sata di portare il bambino a vivere in un mondo astratto 
ed irreale, dal quale avrebbe poi faticato ad uscire per 
prendere contatto con la dura realtà. Raccontare favole 
ai bambini era dunque investito di una carica negativa 
che ha creato non pochi sensi di colpa in nonni tradizio-
nalisti ed è stato vissuto come una doverosa crociata da 
parte di molti genitori modernisti, che ritenevano di pre-
parare più adeguatamente i loro bambini all’impatto con 
la vita.

Fortunatamente, il periodo non è durato troppo (pur 
avendo fatto i suoi danni...) ed oggi siamo più o meno 
tutti convinti dell’utilità della fiaba per la corretta cre-
scita del bambino. Gran parte del merito va sicuramente 
ascritto ad uno studioso del calibro di Bruno Bettelheim, 
che ha affrontato la cosa con ampiezza di prospettiva e 
chiarezza di visione, sia dal punto di vista storico-cul-
turale sia da quello socio-psicologico: il suo “Mondo 
incantato” è stato una pietra miliare imprescindibile, a 
cui tutti gli addetti ai lavori devono in qualche modo far 
riferimento.
Io appartengo alla generazione a cui le fiabe venivano 
somministrate a scopo strettamente educativo, per cui si 
prediligevano le versioni edulcorate di Perrault, con tan-
to di morale finale (noiosissima, a quanto ricordo...) e si 
faceva un’attenta cernita delle fiabe dei fratelli Grimm, 
che spesso apparivano troppo “crude” ai teneri pedago-
gisti, attentissimi a non scioccare i piccoli destinatari.

Eppure, sappiamo bene come i fratelli tedeschi abbiano 
perso parecchio tempo per raccogliere dalla viva voce 
del popolo quelle favole che poi hanno raccolto con cura 
nelle loro antologie, senza porsi il problema se fossero 
più o meno impressionanti, forti del fatto che in quegli  
esatti termini erano  state raccontate per generazioni, 
senza creare traumi o forse addirittura, presi com’erano 
dal furore archeologico, neppure si ponevano il proble-
ma in questi termini, desiderosi solamente di conservare 
un certo patrimonio culturale a rischio di sparizione.
Comunque sia, resta il fatto che le favole dei fratel-
li Grimm sono più “autentiche” rispetto a quelle di un  
Perrault, che al contrario si era premurato di addolcire, 

ripulire e inzuccherare quanto veniva scrivendo, atten-
to al target delle destinatarie: le brave fanciulle di corte, 
che non potevano certo venir sconvolte da dettagli trop-
po realistici.

Se vogliamo quindi esaminare la fiaba nella sua vera 
essenza, è ai fratelli Grimm che dobbiamo rivolgerci 
precipuamente. Le loro sono le favole nate dalla tra-
dizione, e quindi espressione schietta della moralità e 
della mentalità del popolo, indicando con questo ter-
mine  la collettività, portatrice di istanze e principi 
universalmente accettati da secoli.

Se vogliamo valutare psicosinteticamente questi testi, 
possiamo agevolmente notare come quelle parti del-
la narrazione che sbrigativamente si definiscono “trop-
po crude, troppo impressionanti”, siano in realtà proprio 
quelle che sono più utili al bambino: la faccia spaventa-
ta del piccolo ascoltatore nel sentire del lupo che divora 
Cappuccetto Rosso, o della strega che lancia malva-
gi incantesimi, è in effetti dovuta non tanto alla paura 
che qualcosa del genere possa capitare a lui stesso (per 
quanto piccolo e dotato di fantasia, sa bene che i lupi 
non passeggiano per le nostre strade, né le streghe hanno 
più diritto di cittadinanza nel mondo moderno), quanto 
alla sia pur vaga presa di coscienza del fatto che si tratta 
della personificazione di forze che “effettivamente” egli 
conosce bene, perché si agitano nel suo inconscio infe-
riore: il bambino “sa” di avere in sé delle pulsioni che il 
mondo circostante non apprezzerebbe e - al limite- nep-
pure accetterebbe di sentir enunciare, per cui non può 
che comprimerle e fingere che non ci siano.

Ma ci sono. Lo mettono a disagio. Lo fanno sentire in 
colpa per il semplice fatto di provarle. Sentire che inve-
ce queste pulsioni esistono e agiscono (ancorché siano 
punite nelle loro componenti negative) lo aiuta a pren-
der contatto con esse, effettuando un liberatorio transfert 
sulla figura di una strega o di un qualunque essere mal-
vagio, su un eroe negativo: nel momento in cui il bam-
bino vede che il portatore di un impulso negativo viene 
punito, ne comprende la logica, lo considera “giusto”, e 
così facendo ha potuto vivere in un altro contesto, in un 
altro personaggio, i comportamenti da lui provati, la loro 

BELLEZZA ED ETICA 
NELLE FAVOLE
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attuazione, le loro conseguenze e la loro punizione, ema-
nando lui stesso la sentenza di condanna, perché - nel 
corso della narrazione - ha potuto razionalmente vedere 
quanto di negativo ci sia in questi atteggiamenti e rifiu-
tarli da sé, senza bisogno di giudici esterni che gli “inse-
gnino”  quale sia un comportamento corretto. Il bambino 
non è stupido, è solo giovane e inesperto: è anche debo-
le, perché non è ancora dotato di quegli strumenti che 
solo il tempo gli potrà dare, per cui deve per forza di 
cose usare un approccio soft al suo mondo intimo. E se 
deve conoscere le cantine del suo animo, per ripulirle e 
riordinarle, nulla è meglio di una fiaba, che gli evita la 
paura di affrontare - privo com’è di strumenti di difesa - 
il caos che vi domina.

Ma tornando a far riferimento alla mia esperienza per-
sonale, devo prendere atto di far parte di quella gene-
razione che ai fratelli Grimm ha visto sovrapporsi con 
decisione i cartoni animati di Walt Disney, opere talmen-
te accattivanti da sopraffare la tradizione e da costringe-
re spesso il narratore a far riferimento al film moderno 
più che alla fiaba tradizionale. Questo potrebbe essere 
un punto negativo, se noi consideriamo la fiaba come la 
portatrice di certi principi e di certi – diciamo così- sup-
porti che sono utili al bambino per crescere e affrontare 
i problemi via via che gli si presentano. Ma questo si è 
già detto.

Tuttavia, anche il buon Disney ed i suoi collaboratori 
non sono stati immuni da quello che ormai si potrebbe 
definire un Volksgeist ben radicato nell’inconscio, e nei 
loro cartoni non han potuto prescindere da certi dettagli 
che - probabilmente a loro stessa insaputa - sembravano 
ineludibili ad un consapevole creatore di fiabe. 
Mi riferisco proprio a quello che è il nostro argomento e 
cioè il rapporto fra etica e bellezza.

E’ noto che fin dall’antichità il concetto di kalòs kài 
agathòs  era considerato indiscutibile: la bellezza fisica 
era la manifestazione esteriore dell’equilibrio interiore, 
e quindi l’espressione “bello e buono” ricorre con rego-
larità nelle nostre fiabe, insieme al suo opposto “brutto e 
cattivo”: l’unica variazione mi sembra essere la perdita 
della connotazione sociale, per cui questa non compare 

più (come nell’epoca classica) come prerogativa di una 
ben precisa classe sociale - a cui per logica conseguenza 
spetta anche il diritto di governare - ma si estende sul-
la scia della mentalità molto più tarda della “gentilezza 
d’animo”, che sola rende l’individuo degno di stima e di 
prestigio. Un passo avanti sulla strada della democrazia, 
insomma...

Ma tornando ai personaggi disneyani, vediamo come 
la bellezza sia effettivamente prerogativa dei personag-
gi “buoni”, dei modelli positivi, quelli a cui il bambino 
può guardare con la sicurezza di poterli / doverli imitare: 
Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata sono 
tutte belle: e anche se ai piccoli eroi maschili viene più 
spesso riconosciuta la qualità del coraggio e dell’astu-
zia, mai appaiono sgradevoli all’aspetto. Invece, il male 
è sempre incarnato in personaggi brutti e cattivi: le so-
rellastre, la strega, l’Orco ecc. Ricordo estemporanea-
mente che mi è capitato di imbattermi su Youtube in un 
sequel di Cenerentola in cui una delle sorellastre, dopo 
le solite cattiverie, finiva per provare sentimenti positivi: 
bene, automaticamente i suoi tratti fisiognomici veniva-
no addolciti e - pur rimanendo bruttarella non era più lo 
specchio della sua malvagità interiore. 

Fin qui, il discorso è anche troppo lineare: bello = buono, 
brutto = cattivo. Ma ci sono delle eccezioni che escono 
da questa simmetria e servono anch’esse a far compren-
dere ai bambini che non è tutto bianco o nero. In primo 
luogo, pensiamo alle matrigne, principalmente a quella 
di Biancaneve: appare fin dal principio come una donna 
bellissima, tanto da ingannare il re, che la sposa fidando-
si dell’apparenza: “quando” la vera natura della regina si 
svela? Quando decide di uscire dall’aggressione diretta 
contro Biancaneve, e di servirsi di arti magiche: infat-
ti, ordinare al cacciatore di uccidere la ragazza è sì una 
malvagità, ma è pur sempre un gesto esplicito, che non 
si nasconde dietro ad atteggiamenti ingannevoli: la deci-
sione invece di usare pettini incantati, mele avvelenate e 
via dicendo dimostra che la – direi addirittura- lealtà di 
uno scontro aperto viene accantonata, e si ricorre all’arte 
subdola della magia: ecco  dunque che la regina non può 
più nascondersi dietro alla sua immagine di bellezza e di 
autorità, ma si trasforma in una vecchia strega.
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fratelli De Limbourg - miniatura, 1410

Nello stesso modo,  anche ne La bella addormentata 
la strega Malefica si trasformerà in un drago per com-
battere il principe Filippo che sta andando a svegliare la 
principessa Aurora dal suo sonno fatato, e così anche il 
povero Pinocchio dovrà prendere atto della realtà della 
situazione quando - arrivato al Paese dei Balocchi - ve-
drà trasformarsi il volto bonario del cocchiere nel volto 
assatanato di un carceriere e il suo amico Lucignolo di-
venterà un asinello: lui stesso comincia la sua metamor-
fosi cominciando con  coda e orecchie asinine... 

La metamorfosi di Cenerentola è di un altro tipo: sì, lei 
viene rivestita da capo a piedi, ma la vera trasformazio-
ne riguarda i suoi amici animali: il cavallo e il cane- gli 
animali che da sempre noi riteniamo più vicini alla na-
tura e alla sensibilità umane, vengono “promossi” e tra-
sformati in uomini- il cocchiere e il lacché; la zucca, che 
si trova proprio sull’ultimo scalino degli esseri, rimane 
un oggetto, ma di qualità superiore: una carrozza; e i to-
polini, mobili ed agili, vengono nobilitati in cavalli.
Non a caso si tratta di animali:
Cenerentola deve chiamare a raccolta tutte le sue facoltà, 
anche quelle più irrazionali e “primitive”,  per superare 
la prova, benché sia sotto la protezione di una divinità 
femminile, di una figura materna di ampi poteri, come la 
fata madrina. 

Ma quel che ci interessa notare è il fatto che queste tra-
sformazioni, queste metamorfosi, hanno esiti diversi: 
nel momento in cui Cenerentola “dimentica” di sorve-
gliarsi e si lascia andare all’irrazionalità del ballo, tut-
to sparisce, perché la bellezza nasce solo dall’equilibrio 
morale, e la consapevolezza di quanto si sta vivendo non 
deve mancare mai: sarà solo recuperando la sua atten-
zione e la sua prontezza di riflessi nel conservare la scar-
pina e nel presentarla al momento giusto, che riuscirà a 
salvarsi dalla sua precaria situazione.

E la principessa Aurora? Ahimè, le lettrici femministe 
devono rassegnarsi al dato di fatto: la nostra eroina non 
sa agire: cade in un profondo sonno da cui solo l’inter-
vento attivo del principe potrà salvarla, perché lei – da 
sola – nulla potrebbe: ha ceduto alla musica tentatrice di 
Malefica, ha ceduto alla curiosità per quello strano og-
getto appuntito che non aveva mai visto prima, insomma 
non ha saputo sorvegliare i propri impulsi irrazionali, ed 
è caduta al livello più basso, in un sonno profondo da cui 
non ha più la forza di svegliarsi. Si licet parva compone-
re magnis, mi viene in mente Dante nella selva, quando 
riesce a salvarsi e seguire Virgilio nel suo cammino di 
salvazione solo perché - per un attimo- si risveglia da 
quella specie di sonno che lo aveva ghermito facendo-
lo entrare, praticamente inconsapevole, nella selva: “Io 
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non so ben ridir com’io v’entrai/ tant’era pien di sonno 
in su quel punto/ che la verace via abbandonai”.
Lo stesso accade a Biancaneve, che da sola non sa di-
fendersi: nulla l’aiuta, né la sua intuizione o le sue 
sensazioni primitive (i nani, anche fisicamente non com-
pletamente sviluppati, ancora allo stato di abbozzo pri-
migenio – o gli animali del bosco, dotati di una forma 
troppo primitiva di sentimento e razionalità), per cui è 
facile preda della strega, che fa appello ai suoi impul-
si irrazionali (la vanità del pettine o del corsetto, la go-
losità della mela e la irragionevole fiducia che il frutto  
possa esaudire un desiderio) facendola appunto cadere 
nel sonno della ragione:  solo il Principe la potrà salva-
re, personificazione (come anche in altri contesti) della 
realtà concreta, dell’Amore anche fisico che permette al 
bimbo di diventare adulto e avvicinare la vita in tutti i 
suoi aspetti, anche materiali.

Ma solo dopo errori ed esperienze negative, e magari 
con l’aiuto di un altro, più forte e consapevole, qualcu-
no che ha già affrontato pericoli e rischi con successo e 
quindi è in grado di aiutare la protagonista ad affron-
tare la nuova situazione senza paura.

Non mi dilungo sulla divisione dei ruoli, maschio e fem-
mina, attivo e passivo, perché ci porterebbe troppo lon-
tano in un discorso più sociologico che psicosintetico.

Ma le due streghe, che fine fanno? Entrambe muoiono 
in un precipizio – esplicita metafora dell’abisso incon-
scio e irrazionale  in cui si sprofonda se si dà eccessivo 
ascolto agli impulsi malvagi e si dimentica di perseguire 
uno scopo eticamente valido: e muoiono ancora impri-
gionate nel loro aspetto malvagio, una come strega e una 
come drago, incapaci di recuperare alcunché della loro 
natura superiore, la natura umana a cui hanno abdica-
to volontariamente per perseguire scopi che di etico non 
hanno proprio nulla – e di conseguenza non possono  es-
sere connotati che dalla bruttezza.
Non così succede a Pinocchio, che rimane mezzo ciuchi-
no solo fino al momento in cui  sa dare prova di spirito 
etico talmente sublime da voler dare la propria vita per 
l’altro, una tensione che possiamo ben definire transper-
sonale: in quel momento, il regresso è diventato possibile, 

perché l’etica ha preso il sopravvento con tale forza, che 
la deformità scompare e il burattino rinasce come bam-
bino, come essere umano completo: realmente rinato a 
nuova vita. 
Come le streghe hanno perso ormai ogni contatto col Sé, 
e per loro la via della redenzione è definitivamente chiu-
sa, perduta per sempre, e restano inchiodate per l’eterni-
tà a quell’aspetto inferiore che hanno liberamente scelto, 
così invece Pinocchio si è salvato in tempo, a lui è rima-
sta aperta una via, sia pur stretta e difficile, che può es-
sere percorsa solo a caro prezzo: la figura (a volte un po’ 
antipatica, così saccente e pettegolina) del Grillo Parlan-
te lo ha salvato nel momento della metamorfosi, ferman-
dolo sul principio della perdita della propria umanità: 
a volte, l’intervento del Logos può sembrare un po’ ab 
externo, un po’ didattico, per l’appunto, ma quando non 
c’è più scampo ci vuole anche un atto di forza che ci co-
stringa a ritirarci dalla rovina che ci si apre davanti. In 
questo interpretazione, anche la figura del Grillo ritrova 
una sua logica.

Su questa stessa linea si pone la favola La Bella e la 
Bestia, dove la deformità non era dovuta ad un atteg-
giamento eticamente riprovevole, ma alla maledizione 
esterna : questo si trova anche in altre fiabe ben note, 
come Il principe cigno o Fratellino e sorellina, insom-
ma nelle fiabe in cui una strega o un mago hanno lan-
ciato una maledizione, non sempre giustificata da un 
gesto realmente colpevole – spesso anzi si tratta di una 
ripicca, di una vendetta del tutto sproporzionata al ca-
stigo susseguente. Ma anche qui il protagonista vive la 
situazione con profonda sofferenza, perché sente chia-
ramente la dissonanza fra la sua natura “buona” e il suo 
aspetto “cattivo” - quasi cercasse di liberarsi da una 
gabbia in cui si sente prigioniero e di cui sente la ina-
deguatezza. La soluzione qui è l’intervento transperso-
nale di qualcuno che ha fede nell’eroe malgrado il suo 
aspetto repellente, qualcuno che prova un sentimento di 
amore rivolto all’anima e non all’esteriorità: ma anche 
in questo caso, la vera chiave del cambiamento e della 
salvazione è data dal perseverare del protagonista nella 
sua natura buona, che riesce – seppur faticosamente- a 
“uscire” dall’esteriorità sgradevole e a farsi riconosce-
re nella sua vera essenza eticamente valida da chi potrà 
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per questo amarlo e quindi aiutarlo. Anche quando tutto 
congiura per nascondere sotto la bruttezza il valore etico 
della persona, il fatto che questa non voglia cedere alla 
situazione negativa, ma continui a coltivare tenacemente 
i suoi sentimenti migliori, è la via di scampo dal perma-
nere della tragedia etica.

Anche se La Bella e la Bestia non appartiene alla rac-
colta dei fratelli Grimm, ma è opera di una favolista 
francese del Settecento- e nella sua versione più nota è 
anche stata rimaneggiata un paio di volte- è ugualmente 
utile al nostro discorso, perché rappresenta la vittoria del 
rapporto transpersonale che supera le apparenze e porta 
ad una realizzazione più completa dei protagonisti: se la 
Bestia vuol essere la natura più grezza e la Bella vuol 
essere l’atteggiamento psichico più raffinato, la loro fu-
sione ci dimostra che solo da questo rapporto transper-
sonale può nascere la completezza dell’individuo, solo 
così il Sé si realizza compiutamente.
Potrebbe essere interessante notare, a questo proposito, 
che in epoca più recente le favole toccano più esplicita-
mente il tasto della bellezza esteriore/interiore in modo 
da render consapevole il fruitore del fatto che non sem-
pre c’è corrispondenza completa fra le due: autori come 
Andersen, Oscar Wilde ecc. hanno privilegiato nella lo-
ro opera la presentazione di personaggi la cui bruttez-
za esteriore celava uno spirito ricco e amorevole:  mi 
sembra quasi di poter parlare di un tentativo di incidere 
sul sociale e sullo spirito “in crescita” dei piccoli letto-
ri,  per instillare loro un modo di percepire il prossimo 
diverso da quello rigido e schematico nato dalla pre-
cedente mentalità illuministica, così disgraziatamente 
“matematica” e priva di cedimenti alla parte più affettiva 
dell’animo.  Sono profondamente convinta del fatto che 
l’Illuminismo sia stato un fenomeno complessivamente 
negativo per la società, avendo tentato di uccidere quel-
la parte della nostra natura che è più disposta al rapporto 
transpersonale, schedandola come “irrazionale” , e ten-
tando invece di ridurci a pure macchine prive di senti-
menti. Anche se il tentativo nel suo complesso è fallito, 
ha pur tuttavia lasciato uno strascico di pregiudizi con 
cui dobbiamo ancora fare i conti, come si può facilmente 
vedere dal persistere di frasi fatte e stereotipi a cui - in 
certa misura - crediamo:

“Sii razionale!” “Non farti trascinare dai sentimenti!” 
“Usa il cervello, non il cuore!” e via discorrendo, come se 
il cuore fosse una parte negativa di noi stessi, da reprime-
re e non ascoltare mai, perché ci può fuorviare.

È inutile soffermarci troppo sul conosciutissimo Brutto 
anatroccolo, ma anche una fiaba nota come La sirenetta 
viaggia sugli stessi binari: in entrambi i casi qualcuno 
cerca la felicità in un mondo che non è il suo, vuole for-
zare la natura ed uscire da quelle regole di affinità che 
sole possono garantire il successo affettivo: la bellezza 
c’è, ma l’etica sta anche nella “correttezza” delle scelte: 
voler entrare in un mondo che non ci appartiene, voler 
alterare la propria natura, può portare solo danno se non 
l’annichilimento. Il concetto era ben presente anche nel-
le fiabe dell’antichità classica, dalla rana che voleva di-
ventare grossa come il bue al corvo che si travestiva con 
la coda del pavone; ma  la caratteristica della tradizione 
greco-romana era una certa tendenza all’esplicito, alla 
critica palese, alla sentenziosità moralizzatrice: nelle fia-
be più moderne c’è una maggior attenzione a presentare 
il concetto in modo un po’ più sotteso, in modo che l’a-
scoltatore possa aver l’impressione di aver individual-
mente elaborato il racconto, ricavandone quel che può 
servirgli sia nel momento stesso, sia nel futuro a seguito 
di ulteriori elaborazioni.

Rimane, alla resa dei conti, la constatazione che il tenta-
tivo di cancellare la favolistica dal mondo educativo del 
bambino è una forma di aggressione (sia pur in buona 
fede) al corretto sviluppo psicologico di chi ha assoluta-
mente bisogno di cominciare a fare i conti con se stesso, 
col proprio inconscio inferiore, e si trova nella difficil-
mente sostenibile situazione di dover negare – anche a 
se stesso- l’esistenza di una così importante componente 
della propria anima: le conseguenze di questa dicotomia 
si vedono quotidianamente., perché l’unità del Sé viene 
negata e il recupero della propria integrità non è così fa-
cilmente raggiungibile.

Luciana Di Marco
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Il titolo del presente articolo include tre termini, più pre-
cisamente un sostantivo mente e due aggettivi intelli-
gente e compassionevole.
Prendiamo in considerazione il primo. Perché mente e 
non la persona intelligente, l’individuo intelligente, l’es-
sere intelligente e così via?
In Oriente, specie nel pensiero tradizionale indiano, la 
mente (in sanscrito: manas) è l’interfaccia fra la mate-
ria e lo spirito, tra l’anima umana (cuore ed intelletto) 
e l’anima spirituale. Più in particolare, Buddhi-Manas 
(l’anima spirituale o Sé transpersonale) viene distinto 
dal suo umano riflesso: Kāma-Manas (l’anima umana o 
sé personale o Io – laddove kāma è il corpo dei “desi-
deri”, delle passioni) . Manas pertanto esprime la tota-
lità del cuore, della mente e dello spirito (almeno come 
potenzialità); significato analogo attribuito da Jung al 
Sé  ; motivo per cui nella presente trattazione il termine 
“mente” è stato preferito ad altri similari.
Intelligente è un aggettivo che deriva dal latino intelli-
gentum: participio presente di intelligere: “intendere”; 
composto della particella in “verso” e di tendere: “vol-
gere”, “dirigere”, “volgere verso un dato termine”, ma 
anche “avere volontà”. Infatti Ottorino Pianigiani, nel 
suo Dizionario Etimologico, precisa: «È come se si di-
cesse volgere i sensi o la mente ad un dato obiettivo».
 
L’intelligenza pertanto ha a che fare con l’atto di di-
rigersi, di avere un obiettivo con volontà quale diret-
ta espressione dell’essere. È un dirigersi restando in 
stretto contatto con se stessi.

Così si usa dire «Quella persona promana intelligenza» 
ciò che pensa, dice e fa non è disarticolato dal suo es-
sere: in sostanza testimonia se stesso. Altre definizioni 
attribuiscono all’aggettivo intelligente il significato di 
“saper distinguere”, “comprendere” ecc., ma in questa 
sede sono meno chiarificatrici. 
Compassionevole è un aggettivo che deriva dal termi-
ne compassione e dal verbo compatire, composto di com 
dal latino cum: “con” e pati “soffrire”, ovvero partecipa-
re all’altrui patimento, sofferenza. È interessante notare 
che il termine ricalca il greco sympátheia “comunan-
za di dolore”. L’intelligenza compassionevole pertanto 
potrebbe definirsi un dirigersi in coerenza con se stessi 

tenendo conto dell’altro, principalmente delle sue emo-
zioni e sentimenti.
Migliaia di pagine non basterebbero a tratteggiare con 
tutte le sfumature possibili ciò che rientra nei termini 
di intelligenza e compassione. A seguire si propone un 
elenco, certo del tutto parziale, di possibili caratteri ine-
renti sia l’uno che l’altro a partire dalle fonti letterarie 
consultate, dalla formazione, dal sentire profondo e dal-
le esperienze di chi scrive. 

INTELLIGENZA

Consapevolezza dei propri condizionamenti, esterni ed 
interni. La mente e la ragione sono metaforicamente as-
sociate all’atto di illuminare, far luce, così come all’im-
magine del faro (cfr. illuminismo). Ma questa funzione 
viene assolta solo se la lampada e lo specchio sono puli-
ti quanto più possibile, non impolverati né incrostati da 
pregiudizi, forme pensiero, concrezioni mentali frutto di 
nevrosi, proiezioni, ecc., ma anche dai propri condizio-
namenti esterni, imposizioni più o meno subite.

Coraggio di esprimere il proprio pensiero, di ricercare 
e di sperimentare;

senza per questo rischiare l’isolamento mentale e intel-
lettuale, l’infatuazione delle proprie idee, aprendosi alla 
verifica e al confronto. 
Creatività, non solo intesa come creazione originale che 
si contrappone all’imitazione e al conformismo, ma an-
che quale capacità di sapersi reinventare, trasformare, 
adattare, momento per momento a seconda del contesto 
(come nel caso del linguaggio, che richiede continui ag-
giustamenti e aggiornamenti, se esso vuole adempiere al 
proprio ruolo di comunicazione finalizzato al dialogo, al 
trasferimento del sapere, al servizio del maggior bene 
comune possibile) .
Curiosità - capacità di osservazione integrale come sug-
gerito da Jiddù Krishnamurti di «tutti i moti della vita 
dentro e fuori di sé», senza condanna o giudizio . Com-
porta il superamento del timore pudico di condivisione 
con altri dei propri bisogni di conoscenza su domande 
esistenziali fondamentali: «chi siamo?» «da dove venia-
mo?» «perché viviamo?». Poiché, come afferma Jostein 

LA MENTE
INTELLIGENTE E

COMPASSIONEVOLE
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autentico, restituisce all’individuo la propria umanità . È 
un processo di umanizzazione che comporta la scoperta 
e la valorizzazione di risorse, ma anche l’accettazione 
di limiti, intesi, nell’ottica della psicologia differenziale, 
non tanto come handicap ma come “diverse abilità” ri-
spetto a determinati compiti. 
Intuizione: emana da un piano superiore dell’essere 
(transpersonale); è per lo più inconsapevole nelle sue 
elaborazioni (certamente non speculative, bensì super-
concettuali e supersensorie ); inaspettata, per quanto la 
si possa favorire attraverso una focalizzazione motiva-
zionale e mentale preliminare, seguita da un periodo di 
incubazione (Einstein affermava di essere stato ossessio-
nato dall’idea del tempo, la quale era un continuo ogget-
to dei propri pensieri nel periodo in cui stava elaborando 
la teoria della relatività).  

Maieutica - è l’arte socratica dell’aiutare a far partorire 
le proprie idee, punti di vista e motivazioni. L’approc-
cio maieutico stimola l’intelligenza, non la tarpa perché 
tiene conto dell’individuo, delle proprie caratteristiche 
evolutive, tempistiche e motivazionali. In campo edu-
cativo e psicoterapico  è impagabile per i risultati che 
produce. Plutarco sosteneva che un bambino, un indivi-
duo, «non è un vaso da riempire, ma un fuoco da su-
scitare» . In quest’ottica educare (dal latino ex-ducere: 
“estrarre”) e insegnare (“segnare profondamente”) sono 
due approcci diametralmente opposti, ma non necessa-
riamente escludentesi. La psico-educazione, pratica oggi 
in voga specie negli ambienti di cura istituzionali, rivol-
ta a pazienti, ma specialmente ai familiari di malati (per 
esempio disturbo schizofrenico, dipendenze patologiche 
ecc.), comporta proprio una forma mista di educazione e 
informazione per fronteggiare pregiudizi e condotte er-
ronee frutto di scarsa conoscenza. 
Osservazione - secondo il Nobile Ottuplice Sentiero 
buddhista la ‘retta visione’ (dal sanscrito: sammā diţţhi) 
precede rispettivamente “il retto pensiero”, la “retta pa-
rola” e la “retta azione”. Si tratta delle prime quattro Re-
gole di otto complessive, di quello che è definito anche 
“Cammino intermedio” della terapeutica elaborata dal 
Buddha . 
È una forma di disciplina mentale che conduce al retto 
agire, ma anche un insieme di regole d’oro per stare al 

Gaarder, non porci queste domande è come vivere in 
uno stato soporoso .
Deduttivo (metodo) - da una visione d’insieme, genera-
le, procede verso il particolare. È l’arte del togliere, del-
la scultura per intenderci, forse la più difficile di tutte. 
Richiede capacità intuitive, elasticità mentale, cerca si-
militudini, simmetrie (metodo analogico - i neoplatonici 
alessandrini, che ne facevano largo uso, erano chiamati 
per questo anche analogisti). 
Si contrappone al metodo induttivo, proprio delle scien-
ze esatte, che dal particolare, dall’analisi di una serie 
di dati isolati perviene a leggi naturali. È l’arte dell’ag-
giungere, come la pittura. Fare un viaggio in auto guida-
ti dal navigatore satellitare, piuttosto che da una cartina 
stradale, oppure consultare un sito internet piuttosto che 
un’enciclopedia sono esempi dei due approcci, rispetti-
vamente induttivo e deduttivo. È chiaro che essi si in-
tegrano e comunque anche le deduzioni richiedono una 
verifica, una prova, laddove è possibile.
Essenzialità - mirare all’essenza, senza identificarsi nei 
mezzi, negli strumenti della conoscenza, per quanto uti-
li. Osserva molto saggiamente il filosofo e spiritualista 
bulgaro O. M. Aïvanhov che una volta che ci si è «an-
corati all’essenziale» ci si può permettere di andare ad 
esplorare tutto quello che si vuole . 
Essere e non avere - possedere delle conoscenze, erudi-
zione senza alcun contatto con se stessi, col proprio sen-
tire (o, peggio ancora, con quello dell’altro), non è una 
vera e propria forma di intelligenza, è cosa diversa: cul-
tura, nozionismo ecc. ed ha a che fare con la possessivi-
tà (possedere deriva dal latino possidére “seder sopra”). 
Poiché promana dall’essere, l’intelligenza si basa sull’e-
sperienza, mentre le teorie, come già detto, non sono che 
meri strumenti.
Globalità (o totalità) - l’individuo si muove e procede 
nell’ottica dell’integrazione delle diverse istanze che lo 
costituiscono, bio-psico-sociali e transpersonali. Sor-
veglia costantemente sul rischio di emersione di iden-
tificazioni parziali (scissioni) e si preoccupa della loro 
integrazione (attivando processi di sintesi). Ha massima-
mente a cuore anche la crescita armonica delle persone 
significative con cui si rapporta, nel rispetto delle speci-
ficità e caratteristiche uniche di ciascuno. Come osserva 
Alberto Alberti, questo processo di integrazione, quando 
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mondo con consapevolezza di sé, degli altri e della vita 
in genere. L’osservazione pura è presenza, testimonian-
za. Anche se difficile da attuarsi, riduce la separazione 
fra osservatore e cosa osservata e al contempo limita le 
perturbazioni (comunque inevitabili, in qualche misura, 
come suggeriscono i risultati della fisica quantistica) che 
l’osservatore esercita sull’osservato, in maniera tale da 
averne un quadro quanto più possibile oggettivo, sen-
za le distorsioni del giudizio, delle interpretazioni, delle 
proiezioni ecc.
Sintetico (approccio) - da sintesi “mettere assieme” o 

approccio eclettico (letteralmente “scelta”), va distin-
to dal sincretismo, identificabile come un’accozzaglia 
o miscuglio di oggetti diversi. La sintesi invece ha una 
propria organicità. Benché possa essere il risultato di 
parti fra loro molto distinte, nella sintesi queste hanno 
tuttavia un’interazione armonica (come avviene fra gli 
organi del corpo).
La sintesi ha a che fare con l’organismo vivo e vitale, 
con la vita mentre l’analisi per definizione la seziona, 
la de-compone (si rammenta che il termine “analisi” ri-
manda alla funzione anale, all’analità) . 

Radha e Krishna, sce. XIX
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Trasmutazione (capacità di) - la mente veramente in-
telligente riesce a trasformare qualunque genere di ac-
quisizione sul piano astratto e teorico in un’esperienza 
tangibile e sensata, in una sorta di distillato in qual-
che modo utile e significativo. Si rifiuta di accogliere 
informazioni, nozioni e quant’altro di simile che non 
comportino un arricchimento personale. Oggi le infor-
mazioni viaggiano nella rete informatica in quantità e a 
velocità tali da essere spesso incompatibili con le comu-
ni capacità di acquisizione della mente umana. Queste 
restano impresse in modo superficiale e quindi per un 
tempo limitato, senza assimilazione. In termini neurofi-
siologici si potrebbe dire che si limitano ad attivare aree 
cerebrali esigue, come la corteccia visiva e l’ippocampo 
(sede quest’ultimo dei processi della memoria a breve e 
a medio termine), senza produrre una memoria di tipo 
associativo, che coinvolge un numero elevato di aree ce-
rebrali e di corrispondenti funzioni psicologiche, ineren-
ti principalmente le sensazioni corporee e la dimensione 
emotivo-affettiva, ma anche altre come quella immagi-
nativa, quella intuitiva e la volizione.

COMPASSIONE

Empatia - è la capacità di risonanza col sentire dell’altro, 
di riuscire a mettersi nei suo panni. Nell’etica del Cristo 
questo concetto è condensato nel monito «ama il pros-
simo tuo come te stesso». È anche la percezione di una 
comune appartenenza di base: al genere umano, o anche 
più genericamente alla Vita e all’Esistenza, per cui que-
sto sentimento di comunanza, o di “Unità” nella filosofia 
di Plotino, comprende anche gli animali e tutte le forme 
esistenti in natura, anche apparentemente inanimate, vi-
sti nella prospettiva di una comune, benché differenzia-
ta, costante faticosa evoluzione.
Generosità - parte da una condizione di ricchezza interio-
re. Il termine rimanda al concetto di “lignaggio”: l’esse-
re di buona famiglia, possidente, ricco. Ha la medesima 
radice del verbo ‘generare’: dar luogo . Ma comporta in-
variabilmente la rinuncia a parte di sé, con la possibilità 
di una perdita. Piero Ferrucci afferma che non vi è atto 
autenticamente generoso senza alcuna trasformazione di 
sé, ovvero che non ci chiami in causa in qualche mo-
do, non è in sostanza un elemosinare, ma un trasfondere, 

un’offerta di sé . Un esempio eclatante di generosità di 
questo genere è mettere al mondo figli e soprattutto cre-
scerli: una forma di generosità oggi in estinzione. 
Non attaccamento - è approccio all’altro non secondo le 
proprie aspettative, ma disinteressato. Vede l’altro per 
come è, si mette nella sua prospettiva e non la rovescia 
per ricondurla a sé.
La maturazione di questa capacità connota, secondo la 
psicologia dinamica, la relazione oggettuale, in cui si re-
alizza il riconoscimento dell’oggetto in quanto esistenza 
separata da sé ; differenziandosi pertanto dalle identifi-
cazioni narcisistiche delle tappe precedenti in cui la real-
tà concreta viene totalmente inglobata in base ai bisogni 
simbiotici e di gratificazione di aspettative soggettive.

La tradizione indo-buddhista esprime questo concetto 
come «non attaccamento ai frutti dell’azione»  o anche 
come spassionatezza (sanscrito: vairāgya) di fronte al 
piacere come al dolore . Analogamente, un ingrediente 
fondamentale dell’approccio psicologico ideato da Carl 
Rogers è il calore non possessivo. Quali metodi efficaci 
nel ridimensionare il peso delle cose, Roberto Assagio-
li suggerisce l’impiego dell’umorismo e alcune tecniche 
come l’esercizio di disidentificazione ed autoidentifica-
zione  e quello per evocare le giuste proporzioni.

Responsabilità - questo aspetto apparentemente si con-
trappone a quello appena descritto, ma di fatto lo inte-
gra, lo completa. Unità non implica egualità; contempla 
il riconoscimento della specificità degli individui, non 
solo sul piano psicologico (cfr. psicologia differenzia-
le), ma anche ontologico: la loro unicità, irripetibilità. 
Questa prospettiva è estendibile a tutti gli aspetti dell’e-
sistenza. Così, ad esempio, un tramonto non può essere 
paragonato ad un altro tramonto e lo stesso vale per gli 
alberi e per tutto il creato.

E’ anche capacità di valorizzare qualunque cosa come 
centro e non periferia, ridimensionando la percezione 
dell’esistere in ottica universale: in un universo suppo-
sto infinito, centro e periferia coincidono. Non vi sono 
pertanto forme di esistenza banali o insignificanti. Se si 
considera infine, in quest’ottica universale e non rela-
tiva, che la luce di qualunque oggetto si proietta nello 

“LA VOLIZIONE, IN SINERGIA CON L’AMORE E L’INTELLIGENZA,
CONSENTE ALL’INDIVIDUO DI DISCHIUDERSI ALLA LIBERTÀ DI ESSERE ”
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spazio per un tempo indefinito (a noi arriva la luce delle 
stelle e delle galassie per come erano milioni di anni fa, 
a seconda della loro distanza, e non per come sono ades-
so, per via dell’intervallo spazio-tempo che ci separa da 
esse), persino le azioni quotidiane assumono connotati, 
si potrebbe dire, con carattere quasi di eternità.

I fenomeni della nostra limitata Terra, ragionando per 
assurdo, sono pertanto unici, infiniti ed eterni.

Se si considera infine la possibilità, forse non del tut-
to remota, che fenomeni analoghi al cosiddetto entan-
glement osservato in fisica quantistica, si realizzino in 
qualche misura anche nel macrocosmo e nelle relazio-
ni umane (cfr. sincronicità junghiana), allora la consape-
volezza dell’interconnessione fra gli esseri a vari livelli 
rende ancor più responsabile il nostro agire. 

Il concetto di “intelligenza compassionevole” contrad-
distingue inequivocabilmente il pensiero di Jiddu Kri-
shnamurti (1895-1986) e lo si incontra, anche se non 
esattamente in questi termini, in tutta l’estensione del 
suo parlare, dagli albori della sua lunga esistenza fino ai 
giorni del suo trapasso. Nelle Lettere alle scuole (1981) 
fa esplicito riferimento a un genere di «compassione 
[che] agisce per mezzo dell’intelligenza».

Roberto Assagioli usava definire il medesimo concetto 
“comprensione amorevole” ovvero, rovesciando i ter-
mini, amore comprensivo (si è visto sopra che “‘com-
prensione” è un sinonimo di “intelligenza”). Nel 1935 
pubblicò sul periodico della Società Teosofica Italiana 
Il Loto un articolo sull’argomento, intitolato appunto 
Comprensione amorevole , essenziale e leggero come è 
nel suo stile, ma straordinariamente efficace nel chiarire 
la questione.

Intelligenza e amorevolezza sono istanze fra loro stret-
tamente connesse, portate per natura ad integrarsi e 
ad armonizzarsi, benché negli individui, a seconda 
della costituzione e del carattere, tendano ad essere 
accentuati o carenti, in un senso o nell’altro, con le 
disarmonie, le storture o le patologie che in certi casi 
ne derivano.

Semplificando possono essere racchiusi nelle quali-
tà dell’intelletto e del cuore (Logos ed Eros o Psiche e 
Amore della filosofia e mitologia greca), fra loro com-
penetrantesi: rispettivamente, l’azione ordinatrice, chia-
rificatrice, illuminante e la vita palpitante, sensazioni, 
impulsi, emozioni e sentimenti, quali l’amore, la lotta 
per la sopravvivenza e per la riproduzione ecc.
L’Astrologia “caratterologica” rappresenta molto bene 
questi opposti, a vari livelli: fra elementi, fra pianeti e 
fra segni zodiacali. 
L’armonizzazione degli opposti è un obiettivo che l’es-
sere che è sul cammino del proprio perfezionamento e 
di quello altrui ha sempre in animo. Assagioli distingue 
l’equilibrio fra opposti dalla sintesi degli stessi il qua-
le, a differenza del primo in cui i due termini opposti si 
neutralizzano, dà luogo, per opera di un elemento o prin-
cipio superiore ad una nuova realtà più alta e più vasta, 
che non è la semplice somma algebrica degli stessi .

Si è visto come intelletto e amorevolezza concorrano 
all’armonia dell’esistenza. Ma non è ipotizzabile che ciò 
accada in assenza di un’altra istanza fondamentale della 
vita psichica: la volizione. Quest’ultima è intenzionalità 
(una qualità caratteristica del Sé), valutazione, atto deci-
sionale e direzionalità nell’agire.
La volizione, in sinergia con l’amore e l’intelligenza, 
consente all’individuo di dischiudersi alla libertà di es-
sere. Ma la trattazione di questo importante aspetto non 
rientra fra gli obiettivi del presente articolo, rimandan-
do per la stessa ad altre fonti, fra cui quelle suggerite in 
bibliografia.

William Esposito 
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Come nasce l’idea di questo articolo?
Nasce dalla constatazione che la nostra civiltà ha perso 
il rapporto naturale che con la morte hanno altre cultu-
re; essa è continuamente negata nella rincorsa all’eter-
na giovinezza, nella difficoltà o impossibilità a parlarne, 
anche tra gli stessi familiari che assistono una perso-
na morente, nella continua negazione della vera gravi-
tà della situazione al malato terminale stesso e così via 
esemplificando.
La vecchiaia, la morte e il dolore si devono nascondere 
perché non fanno parte della vita. La vita è altrove! 
Insomma, oggi la morte è il grande tabù, è vista come un 
fallimento delle terapie, è qualcosa di cui non si parla, di 
cui si teme l’arrivo, è rimossa nell’inconscio personale 
e collettivo degli esseri umani. Della morte si ha sostan-
zialmente paura. 
Eppure, negare la sofferenza e il dolore di cui la morte ci 
parla vuol dire essere illusi e inconsapevoli, ma soprat-
tutto vuol dire non vivere pienamente.
Viceversa, abbracciare la propria finitezza, il dolore del 
distacco e della perdita, porta alla vera compassione.

Narra una storiella Indiana che un giorno Dio inviò 
l’Angelo della Morte sulla Terra per uccidere 10.000 es-
seri umani. L’Angelo obbedì, ma alla fine del suo lavoro 
ne morirono 20.000.
Dio chiese ragione all’Angelo di quanto successo, e 
l’Angelo rispose che lui aveva eseguito gli ordini alla 
perfezione, gli altri 10.000 erano morti di paura.

Perché abbiamo paura di morire?
Cosa succede durante il processo che chiamiamo morte?
Si continua a vivere e, se sì, chi o cosa continua?
Ci si può preparare?

A queste domande cercherò di dare delle risposte che re-
stano, è bene precisarlo, delle ipotesi di lavoro.
Qualunque cosa crediamo, qualunque siano le nostre 
credenze al riguardo, la morte è un evento cruciale che 
interessa tutti.
Per quanto possiamo fare per nascondere a noi stessi che 
un giorno moriremo, ogni tanto tale pensiero s’insinua 
nella mente procurandoci ansia, timore, se non addirit-
tura angoscia.

Quando parliamo della morte, inoltre, dimentichiamo 
che in realtà noi la sperimentiamo ogni notte col sonno 
che viene definito “la piccola morte”.

Cominciamo esaminando la reazione più comune al 
pensiero della morte nostra o di un nostro caro: la paura.
Da dove nasce la paura della morte?

È un problema di identificazione.
Noi attribuiamo un’eccessiva importanza alla mate-
ria in genere, e al corpo fisico in particolare, col quale 
ci identifichiamo completamente, di modo che venen-
do a mancare il corpo crediamo di non esistere più.                                                                                  
In realtà l’uomo non è solo il suo corpo fisico, ma come 
minimo si può facilmente riconoscere in un complesso 
di emozioni, desideri e sentimenti, e poi in un appara-
to pensante che gli permette di interpretare, catalogare, 
capire il mondo che lo circonda. Secondo le psicologie 
umanistiche e transpersonali, inoltre, l’uomo porta in sé 
un quid di natura Spirituale chiamato in genere Sé Tran-
spersonale. In via ipotetica possiamo ammettere che 
spostare l’identificazione sul piano emotivo, su quello 
mentale o ancora più in alto su quello del Sé, aiuta a di-
staccarsi dalla paura di lasciare il proprio corpo fisico al 
momento della morte.

Lo strappo dovuto alla perdita di persone e cose ci pro-
voca di solito dolore. Morire significa perdere ciò che ci 
è familiare e al quale siamo attaccati: deriva cioè dall’at-
taccamento. Ancora una volta il distacco coscientemente 
operato ci aiuta ad affrontare quel momento.

Siamo incerti a proposito della sopravvivenza. Non ci 
sono certezze “scientificamente dimostrate”. Ognuno, 
studiando, riflettendo, ascoltando, deve farsi la sua idea 
in proposito. Vorrei capovolgere il vecchio assunto ma-
terialista che afferma che l’uomo si è inventato l’aldilà 
per paura di scomparire nel nulla e ipotizzare che ogni 
uomo porta in se stesso una Scintilla Divina e dunque la 
certezza inconscia dell’immortalità.
Abbiamo un’innata paura dell’ignoto e della solitudine. 
Proviamo per un attimo a riflettere sull’enorme differen-
za esistente tra la solitudine che accompagna la nascita e 
quella, che dura un attimo, subito dopo la morte.

MORTE: 
AMICA O NEMICA?

Non vi è uomo o donna che, pur vedendo morire gli altri,
crede di andare incontro allo stesso destino” 

Mahabharata
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Quando nasciamo siamo completamente impotenti e in 
balia degli altri.

Secondo Antiche Tradizioni, al contrario, nel momento 
della morte veniamo accolti dal nostro Sé, dalle persone 
che ci hanno amato e dai cosiddetti Aiutanti Invisibili, 
esseri che hanno il compito di accogliere chi passa di là. 
Ne parleremo tra poco affrontando l’affascinante argo-
mento delle esperienze di pre-morte.
Abbiamo tutti interiorizzato insegnamenti su Paradiso e 
Inferno. Ci hanno instillato la paura del castigo e degli 
orrori imposti dall’ira divina. Proviamo a riflettere: co-
me può un delitto che, per quanto enorme sia, è sempre 
finito nel tempo e nello spazio, dare luogo ad una pe-
na infinita ed eterna? Quale Essere sarebbe così crude-
le da infliggere un castigo del genere? Se un Dio esiste 
non può che essere un Essere amorevole e giusto e tut-
ti sappiamo dal Nuovo Testamento che un solo grande 
Principio pervade e governa tutto l’Universo, il Princi-
pio dell’Amore. L’inferno è spesso la Terra stessa, dove 
impariamo ad esercitare quest’Amore attraverso crisi e 
sofferenza.

La morte è un fenomeno che riguarda essenzialmente 
la Coscienza: qui sulla Terra siamo coscienti del mondo 
fisico, di là siamo coscienti di un altro piano e impe-
gnati in altre attività.
E’ fondamentale, a questo riguardo, acquisire una vi-
sione obiettiva di come stanno veramente le cose e di 
superare l’ignoranza.

La nostra ignoranza consiste nell’ignorare le leggi che 
regolano tale passaggio, leggi non studiate per paura e 
per altre ragioni, che non tratteremo qui, mentre si cono-
scono bene quelle che regolano la nascita.
Le conclusioni alle quali sono giunti quei ricercatori oc-
cidentali che si sono occupati seriamente e senza pre-
concetti di questo tema portano alla definizione e alla 
descrizione dettagliata di un fenomeno che è stato de-
finito “esperienza di pre-morte”. Si è calcolato che nei 
soli U.S.A. le esperienze di pre-morte riguardavano (dati 
del 1982) circa 8 milioni di persone.
I ricercatori più famosi in tali ricerche di confine sono 
Raymond Moody ed E. Kùbler-Ross, due nomi molto 

noti a chi si occupa di questi argomenti, Kenneth Ring, 
uno psicologo del Connecticut, troviamo poi alcuni ri-
cercatori dell’Evergreen State College di Washington, 
Carol Zaleski di Harvard che, in “Viaggi nell’aldilà” 
riporta molti racconti presi dalla letteratura del Medio 
Evo che a suo dire è piena di storie simili alle esperienze 
studiate dai ricercatori moderni.

Esperienza di pre-morte è il nome dato all’insieme delle 
esperienze fatte da tante persone comuni, spesso senza 
una particolare cultura religiosa, persone non - vedenti, 
bambini, che si sono trovati in punto di morte (molte so-
no state dichiarate clinicamente morte), e hanno riporta-
to immagini straordinarie di un altro mondo, un mondo 
ricco di amore e comprensione.

Al risveglio nel loro corpo fisico queste persone non so-
no più le stesse: tutte abbracciano in pieno la vita con la 
convinzione che amore e conoscenza siano le cose più 
importanti perché sono le uniche che ci si possa portare 
nel passaggio di là.
La cosa più stupefacente non sta tanto nel numero degli 
individui coinvolti, ma nella sostanziale uniformità delle 
esperienze avute e questo indipendentemente dalle dif-
ferenze individuali (tipo sesso, età, livello di istruzione 
eccetera).

Caratteristiche della esperienza di pre-morte 
(Non tutte le esperienze presentano tutti i seguenti 9 
punti, alcune ne presentano 2, 5 o 6.
E’ la presenza concomitante di uno o più punti che de-
termina che siamo in presenza di una esperienza di que-
sto genere.)
La sensazione della morte.
C’è fluttuazione sopra il corpo, paura e poi consapevo-
lezza di quanto sta accadendo.
C’è il tentativo di comunicare con gli altri. Aumenta il 
senso della propria identità.
Dalla paura si passa alla beatitudine e comprensione.
La pace e l’assenza del dolore.
Nel corpo vi può essere sofferenza, ma in quello stato si 
prova senso di pace e assenza di dolore.
Abbandono del corpo.
C’è la sensazione di sollevarsi verso l’alto.

“ABBRACCIARE LA PROPRIA FINITEZZA, IL DOLORE DEL DISTACCO E DELLA PERDITA,
PORTA ALLA VERA COMPASSIONE”
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Quest’altra “cosa” che si è diventati ha una forma che 
viene definita “forma del corpo spirituale”  oppure “pre-
senza di colori”, di una nuvola di colori.
Il passaggio del tunnel. 
Dopo l’abbandono del corpo si entra in un tunnel (alcuni 
si trovano davanti o ad una scala o ad un portale) che è 
completamente buio.
Dopo l’attraversamento del buio si entra nella luce più 
splendente che si sia mai vista in vita. 
(Il dipinto del XV secolo di H. Bosch “L’Ascesa all’Em-
pireo” descrive tale esperienza.)
Esseri di Luce.
Dopo il tunnel si incontrano esseri di Luce.
Si incontrano parenti ed amici morti con i quali la comu-
nicazione avviene per via telepatica.
L’Essere di Luce.
Dopo aver incontrato vari esseri luminosi (Angeli?), le 
persone incontrano quello che definiscono essere il più 
luminoso e importante di tutti.

Alcuni lo identificano con Gesù o un Arcangelo, al-
tri con Buddha o Allah, altri ancora, non appartenenti a 
nessuna religione ufficiale, come un Essere Sacro.
Chiunque Egli sia, questo Essere emana amore e com-
prensione assoluti.
Tutti vorrebbero restare con Lui, ma a questo punto Egli 
ordina loro di tornare nel corpo.
La comunicazione non avviene a parole, ma in modo te-
lepatico, con comprensione immediata.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Prima di questo però avviene: l’esame della propria vita.
Tutto è presente contemporaneamente, vivido e con tut-
te le emozioni.Ma c’è di più: si percepisce l’effetto che 
ogni nostra azione ha avuto sugli altri. Da questo nasce 
il desiderio di riparare. L’Essere è accanto e mostra sen-
za giudicare, sarà la coscienza dell’individuo stesso a ti-
rare le somme della sua vita.
L’Essere sottolinea che le uniche due cose che possiamo 
portarci dietro sono l’amore e la conoscenza acquisita.
La rapida ascesa al cielo. Alcuni non passano per il tun-
nel, ma salgono rapidamente al cielo, e vedono la Terra 
e i pianeti dalla stessa prospettiva dei satelliti. Jung ebbe 
un’esperienza del genere nel 1944 quando ebbe un attac-
co di cuore. La riluttanza a tornare.

L’esperienza di pre-morte è talmente piacevole, anche se 
inizia con un fatto drammatico, che nessuno di coloro 
che l’hanno sperimentata vorrebbe più tornare indietro.
Oltre a tutto ciò, l’evidenza che più di tutte dovrebbe 
farci riflettere sul fatto che la coscienza non si arresta 
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• Riuscire ad affrontare le differenti situazioni non più 
emotivamente, ma con intelligenza.

• Coltivare il distacco, dalle cose e dalle persone.
• Utilizzare tecniche di visualizzazione, concentrazione 

e meditazione che portano le energie verso l’alto.

Oltre a questo imparare a rilassarsi e imparare la corretta 
respirazione.
Aiutare amorevolmente gli altri, innescando un processo 
di donazione.

La qualità della vita determina la qualità della morte.
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Lina Malfiore

con la morte del corpo fisico, è quella legata alla possi-
bilità di vedere non solo cosa accade al proprio corpo e 
nelle immediate vicinanze, ma anche in stanze attigue.

Coloro che sono stati dichiarati clinicamente morti rac-
contano, una volta “tornati”, di aver visto i parenti nella 
stanza attigua, hanno potuto descrivere come erano ve-
stiti e cosa facevano, hanno riferito le loro conversazioni 
e riportato altre informazioni impossibili da sapere tro-
vandosi nella stanza dove avveniva l’intervento chirur-
gico o dove erano ricoverati. 
Questa esperienza di visione a distanza è fatta spesso an-
che dai non - vedenti e dai bambini.

Possiamo prepararci a morire?

Morire è molto più che un evento clinico, riguarda le re-
lazioni: con se stessi prima di tutto, abbiamo sistemato 
le cose pratiche? E poi con gli altri, abbiamo salutato 
le persone che amiamo, ci siamo riconciliati? Infine con 
Dio o lo Spirito, o la Natura secondo le nostre credenze.
Morire è un atto sacro, nel senso che porta a scoprire ciò 
che è nascosto, il senso ultimo dell’esistere. 
Se la morte è la perdita definitiva di tutto quanto abbia-
mo costruito nella nostra vita, relazioni, cose e situazio-
ni, si potrebbe affermare che per morire bene dobbiamo 
prepararci ogni giorno. Come? 
Abituandoci a:

• accogliere le esperienze, non respingere nulla
• portare nell’esperienza tutto se stesso
• esserci qui e ora
• non aspettare a dire o a fare
• coltivare una mente aperta al nuovo e al mistero
• distaccarsi 

Un aiuto al distacco è la disidentificazione come è defi-
nita in Psicosintesi.Qui di seguito in breve sono riassun-
ti, inoltre, quattro punti su cui riflettere e interiorizzare 
come aiuto a vivere consapevolmente e a morire bene.

• Imparare a vivere ogni giorno focalizzati nella testa, 
in altre parole imparare la gestione intelligente delle 
emozioni.

“LA QUALITÀ DELLA VITA DETERMINA LA QUALITÀ DELLA MORTE”
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LA TERRA 
CHE CI REGGE

Nella zona dove vivo, c’è un modo piuttosto efficace per 
indicare il comportamento incerto, ondivago o addirit-
tura disorientato di qualcuno: “…non si sa che terra lo 
regge!”.

L’immagine che da subito mi si è associata è quella di 
una persona che cammina in punta di piedi, quasi sospe-
sa nell’indecisione o nell’impossibilità di appoggiare il 
proprio tallone al suolo.
Subito dopo ho pensato al Ius soli, il diritto di apparte-
nenza al territorio nel quale si nasce, cioè nel quale la 
propria anima entra in relazione con l’ambiente ester-
no dopo l’esperienza del contenimento materno.  E’ il 
“diritto dell’anima” ad incarnarsi in un corpo e ad abi-
tare non solo in un primo luogo accogliente, quale l’u-
tero materno, ma anche di essere accolta in un ambiente 
esterno favorevole, accettante1.
Dunque la terra accoglie, contiene e sostiene in modo 
definito, delimitato, circoscritto, mentre il cielo copre 
tutto senza confini. Così la nostra origine di esseri uma-
ni è uni-versale, cioè indistinta e unica nella sua appar-
tenenza, mentre la sua manifestazione terrena vive nella 
varietà delle forme e delle caratteristiche, evidenziate e 
valorizzate da tratti particolari.
Quindi è emersa la terra come simbolo opposto a quel-
lo del cielo; come principio passivo opposto a quello 
attivo; come aspetto femminile opposto a quello ma-
schile della manifestazione; come oscurità opposta alla 
luce;  yin allo yang;  tamas, la tendenza discendente, a 
sattva, la tendenza ascendente; la densità, la fissazione, 
la condensazione opposta alla natura sottile, volatile, al-
la dissoluzione.  

Eppure sono queste le due facce di una stessa medaglia, 
di un unico sistema ordinato in livelli che rispondono al 
principio di sussidiarietà e interdipendenza fra di loro.
Non ci può essere confusione fra livelli, ma neanche as-
soluta perfezione nell’Uni-verso essendo questo, appun-
to, tendenza verso l’Unità.
Ho pensato che l’animale femminile ha la natura della 
terra e le sue virtù sono: dolcezza  e sottomissione, ma 
anche fermezza pacata e durevole.  A queste possiamo 
aggiungere umiltà da humus, verso il quale essa inclina e 
di cui l’uomo fu fatto. 

Universalmente la terra è una matrice che concepisce le 
sorgenti, i minerali, i metalli.  E’ la funzione materna, 
sorgente dell’essere e della vita, protettrice contro ogni 
forza di annientamento.  Ma anche simbolo di fecondità 
e di rigenerazione.
Le proprietà dei petali dei fiori scoperte da Edward Bach, 
sono la sintesi fra la fecondità rigenerativa della terra, la 
fluidità dell’acqua e l’energia dell’aria e del sole. Come 
l’essere umano, i petali dei fiori stanno fra terra e cielo, 
con la loro varietà e ricchezza di caratteristiche.
Poiché si rivela all’origine di ogni vita, Jung diede al-
la terra il connotato di archetipo con il nome di Grande 
Madre. Nei sotterramenti simbolici, analoghi all’immer-
sione nella fonte battesimale, l’idea è sempre la stessa: 
rigenerarsi attraverso il contatto con le forze della ter-
ra, morire ad una forma di vita per rinascere ad un’altra, 
emergendo all’incontro con la luce.
Sappiamo che il simbolo riunisce in sé vari significati, 
ne fa sintesi e rappresentazione universale. Sembra che 
questa sia la tendenza sana dell’uomo:  riunificare ciò 
che appare frammentato, diviso, per giungere all’unità. 
Così parlare di un “modo di dire” piuttosto diffuso, sen-
za darlo per scontato, forse significa parlare di una sin-
tesi possibile. 
Una sintesi di cosa?  Quali sensazioni, emozioni, ricordi 
o bisogni ci evoca questa immagine, questo simbolo del-
la “terra che ci regge”?

LA BASE SICURA

La persona fidata (in quanto figura di attaccamento) può 
essere considerata, secondo Bowlby2, come quella che 
fornisce la sua compagnia assieme a una base sicura da 
cui operare. 
Questa esigenza di avere una figura di attaccamento co-
me sicura base personale non è in alcun modo limitata ai 
bambini (anche se in quegli anni è più evidente), ma in-
teressa anche adolescenti e adulti. 
Infatti si delineano due principali serie di influenze:
 
ESTERNE O AMBIENTALI, cioè la presenza o as-
senza (parziale o totale) di una figura fidata, volontero-
sa e capace di fornire il tipo di base sicura richiesto per 
ogni fase del ciclo vitale. 

“Questo articolo è il primo di una trilogia
che ripercorre alcuni momenti fondamentali dell’esistenza. 

La scrittura è ispirata - quindi successiva - a tre conferenze tenute dall’autore fra Mantova 
e Grosseto sui temi proposti negli incontri. Si è quindi arricchita di tutti gli influssi,

le risonanze e le restituzioni delle persone che hanno animato tali eventi”
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INTERNE O DELL’ORGANISMO, cioè la capacità o 
incapacità dell’individuo di riconoscere se una persona 
sia fidata e dotata della volontà di fornire una base e, una 
volta riconosciuto ciò, di collaborare con questa persona 
in modo da stabilire e mantenere un rapporto reciproca-
mente gratificante.  
Nel corso della vita le due serie di influenze esercitano 
un’azione reciproca, in modo circolare e complesso:  le 
esperienze passate, soprattutto dell’infanzia, determina-

no aspettative di trovare o no la “base sicura”, ma an-
che la capacità di mantenere un rapporto reciprocamente 
gratificante. Entrambe queste tendenze, (aspettative e 
capacità), determinano a loro volta i tipi di persone a cui 
ci si accosterà e come queste si comporteranno.
A loro volta, tali comportamenti confermeranno aspet-
tative e capacità. Quando intervengono disturbi al sa-
no sviluppo della personalità, questi condizioneranno la 
capacità di individuare figure appropriate e volonterose 

Piermaria Bonacina - L’incontro, 2011
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e/o la capacità di collaborare in relazioni gratificanti con 
tali figure. Le forme in cui si esprimerà questo condi-
zionamento sono varie: l’aggrapparsi ansioso, richieste 
eccessive o sproporzionate ad età e situazioni, il distacco 
disimpegnato e l’indipendenza provocatoria.
La personalità sana non si rivela “assolutamente in-
dipendente”, ma si presenta con una capacità di far fi-
duciosamente conto sugli altri quando l’occasione lo 
richieda e di sapere su chi è giusto far conto. Una per-
sona “sana”, dunque, è capace di cambiare ruolo se la 
situazione cambia. E’ questo il presupposto per accedere 
alla condizione di interdipendenza nelle relazioni, cioè 
il sentire dentro di sé la compresenza della propria limi-
tatezza insieme all’appartenenza ad un sistema ben più 
ampio e capace, quello uni-versale.

L’ AMBIENTE  FAVOREVOLE

Secondo Winnicott3, l’ambiente familiare favorevole è 
quello dove l’autonomia viene incoraggiata e mai impo-
sta; ogni passo segue il precedente in una serie di fa-
cili tappe; i legami con la famiglia possono attenuarsi 
ma non vengono mai recisi. Una famiglia “tranquilla” è 
quella in cui entrambi i genitori dividono interessi e re-
sponsabilità e sono visti dai figli come persone capaci di 
amare e di dare. La madre trasmette senso di sicurezza 
e nello stesso tempo è possibile un’identificazione con il 
padre. In altri termini è una famiglia che fornisce un for-
te sostegno unito al rispetto per le personali aspirazioni 
dei figli, per il loro senso di responsabilità e per la loro 
capacità di affrontare il mondo.
Sarebbe davvero auspicabile che questa modalità si po-
tesse estendere a tutta la società, al rapporto tra Stato e 
cittadini e tra questi e i vari ambiti della vita comunitaria.  
Una comunità che riconosce, sostiene e  promuove ogni 
sua singola componente… ovvero una comunità che ri-
conosce, sostiene e promuove se stessa.

DIPENDENZA  E  INDIPENDENZA

A proposito di “affrontare il mondo”, l’enorme impor-
tanza del parametro familiare/estraneo nella vita degli 
esseri umani è stata riconosciuta in pieno solo negli ulti-
mi vent’anni.  

Le “cose estranee” suscitano reazioni ambivalenti:  da 
una parte paura e allontanamento, dall’altra sono fon-
te di curiosità e d’investigazione. Secondo Freud4 la fa-
miliarità, cioè l’attaccamento del bambino nei confronti 
della madre dipende dalla nutrizione (fase orale). 
Questa teoria, detta della “pulsione secondaria”, portò 
ad altre due teorie che ebbero grande seguito: 
A) Quello che accade nei primi mesi di vita è di im-
portanza particolarmente rilevante per lo sviluppo 
successivo;  
B) Una volta che il bambino ha imparato a nutrirsi da 
solo, non vi sono ulteriori motivi che giustifichino la ri-
chiesta di presenza della madre: egli dovrebbe liberarsi 
da tale “dipendenza”, che da quel momento in poi è con-
siderata infantile e bambinesca, “regressiva”.  
Tuttavia è oggi largamente condiviso che il nutrimen-
to abbia solo un ruolo marginale nell’attaccamento del 
bambino alla madre, che il comportamento di attacca-
mento si manifesti con maggiore intensità nel secondo e 
terzo anno di vita, che persista indefinitamente con mi-
nor intensità, e infine che la funzione del comportamen-
to di attaccamento sia principalmente di protezione (vedi 
gli effetti traumatici di separazioni e perdite involontarie 
nella prima infanzia, nell’infanzia e nell’adolescenza).
Se sostituiamo quindi “dipendenza” e “indipendenza” 
(termini incompatibili fra di loro secondo l’ottica freu-
diana) con altri termini e concetti come fiducia in, attac-
cato a, affidamento su e fiducia in se stessi, vediamo che 
la fiducia negli altri e la fiducia in se stessi sono non solo 
compatibili ma addirittura complementari. 
In secondo luogo classificare qualcuno come “dipenden-
te” dà una connotazione dispregiativa, cosa che non ac-
cade descrivendolo come “fiducioso negli altri”. 
Infine, mentre il concetto di attaccamento implica sem-
pre una relazione con una o più persone particolarmente 
amate, il concetto di dipendenza non comporta tale rela-
zione, ma tende invece ad essere anonimo.

TIPI DI ATTACCAMENTO

Ecco che diviene allora più interessante osservare i di-
versi tipi di attaccamento. Sempre secondo Bowlby2 vi 
sono due modalità generali:
Attaccamento sicuro (di “tipo B”) che deriva dalla 

“ESPRIMERE UN’ANIMA CHE C’È
E ALLA QUALE POTER RITORNARE”
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presenza di una base sicura che permette l’esplorazio-
ne dell’ambiente, sia famigliare che estraneo, per poi ri-
tornare alla madre quando se ne presenta la necessità. 
Caratteristiche di questo tipo sono l’autonomia, la socie-
volezza, il maggiore controllo su di sé e poi, dai 3 ai 6 
anni, la capacità di collaborare con i coetanei. 
Attaccamento insicuro  (di “tipo A” se è evitante; di 
“tipo C” se è coercitivo-ambivalente) che deriva in ogni 
caso dall’imprevedibilità o inaccessibilità della madre in 
caso di pericolo,  si dimostra però più funzionale alla so-
pravvivenza per il continuo stato di allarme che implica.
La qualità dell’attaccamento dà luogo alla formazione 
di Modelli Operativi Interni che sono rappresentazioni 
mentali di sé e degli altri (o subpersonalità) che filtrano 
stabilmente l’ambiente esterno verso l’interno e vicever-
sa, come abbiamo visto precedentemente.
La recente sperimentazione nel campo delle neuroscien-
ze, riferita in particolare ai “neuroni specchio”, ribadisce 
il valore strutturante delle relazioni affettive primarie e 
lo pone addirittura come spazio di senso interpersona-
le in comune, precedente ad ogni mediazione concettua-
le e linguistica5. 
I Modelli Operativi Interni che ne derivano si trasmetto-
no successivamente anche nella relazione con i figli dan-
do luogo ad una trasmissione intergenerazionale del 
tipo di attaccamento. 
Tali modelli o subpersonalità che possono avere anche 
una funzione “di sopravvivenza”, secondo Firmann e 
Gila6, servono a fronteggiare l’inevitabile angoscia in un 
periodo di incapacità a prevedere quanto può avvenire.
Per affrontare questa sorta di salto nel buio, necessario 
in quanto funzionale all’uscita dalla fase simbiotica, as-
sumono importanza fondamentale i cosiddetti “ogget-
ti transizionali”(il ciuccio, la copertina, l’orsacchiotto, 
ecc.)  che costituiscono una sorta di ponte simbolico fra 
la memoria del rapporto primario con la madre e i suc-
cessivi passaggi evolutivi che porteranno alla differen-
ziazione dell’individuo nuovo nella realtà del mondo 
esterno.
Al contrario, cioè in mancanza di una madre che svolga 
la funzione di “base sicura”, al senso primario di identi-
tà del bambino si sostituirà un falso-Sé, cioè quella ma-
schera formale (sub personalità o Modello Operativo 
Interno) che adeguerà l’individuo alle aspettative ester-
ne, secondo una strategia di adattamento e con l’unico 
scopo di essere accettato dal mondo esterno.   
In altri termini, il rapporto oggettuale con la realtà con-
tinua ad essere desiderato e mai raggiunto: il sentimen-
to di non essere mai veramente esistito, di aver vissuto 
recitando, imitando gli altri secondo l’unica esigenza di 
aderire alle richieste esterne per essere accettato, rappre-
senta le sbarre di una gabbia psichica che nega la libertà 
e la capacità di pensare in modo autenticamente perso-
nale, creativo, cioè di esprimere il Sé autentico3.
Ma è proprio da questo scontro fra aspettativa di relazio-
ne autentica e impossibilità di vivere la relazione oltre 
l’obiettivo minimo della sopravvivenza che nasce quel 

disagio, quello stato di sofferenza esistenziale che per-
mette al centro di coscienza di riferire a se stesso la pro-
pria mancanza di libertà.  
Nella negazione della possibilità di una relazione fon-
dante con la “base sicura”, ecco emergere in tutto il suo 
significato integrativo e unificante l’archetipo della ter-
ra, della Grande Madre.
In questo senso il falso-Sé, l’angoscia di separazione, la 
paura del futuro, sembrano essere elementi strettamente 
collegati al tema del “poter fare ritorno alla buona terra 
che ci regge”  durante la fase di esplorazione del mondo 
esterno ed estraneo, ogni volta che l’esigenza, il biso-
gno di ridare significato e orientamento alla propria esi-
stenza lo richiede. 
Poter accettare la successione di momenti progressivi 
(o di estroversione) e regressivi (o di introversione) co-
me aspetti compresenti nel percorso della vita , dipen-
de dunque da quel senso di appartenenza all’Uni-verso e 
dalla percezione di essere l’espressione di un Sé auten-
tico che ci abita, cioè di esprimere un’anima che c’è  e 
alla quale poter ritornare.
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CHE COS’È 
L’ARTEDUCATIVA PSICOSINTETICA?

Ogni arte trasmette un proprio orientamento specifico 
sia tramite le sue tecniche espressive sia tramite l’atteg-
giamento intimo delle persone cha la rappresentano.

Da questa premessa si può capire che l’arteducativa è in-
nanzitutto relazione che ha luogo tra due o più persone 
ma anche con se stessi. L’arteducativa, o meglio espres-
sione creativa psicosintetica, è una scienza applicata le 
cui origini risiedono nella psicagogia. Psicagogia non è 
un termine nuovo: è già stato usato da Platone1 e da Ari-
stotele; si tratta dunque di una disciplina che si rivolge 
non solo al giovane, ma anche all’adulto, anzi all’uomo 
per tutta la vita. Il suo significato originario è quello uti-
lizzato da Platone ossia Psicagogia come prendersi cura 
di sé: un’attività che aiuta lo sviluppo della personali-
tà, delle capacità di riflessione e di analisi. Dalla parola 
greca psykè (anima) e dal verbo agσ (condurre, guidare) 
si traduce letteralmente il condurre e/o guidare l’anima: 
un movimento interpretabile come “educare/educarsi al 
controllo di sé”. Per questo motivo “essere, saper esse-
re e divenire” hanno una connotazione educativa che in-
contra, nell’essere umano, il saper essere di chi si educa 
alla conoscenza di sé in un percorso di consapevolezza 
che mira alla trasformazione di ciò che si desidera la-
sciare. La psicagogia per Roberto Assagioli, che oltre ad 
essere medico e psichiatra, (1888-1974) viveva l’espe-
rienza dell’educatore come genitore e come maestro di 
molti allievi, è un approccio pragmatico ossia pratico e 
attivo cioè un complesso di metodi pratici, di norme per 
l’azione e non una scienza teorica. Difatti la sua visione 
verso l’arteducativa era così ampia da includere il con-
cetto di psicagogia2. 
È riconosciuta “arte dell’educazione” perché usa la psi-
cologia che si ottiene dall’intelligente osservazione del-
la vita, dall’esperienza quotidiana più di quella che si 
apprende dalle istruzioni dei manuali e dai trattati. Per 
Assagioli educare non vuol dire riempire le menti con 
qualcosa ad esse estraneo, ma si traduce nell’attivare e 
nello sviluppare quel “fuoco” interiore presente in ogni 
uomo riassumibile nell’“impegno appassionato” che 
è l’espressione della tensione continua volta ad armo-
nizzare il proprio fare, il proprio sapere con il proprio 
essere. “Non solo sapere, ma saper essere” facendo un 
continuo appello alle più nobili energie dell’individuo 

che gli mostrano le sue più alte possibilità. Dal momento 
che “l’uomo non è mai qualcosa di definito, di statico, 
di compiuto, ma è in continua formazione, l’educa-
zione deve continuare per tutta la vita”3. 
La continuità come la consequenzialità, per me, sono 
aspetti fondamentali dell’arteducativa psicoisntetica alla 
quale ci richiama non solo Roberto Assagioli ma anche 
altri “studiosi e ricercatori” in materia. “Possiamo edu-
care gli altri solo nella misura in cui abbiamo rag-
giunto la nostra. Possiamo dare solo quello che siamo 
…: qualità, livello, emanazione spirituale”4.  L’artedu-
cativa è esperienza diretta; è l’applicazione su se stessi 
delle sue modalità che avviene tramite un continuo al-
lenamento e che Assagioli considera come: “Il più pre-
zioso aiuto che possiamo dare è quello di insegnare 
ad aiutarsi da sé”. Pertanto, è un’attività che consente 
alla persona di ri-scoprire le proprie risorse che possiede 
da sempre e che hanno permesso all’umanità di evolve-
re. In uno spazio particolare e per un tempo specifico la 
persona esprime la propria creatività intesa come espres-
sione di sé, delle proprie tensioni, sensazioni e aspi-
razioni interiori dando loro forma e colori diversi. Un 
trasferimento che si avvale dell’uso delle varie forme 
dell’arte come il disegno, la scrittura, la manipolazione 
di pasta da modellare, la pittura ecc. Essi sono strumenti 
“magici” nel senso che permettono di sfruttare positiva-
mente l’aggressività e i problemi più interiori della per-
sona. In altre parole cerca di educarli. 

Questa modalità se usata come un allenamento aiuta a 
sviluppare “la disposizione a non pretendere ed esige-
re dagli altri, bensì a dare e a darsi; il riconoscimento 
della propria essenziale libertà spirituale e l’accetta-
zione della conseguente responsabilità. Così si arriva 
a riconoscere che tutto dipende dal nostro atteggia-
mento e che questo non solo permette di riconoscere 
i risultati dei valori, ma addirittura li può creare, li 
può conferire. Questo è il nostro potere, dipende dal-
la nostra libera scelta, da una nostra decisione, quin-
di da un atto di volontà”5. 
L’arteducativa psicosintetica è un’attività che può es-
sere svolta individualmente e in gruppo. Siccome usa 
il linguaggio metaforico, immaginario e simbolico nes-
suno può giudicare, né tantomeno interpretare, il lavo-

“Se arriva in tempo si chiama educazione, se arriva tardi è terapia”
Vivian King
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ro espressivo di un’altra persona. Chi meglio dell’autore 
sa cosa interpretare, quanto, come e che cosa ricevere, 
accogliere, usare, lasciare e trasformare di ciò che co-
glie nel proprio operato? Solo l’autore, se lo desidera, 
può spiegare che cosa ha fatto. Il risultato espressivo-
creativo non viene analizzato né classificato; non s’in-
daga nella vita passata della persona, su ciò che ha fatto, 
tutt’al più si lascia libera la persona di raccontarsi come 
e quando crede. Questo perché innanzitutto è un inter-
vento relazionale di accoglienza oltre che di sostegno, di 
aiuto e di accompagnamento nel quale prevale l’empa-
tia, l’ascolto e l’umiltà di voler conoscere e soprattutto 
perché “ciò che conta è capire non dare spiegazioni”6.
Attraverso l’uso di materiali artistici o di cianfrusaglie, 
come usavano le sorelle Agazzi maestre (1889-90), l’ar-
teducativa psicosintetica si fonda sul presupposto che il 
processo creativo ed evolutivo messo in atto nel manife-
stare artisticamente parti di sé produce benessere, salute 
e migliora la qualità della vita. Attraverso l’espressione 
artistica, facilitata da un individuo adeguatamente for-
mato e che lavora su di sé, è possibile fronteggiare si-
tuazioni di difficoltà, di stress, esperienze traumatiche, 
migliorare le abilità cognitive e godere del piacere che la 
creatività porta con sé. 
Come mezzo educativo, l’arteducativa psicosintetica, è 
finalizzato al recupero ed alla crescita della persona nel-
la sfera emotiva, espressiva  e sociale. “Il punto fon-
damentale è che etimologicamente educare significa 

“tirar fuori” “dal dentro al fuori” – è proprio il con-
trario della concezione e della pratica corrente dal 
fuori al dentro. Inculcare7.  

Il discernimento, l’obiettività, la sincerità, la compren-
sione, la compassione, l’attenzione, la valutazione, l’a-
scolto, la capacità di cogliere ed accogliere sono alcune 
delle molte qualità da mettere in atto quando un indivi-
duo si pone di fronte al proprio operato, per esempio un 
disegno spontaneo, che per me è diverso da quello istin-
tivo8, per conoscere delle parziali verità personali sul 
proprio modo di pensare e di agire. 

Il rispetto, precisa Piero Ferrucci “… è la capacità di 
saper ascoltare e di saper vedere, (dal latino respice-
re – vedere)9 cosa noi abbiamo e possiamo utilizzare di 
noi in maniera adeguata, un atteggiamento utile non solo 
a noi stessi ma anche al mondo circostante. È solo attra-
verso il rispetto che l’educatore potrà aiutare il bambino 
(o l’adulto) a manifestare le sue qualità particolari; ed è 
solo sentendosi rispettato che il bambino(o l’adulto) po-
trà sviluppare fiducia nelle proprie capacità e autostima. 
Il rispetto, dell’unicità e particolarità di ciascuno, sul-
la cui importanza Assagioli pone l’accento, presuppone 
che da parte dell’educatore sia stato acquisita flessibili-
tà, capacità di accoglienza e coraggio, per far tacere il 
proprio io, lasciando spazio all’ascolto e alle proposte 
che provengono dagli altri e ammettendo, se necessario, 
i propri errori. L’adulto non deve cedere alla tentazio-
ne di sentirsi completo, arrivato o tutore di conoscenza, 
piuttosto deve imparare a rimanere sempre nell’atteg-
giamento di chi scopre la vita ed il nuovo che è celato 
in essa, accettando il rischio di lasciarsi educare dall’al-
tro (grande o piccolo non fa differenza) mentre educa. 
Nell’arteducativa psicosintetica ricordare la reciprocità 
della relazione ed il rispetto è rilevante per non cadere in 
una relazione distaccata.

Il compito prioritario dell’arteducativa è quello di met-
tere gli individui in grado di scoprire quanto di meglio 
hanno in se stessi e la loro vera vocazione, e guidarli 
verso una conoscenza ed una comprensione più ampia 
di sé, della vita e dei molteplici rapporti con gli altri (in 
senso lato). Significa allenare la mente alla retta discri-
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minazione ed alla giusta sensibilità, alla visione di sé, 
al potere di scelta e di proposito ben diretto. Perciò è 
necessario stimolare la persona ad usare adeguatamen-
te la volontà buona e saggia; focalizzarsi sui suoi aspetti 
latenti positivi al fine che li possa conseguire, su quelli 
“deboli” per rinforzarli e su quelli che facilmente espri-
me perché possa continuare a manifestarli.  

I principi ispiratori sono il valore dell’individuo, il suo 
diritto all’espressione di sé, alla vita e alla libertà con  le 
responsabilità che ne derivano.

La funzione è quella di risvegliare lo Spirito nell’indivi-
duo riassumibile nell’“impegno appassionato” in quanto 
espressione della tensione continua volta ad armonizza-
re il proprio fare, il proprio sapere, con il proprio essere.

La finalità non è quella di lavorare alla ricerca di chissà 
“quali aspetti”... da ingabbiare, ma di aiutare ad esprime-
re un malessere emotivo che, in un particolare momento 
della propria esistenza, impedisce di vivere con serenità. 
Dar sfogo ad un’emozione è il primo passo da compiere 
per arrivare momentaneamente a vivere, a livello emoti-
vo, una condizione tranquilla. È una condizione che pe-
rò, non elimina definitivamente la difficoltà iniziale … 
Infatti l’arteducativa psicosintetica non esclude l’emo-
zione, ma la ingloba. Per dirla con altre parole: il dra-
go non va ucciso, ma va prima domato e poi cavalcato. 
Altrettanto le emozioni, di solito, non vanno represse o 
bloccate ma educate, al fine di imparare a gestirle anzi-
ché esserne succubi. Ad intensificare la consapevolezza 
di ciò che sta succedendo e a provocare una liberazione 
energetica generata dalle emozioni è la rappresentazio-
ne grafica stessa. L’energia liberata può essere comuni-
cata in diversi modi: con la scrittura per es. scrivendo 
una riflessione, una poesia una storia, con la musica per 
es. cantando o componendo delle armonie sonore, con 
il corpo per es. mimando, simulando, imitando, recitan-
do o ballando ed altro ancora che conviene. Dato che 
questa comunicazione espressiva manifesta una trac-
cia autobiografica, invece di una modalità operativa io 
la considero una prassi nel suo significato di “azione”. 
È una prassi di auto-apprendimento attraverso l’esplo-
razione dell’esperienza che, allacciandomi soprattutto al 

pensiero psicagogico e psicosintetico l’attribuiscono al 
significato originale di educazione. Un’educazione di ti-
po socratico che procede diritta allo scopo e ridesta la 
mente ed il cuore di colui che apprende, trasmettendogli 
l’importanza dell’osservazione, del ragionamento, del 
pensiero autonomo e dell’atto di volontà responsabile. 
In questo senso e dal mio punto di vista, posso dire che 
Arteducativa è una parola unica come unico e unito è il 
percorso di tutte le persone che ne beneficiano.   

Peculiarità principali della mia operatività: 
spontaneità, consequenzialità, narrazione.  
L’arteducativa si avvale molto della spontaneità il cui 
significato la distingue dalla parola istinto, quest’ulti-
mo spesso ed erroneamente usato per indicare lo stesso 
concetto. Nel vocabolario, lo Zingarelli 2006 alla pa-
rola spontaneo leggiamo quanto segue: “ Che si fa per 
proprio libero impulso, senza che vi siano costrizioni, 
imposizioni o sollecitazioni da parte di altri;… sponta-
neamente, in seguito ad una libera scelta”. Alla parola 
istinto troviamo scritto: “inclinazione congenita ed ere-
ditaria che fa parte dell’inconscio e che spinge gli es-
seri a preservare l’esistenza individuale e la specie … 
Impulso interiore, indipendente dal ragionamento e dal-
la volontà, che porta l’uomo ad agire in un determinato 
modo: lasciarsi dominare dall’istinto”.

La consequenzialità è una modalità che è necessaria 
quando non si vuole soffermarsi solo sullo sfogo ma si 
desidera comprendere una particolare situazione, un at-
teggiamento, un’emozione, un pensiero o altro al fine di 
apportare una modifica positiva. A piccoli passi è bene 
procedere e nel proseguire è bene valorizzare piccole e 
semplici “cose” conquistate.

La narrazione qui è intesa come la capacità di scam-
biare esperienza, permette di dare consigli agli altri, me-
diati dal racconto e, nell’ascoltare le narrazioni nostre o 
altrui, troviamo consiglio per noi.
Così che dando consiglio ad altri ne diamo contempora-
neamente anche a noi stessi.
La ricerca dell’espressione è un’occasione per esercita-
re l’immaginazione, quindi significa scoprire sfumature 
nelle situazioni e possibilità di miglioramento. Soltanto 
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ascoltando il racconto creato dalla consequenzialità del 
proprio operato espressivo si acquista piena nozione del 
suo significato. Così facendo accresce nell’individuo la 
saggezza pratica (“phronesis”).
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LA GUARIGIONE
NASCE DENTRO DI NOI

Stiamo vivendo un tempo speciale, un tempo ricco di 
straordinarie opportunità e trasformazioni. Il succedersi 
degli eventi sembra portarci velocemente ad un deside-
rio sempre più condiviso di Verità e Amore. I valori di 
spiritualità e di crescita interiore  sembrano essere usciti 
dalle” porte strette”  delle scuole misteriche e il deside-
rio di capire e di rispondere alle domande esistenziali, 
che da sempre interrogano l’essere umano, sembrano 
aver varcato la soglia di una stagione nuova.
Stiamo assistendo e contribuendo ad un profondo cam-
biamento del pensiero e della coscienza collettiva. Co-
sì come la psicologia e la medicina hanno condiviso le 
nuove scoperte delle neuroscienze e della fisica quanti-
stica ,anche l’uomo nel suo scandire la vita sembra  por-
tatore, talvolta inconsapevole, di  questi nuovi paradigmi 
che lo vedono  coinvolto e co-creatore, della realtà.
Roberto Assagioli, uno tra i primi psicoanalisti italiani, 
che in seguito lasciò la psicoanalisi (come il suo colle-
ga ed amico C.G. Jung)  per abbracciare una psicologia  
umanistica disse: “L’uomo nella sua struttura bio-psico-
spirituale potrebbe essere paragonato ad un accordo mu-
sicale composto di varie note …”

Ed è proprio da questa consapevolezza che si do-
vrebbe partire per poter garantire uno sguardo 
profondo,  integro ed integrato alla persona che pre-
senta uno stato di disequilibrio psicofisico, perché 
di mancanza di equilibrio si tratta, di una armonia-
integrazione perduta o mai posseduta. Fino a che 
consideriamo la persona malata il suo sintomo o la 
sua sindrome o, più in generale, la sua malattia, non 
andremo molto lontano!
Continueremo a voler curare la malattia fisica e psi-
chica, senza poter cogliere il disagio nel suo insie-
me e nella sua profondità, come espressione di una 
dissonanza tutta interiore. “ Io ho una vita emotiva, 
ma non sono le mie emozioni e i miei sentimenti”. 
Così affermava R. Assagioli ricordandoci quanto 
sarebbe opportuno disidentificarci.  Allo stesso mo-
do non posso essere la mia malattia o il mio disagio 
o la mia sofferenza.

Svolgo la professione di psicoterapeuta da molti an-
ni e sin dall’inizio mi sono occupata quasi esclu-

sivamente di patologia.Ora, in sintonia con la mia 
crescita spirituale, sento con urgenza il desiderio di 
coniugare dentro e fuori di me, un paradigma che 
comprenda ogni aspetto dell’essere umano che va 
sempre inteso nella relazione con se stesso e con 
gli altri, con l’ambiente fisico e con l’Universo. La 
“prima “ psicoanalisi mi aveva insegnato a conside-
rare l’aspetto pulsionale dell’individuo, in seguito a 
considerare l’aspetto relazionale, rivelatosi, grazie 
agli studi sulla teoria dell’attaccamento, la capaci-
tà prima del nascituro, una capacità  precocissima, 
supportata da un sé emergente che cerca la relazio-
ne con l’ambiente esterno. ( vedi Stern D. N.)
Ora non solo considero entrambi questi aspetti, ma 
sono solita accarezzare l’anima delle persone che 
incontro, sia in studio, in qualità di professionista, 
sia fuori dallo studio in qualità di persona che vive 
la vita. Dunque non più solo patologia, ma soprat-
tutto  relazioni con l’aspetto esistenziale e spirituale 
che ci contraddistingue.
Ho compreso come l’individuo possa ammalarsi 
anche per mancanza di nutrimento della sua anima.

“ Io sono il Sé, io sono l’Anima che ha una persona-
lità … non sono una personalità che ha un’anima in 
qualche parte del cielo, ma sono, mi riconosco e mi 
affermo quale Anima, con una personalità più o meno 
ribelle, più o meno imperfetta, più o meno in conflitto 
”.( R. Assagioli).

Ritengo che la malattia sia fisica che psichica, sia 
sempre un messaggio che urge di essere letto con 
lungimiranza e competenza e che quasi sempre l’or-
gano colpito sia un indicatore, talvolta precisissi-
mo, della sofferenza specifica dell’individuo.
Ho potuto spesso verificare che ciò che cura è  il 
processo di trasformazione che avviene dentro la 
persona ammalata. Nessuno può curare nessuno, 
possiamo solo guarire noi stessi. E la guarigione na-
sce dentro di noi. Spesso  non vogliamo guarire, ma 
deleghiamo affinché qualcuno ci tolga il sintomo. 
Se invece lo desideriamo davvero, dovremmo rivol-
gerci verso noi stessi  e conoscerci. 
La famosa esortazione conosci te stesso iscritta nel 

…Conosci te stesso
semplicemente rimanendo quieto…                                                                                                                                          
La pace è all’interno.
Tu sei quella pace. 

H.W.L. Poonja
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tempio dell’Oracolo di Delfi diventa il principio 
della Conoscenza. 

Roberto Assagioli partendo dal motto greco di So-
crate ritiene che occorrano tre fasi  per arrivare alla 
conoscenza della nostra vera natura , del nostro Sé 
.Ha sintetizzato il lavoro con queste tre espressioni:

conosci te stesso
possiedi te stesso 

trasforma te stesso

Ed ancora, rifacendomi al modello assagioliano, 
guarisce colui che “lascia ampio spazio alla spinta 
evolutiva latente che è dentro ciascuno di  noi”, co-
lui che dà spazio al Compito del suo Destino.

Divide et impera si diceva , questa locuzione lati-
na sembra essere  oggi logora e desueta, ma di fat-
to attualissima.”… Archetipo politico, sociologico, 
usato per strategie atte a frantumare, controllare e 
disperdere l’unità ...”. 

La dualità nella quale viviamo divide la realtà e ci 
ritorna una percezione scorretta ed illusoria, di fatto 
siamo uniti e gli opposti sono complementari. Sem-
bra doveroso quindi superare la logica della divisio-
ne-separazione e volgere lo sguardo ad un processo 
di crescita, tutto interiore, come condizione Prima 
per tornare all’Unità.
Ciò che cura è la spinta alla conoscenza e all’in-
tegrazione che si lascia alle spalle l’ignoranza e le 
scissioni delle nostre esistenze e non solo sul pia-
no psicologico, ma anche su quello esistenziale e 
spirituale.
Dobbiamo risalire, anche faticosamente, l’oscurità 
e tutto quanto sia illusorio all’interno della nostra 
caverna, per poter giungere
alla Coscienza di Unità e poter incontrare Noi stessi 
e la nostra inimmaginabile Bellezza.
Mi chiedo spesso quanta manipolazione e quanto 
bisogno di potere e dominio abbiano condizionato 
le nostre esistenze e continuino a farlo.
Riappropriarci della Conoscenza sembra essere la 

prima tutela affinché, parafrasando Iside, il corpo di 
Osiride si ricomponga e ritorni a dare vita. E in que-
sto mito che si è prestato a tante interpretazioni mi 
sembra di poter cogliere un inno all’integrazione e 
alla sintesi come unica condizione possibile per vi-
vere nella salute e nella pienezza che ci appartengo-
no,  sia come individui terreni, che come purissimi 
spiriti.
Fino a quando ignoreremo questo processo saremo 
tutti “malati” ed incapaci di guardare a noi stessi e 
agli altri con autentica  e profonda amorevolezza.                                                                 
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Un incontro per i soci dell’Istituto e per chi conosce la psicosintesi, un contatto con le 
sue fonti per lasciarsi ispirare dalla ricchezza e profondità del materiale dell’Archivio 
Assagioli e dall’interazione creativa in gruppo.
La coscienza planetaria è un tema molto presente nella ricerca di Roberto Assagioli e 
rappresenta oggi per ognuno di noi un obiettivo ineludibile, a cui siamo chiamati dalle 
condizioni e prospettive sempre più problematiche del nostro pianeta oltre che da una 
coscienza che si rende sempre più sensibile e recettiva ai valori transpersonali.

Il programma include:
• una nuova conoscenza della figura di Roberto Assagioli,

le fonti della sua ispirazione, lo sviluppo delle sue idee, le sue basi spirituali;
• l’utilizzazione degli spazi della Casa Assagioli

anche come dimensione ispirativa;
• l’esplorazione e lo studio nei materiali di archivio e della biblioteca storica,

con accesso a molti manoscritti, rapide intuizioni, come articoli e conferenze;
• condivisione delle impressioni ricevute dal contatto con il materiale, 

elaborazione in gruppo dei “materiali individuali”
per favorirne uno sviluppo realizzabile.

Il seminario si svolge con il seguente orario:
sabato 22 marzo   ore 11,00-20,00 (con pausa pranzo)
domenica 23 marzo  ore 9,00-13,00

Il costo, comprensivo del pranzo di sabato, è di 90,00 euro.
Per il pernottamento faremo avere informazioni su diverse possibilità in strutture vicine 
alla sede dell’Istituto, con prezzi convenzionati.
Numero massimo di partecipanti: 20
La partecipazione è aperta a persone che abbiano una buona conoscenza della 
psicosintesi (almeno un anno di CTA).
Per iscriversi, inviare il MODULO DI ADESIONE, e in seguito alla registrazione, sarà 
possibile inviare il pagamento e prenotare il pernottamento convenzionato.
Per informazioni, scrivere a: ps.events@psicosintesi
contattare Paola Marinelli 380 3299607 o Luce Ramorino 339 7559311

Vi aspettiamo con gioia!
Paola Marinelli e Luce Ramorino, con il supporto del Gruppo alle Fonti

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
GRUPPO ARCHIVIO  GRUPPO EVENTI

Laboratorio ispirativo
Firenze, Casa Assagioli 21-23 marzo 2014

ENTRARE
NELLA COSCIENZA PLANETARIA
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LA LEGGENDA 
DEL BOSCO DI AGLISOTTO

Tanti anni fa il paesino di Pioppo era solo una contrada 
con quattro case ai lati della strada che da Monreale por-
tava a Giacalone. 
Fu proprio in una di queste case che una mattina, sul pri-
mo gradino, trovarono un piccolo bimbo.
La coppia che lì abitava e che non aveva figli, pensò a 
una benedizione del cielo e decise di tenere il bimbo e 
farlo crescere come un figlio.
Per i primi tempi tutto andò bene, ma quando Giacomi-
no incominciò a diventare adolescente, notarono che era 
troppo basso di statura, che gli si stava formando una 
piccola gobbetta sulla spalla sinistra e che le orecchie 
avevano una strana conformazione a punta.
Era “diverso” e tutti quelli della contrada incominciaro-
no a deriderlo, quelli dei paesi vicini venivano la Dome-
nica a comprare i carciofi e il pane caldo e a vedere il 
bambino strano.
Prima, i genitori adottivi di Giacomino sperarono che 
con il passare del tempo la crescita potesse riprendere 
normalmente, poi si dovettero rassegnare e si sentirono 
molto infelici per l’emarginazione e le sofferenze che 
subiva Giacomino e per quelle che sarebbero venute in 
futuro man mano che la differenza con i coetanei sareb-
be aumentata.
Giacomino era però un ragazzo sereno e si faceva com-
pagnia molto bene da solo e quando si guardava al-
lo specchio non capiva perché gli altri lo definissero 
“diverso”.
Un giorno andò nel bosco di Aglisotto, che contraria-
mente al nome si trova al di sopra di Pioppo.
Stava raccogliendo della legna per il camino, quando, 
avvicinandosi alla capanna dei pastori, sentì delle voci.
Piano piano raggiunse la parete del capanno e guardò at-
traverso le canne.

Un gruppo di piccoli uomini mangiava e beveva attorno 
ad un fuocherello.
Guardandoli bene notò che tutti avevano una piccola 
gobbetta, chi sulla spalla destra e chi sulla spalla sini-
stra, e inoltre tutti avevano le orecchie a punta.
Come erano belli!
Sentendosi afferrare per il colletto fu portato dentro la 
capanna da due come lui.
Dopo aver risposto a tante domande, il più anziano del 

gruppo sentenziò: “Si tratta di uno di noi, anche lui è 
uno Gnomo”.
Giacomino restò di stucco e chiese cosa significasse es-
sere uno gnomo.
Tutti si stupirono e gli chiesero: “Non ti sei mai accorto 
dei poteri che hai?”.
Da quel giorno Giacomino si recò sempre più spesso al 
capanno dei pastori e parlando con i suoi amici, imparò 
tutto quello che era possibile sapere.
Un giorno decise di applicare i suoi poteri e fece una 
magia su tutti i suoi compaesani.

Questi infatti si sorpresero a camminare insieme a tanti 
altri se stessi (come quando si fanno gli omini con i fogli 
di carta piegati che vengono tutti attaccati per le mani).
Solo che questi se stessi erano a volte astiosi, a volte cri-
ticoni, altri erano timidi, altri ancora erano avidi, insom-
ma erano tutti “diversi”.

Gli abitanti di Pioppo vedevano se stessi e i se stessi de-
gli altri e incominciarono a prendersi in giro, a rifiutare 
se stessi e gli altri, a riconoscere in se stessi e negli altri 
alcuni comportamenti che non avevano gradito e a capi-
re da chi venivano. Insomma tutti si sentirono molto in-
felici e confusi.
Mentre avveniva tutto ciò, arrivò Giacomino, dal bo-
sco, con il suo carico di legna e le persone guardandolo 
e guardando se stessi e gli altri e i se stessi degli altri, ca-
pirono che in fondo lui non era più diverso di quanto lo 
erano i loro se stessi e quegli degli altri.
Giacomino allora pensando che il messaggio fosse arri-
vato nel cuore dei compaesani, decise che poteva scio-
gliere la magia, e così fece.
Ma… lasciò attiva solo quest’altra magia:
Tutti quelli che nel tempo a venire fossero entrati nel ca-
panno, avrebbero avuto la visione chiara di quanti “di-
versi” erano presenti in ciascuno di loro.

E voi, che siete entrati nel capanno, avete visto i vostri 
diversi? 

Claudio Monterverdi
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Cari soci, cari amici,
eccoci di nuovo insieme, ancora una volta in Sicilia, per 
il nostro consueto appuntamento di fine aprile: la bellezza 
di questi luoghi è sicuramente la cornice più adatta per il 
tema di questo nostro XXVII Convegno.
Saluto e ringrazio – a nome del Consiglio Direttivo – tutti 
voi qui presenti e ringrazio il Centro di Catania, nelle per-
sone del suo direttore, Sergio Guarino, e dei suoi collabo-
ratori per la squisita ospitalità.
Un sentito ringraziamento va sempre a quanti, con rela-
zioni, workshop e altri tipi di intervento, stanno contri-
buendo a dare forma e contenuti a questo evento. 

Nell’accingermi ad esporre a quest’ Assemblea i fatti sa-
lienti dell’anno ed il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo 
negli ultimi dodici mesi, voglio iniziare dal Congresso di 
Roma “Psicosintesi nel Mondo”, organizzato dal nostro 
Istituto insieme con la SIPT.  L’evento, gestito dal Centro 
di Roma con la preziosa collaborazione della segreteria 
dell’Istituto e di Kylie Drew in particolare, ha rappre-
sentato una ineccepibile testimonianza di quanto sia vi-
va e diffusa la psicosintesi a livello internazionale. Erano 
presenti al Centro Congressi Mondo Migliore, sul Lago 
di Castel Gandolfo, sede dell’evento, oltre 550 persone 
provenienti da ben 27 nazioni: un’esperienza indimenti-
cabile e una grande occasione di sperimentazione della 
psicosintesi planetaria. La nostra Rivista ed il nostro Sito 
Internet hanno ampiamente documentato e commentato 
questo grande evento.  

Purtroppo, proprio in quei giorni, la cara Daniela Duc-
ci lasciava la sua vita terrena: un’altra grave perdita per 
la “comunità della psicosintesi”. Quanti di noi l’hanno 
conosciuta la porteranno sempre nel cuore e non dimen-
ticheranno l’energia da lei profusa con competenza e al 
tempo stesso con semplicità per la psicosintesi,  negli am-
biti dell’Istituto e della SIPT.

Tornando all’impegno di questo anno sociale, il Con-
siglio Direttivo ha realizzato un’importante iniziati-
va: mi riferisco all’istituzione dei Gruppi di Lavoro 
dell’Istituto.
A ciò siamo giunti dopo ampie riflessioni, basate su quan-
to emerso in vari incontri, e in vista di un’ auspicabile 

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

maggiore efficienza e semplificazione del lavoro svolto 
da tutte le realtà che operano all’interno dell’Istituto. Si 
è voluto delineare gli ambiti ed ottimizzare le risorse dei 
vari gruppi – alcuni già attivi altri nascenti – chiaman-
doli tutti a quella sinergia e a quella sintonia che sono 
sicuramente nell’interesse comune: mantenere viva e vi-
tale l’eredità scientifica, culturale e formativa di  Rober-
to Assagioli e traghettare la Psicosintesi verso il futuro.

Lo spirito di questa “riforma” porta a vedere tutte le re-
altà dell’Istituto come “gruppi di lavoro”,  Consiglio 
direttivo incluso (per quanto con caratteristiche istitu-
zionali sue proprie).
                                                 .    
La parola  “gruppo di lavoro” ci è sembrata più consona 
di  “settore”, “area”, “campo” proprio perché fa riferi-
mento ad una realtà operativa, costituita da membri che 
convergono verso uno stesso obiettivo e mostrano coe-
sione e concretezza nel lavoro che svolgono.
Le parole chiave cui ci siamo ispirati sono: semplifica-
zione, ottimizzazione, efficienza.

La principale cornice in cui operano i Gruppi di Lavoro 
è rappresentata da Casa Assagioli  il cui allestimento, 
ora completato grazie all’impegno del nostro socio-ar-
chitetto Fulvio Leoni, di Luce Ramorino ed altri, ne ha 
fatto un polo attrattivo per visitatori italiani e stranieri, 
che possono  entrare in contatto con l’atmosfera dei luo-
ghi e degli ambienti già abitati dalla famiglia Assagioli.
Passo adesso ad elencare i vari Gruppi di Lavoro e i loro 
attuali coordinatori ai quali va la nostra piena gratitudi-
ne. Troverete un’esauriente descrizione dei Gruppi sulla 
Rivista e sul sito dell’Istituto. Abbiamo quindi:

Il Gruppo Studi e Ricerca,
coordinato da Andrea Bonacchi.
Il Gruppo Biblioteca Nuova,
coordinato da Stefano Viviani.
Il Gruppo Archivi, coordinato da Luce Ramorino.
Il Gruppo Biblioteca Storica,
coordinato da Rosella D’Amato.
Il Gruppo Eventi, coordinato da Paola Marinelli.
(Questi ultimi tre costituiscono l’ormai storico Gruppo 
Alle Fonti della Psicosintesi)
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Il Gruppo Il Portale,
coordinato da Piero Righelli e concepito al Congresso 
di Roma, per l’esigenza di interscambio via internet tra 
le varie realtà di psicosintesi nel mondo.
Il Gruppo della Rivista,
coordinato da Patrizia Bonacina.
Il Gruppo dei Formatori, coordinato da M. Vittoria 
Randazzo, Mariella Pittertschatscher e Sergio Guarino.
Il Gruppo dei Collaboratori,
coordinato da Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini.
Il Gruppo Editoria e Traduzioni,
coordinato da Gaetano Russo.

E, infine, i gruppi “istituzionali”:

Consiglio Direttivo,
coordinato dal presidente dell’Istituto. 
Collegio dei Docenti della Scuola di Conduzione e 
Counselling di gruppo, coordinato da Aldo  Scarpulla.
Commissione Istituto - SIPT, di cui fanno parte Maria 
Vittoria Randazzo e Patrizia Bonacina.

Siamo invece in attesa che si costituisca il Gruppo Pub-
blicità, Promozione, Immagine, Sito Internet, fun-
zioni coordinate per ora dal Consiglio Direttivo con 
l’apporto di Laura Ferrea. Lancio un invito a chi tra voi 
fosse interessato ad occuparsi di questo importantissimo 
settore a comunicarci la sua disponibilità ad affiancare 
Laura nel suo valido, ma solitario lavoro.

Una giornata riservata ai soci Collaboratori dei Centri 
di Psicosintesi, dal titolo “ Porte aperte all’Archivio 
e alla Biblioteca storica di Casa Assagioli ” è in pro-
gramma per domenica 16 giugno dalle 9.30 alle 17.00 
(il giorno dopo l’incontro tra il C.D. e i Collaboratori). 
In quella occasione l’ Archivio e la Biblioteca storica 
dell’Istituto di Psicosintesi aprono le loro porte per of-
frire un’esperienza di contatto diretto col prezioso ma-
teriale di manoscritti, scritti inediti e libri di Roberto 
Assagioli.

Colgo poi l’occasione per ricordare un altro evento a 
Casa Assagioli: si tratta dell’incontro organizzato – dal 
19 al 22 settembre 2013 – dal Gruppo Eventi in lingua 

inglese, ma aperto anche agli italiani e intitolato  “Third 
International Meeting at Casa Assagioli”.  Un’ inte-
ressante opportunità di entrare in contatto con l’Archivio 
Assagioli e confrontarsi con psicosintetisti provenienti 
da altri paesi.

Nel corso dell’anno sociale che stiamo esaminando han-
no avuto luogo i due consueti incontri dei Formatori 
del CTA:  quello estivo, a Vallombrosa, e quello in sede, 
a Firenze, nel marzo scorso.  Il Gruppo dei Formatori 
ha trovato un ritmo e una modalità di lavoro sempre più 
funzionali, con sessioni incentrate su aspetti focali della 
psicosintesi. Quest’anno i Formatori hanno deciso di la-
vorare sulla biopsicosintesi.

Voglio poi ricordare come i rapporti tra Istituto e SIPT 
proseguono in modo fluido ed armonico attraverso le ri-
unioni dell’apposita Commissione. Ciò ha permesso, nei 
mesi scorsi, di fare definitiva chiarezza sul CTA per gli 
allievi della Scuola di Psicoterapia, delegando alla SIPT 
l’organizzazione in toto della formazione di base (de-
nominata FPB: Formazione Psicosintetica di Base) per 
i propri allievi, come espressamente e perentoriamente 
richiesto dalle vigenti normative ministeriali. 

Sto poi seguendo, per ora in fase embrionale, interes-
santi iniziative di Psicosintesi in Grecia, per le quali ci 
vengono richieste collaborazione e possibilità di “affilia-
zione” all’Istituto. Si tratta di nuove realtà, come lo è da 
tempo il Gruppo di Nairobi, che portano l’Istituto oltre i 
confini del nostro paese.

Mi fa particolarmente piacere informarvi che alcune vo-
ci sulla Psicosintesi e la sua metodologia (a cui hanno 
collaborato alcuni di noi) compaiono nel Dizionario In-
ternazionale di Psicoterapia, a cura di Nardone e Sal-
vini, edito da Garzanti e recentemente pubblicato.

L’Istituto è oggi costituito da 14 Centri periferici e da 
14 Gruppi di Lavoro al proprio interno: entrambi, Cen-
tri e Gruppi, sono parti di una stessa unità, l’Istituto fon-
dato da Roberto Assagioli, e questo spirito di unità va 
sempre più sperimentato e potenziato da parte di quanti 
sono attivi all’ interno della nostra associazione. 
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L’ assetto a cui siamo pervenuti oggi riguardo alla strut-
tura dell’Istituto e la funzionalità che questo assetto può 
garantire nei prossimi anni ci consentono di aprire, con 
maggior decisione ed impegno, un nuovo/vecchio cam-
po di riflessione e di scambio all’interno del Consiglio 
Direttivo, che mi piace chiamare “L’Istituto di Psico-
sintesi verso il futuro”.

A questo proposito debbo ricollegarmi con quanto già 
espressi a questa assemblea lo scorso anno, allorché de-
nunciai la fatica di alcuni centri a tirare avanti e a garan-
tire il servizio alle persone a causa dei costi di gestione 
delle sedi e delle relative uscite economiche che, però, 
sono sempre da collegare a un decremento delle entrate 
e, in ultima analisi, ad una diminuita partecipazione del-
le persone alle attività, pur interessanti e utili, che ven-
gono proposte.
Non mi soffermerò con luoghi comuni o con scontata 
retorica a parlare della crisi economica.  Raccomando 
invece la lettura di un articolo di Roberto Assagioli dal 
titolo “Lezioni spirituali della crisi economica” del 1932, 
che appare sulla nostra Rivista (numero 18 dell’ottobre 
2012), e che è di un’attualità che lascia sbigottiti. Resta 
tuttavia il fatto – confermato dal numero complessivo 
dei soci dell’Istituto in sensibile diminuzione rispetto al 
passato –  che molti centri sono in difficoltà.
 
Permango, come dissi a maggio scorso, fiducioso e otti-
mista, ma più che mai convinto che all’interno dell’or-
ganizzazione dell’Istituto e dei suoi Centri qualcosa è da 
cambiare. Nuovi strumenti di promozione sono da indi-
viduare ed adottare e lo stesso rapporto coi soci va ri-
visto e reso più adeguato ai tempi. Forse, tra le svariate 
attività che proponiamo nei nostri centri, dovremmo es-
sere più aderenti alla nostra specificità e non proporre 
in maniera eccessiva iniziative che provengono da altri 
indirizzi rischiando di confonderci con essi, di perdere 
la nostra peculiarità e il nostro segno distintivo e spe-
cifico, ma, al tempo stesso, dovremmo essere meno au-
toreferenziali e più protesi ad un fecondo scambio con 
altre associazioni e scuole con cui condividiamo l’orien-
tamento alla crescita e alla realizzazione di sé.
(Personalmente, interverrò a metà luglio ad un even-
to organizzato dall’Associazione La Teca - Istituto per 

lo Sviluppo Armonico, che si rifà all’insegnamento di 
Gurdjieff:  sono stato infatti invitato a mettere a confron-
to l’insegnamento di Gurdjieff con quello di Assagioli).

Il Consiglio Direttivo dedicherà, quindi, buona parte del 
suo impegno programmatico per i mesi a venire al tema 
del rinnovamento, a partire dalla riunione del prossimo 
giugno,  allorché ci sarà l’incontro con i collaboratori. Ci 
confronteremo su nuovi modi di vivere i Centri, di pro-
porre la psicosintesi (incluso internet) e di attivare scam-
bi col territorio, nonché di collegare più direttamente la 
psicosintesi alla vita di tutti i giorni, alla cultura, alla so-
cietà e all’arte. Monitoreremo, anche attraverso l’espe-
rienza e i vissuti dei soci collaboratori, la vitalità e lo 
stato di salute dei Centri con l’obiettivo di portare soste-
gno, consigli per utili cambiamenti e vicinanza. Conti-
nueremo, infine, a migliorare ed affinare – in particolare 
negli incontri coi Formatori – gli strumenti didattici per i 
nostri corsi e lavoreremo per rendere il messaggio psico-
sintetico sempre più moderno e attuale.

Avviandomi alla conclusione di questa mia relazione, 
voglio ringraziare per la consueta e puntuale attenzione 
alla gestione dell’Istituto Siria Spolveri, Lucia Bassigna-
na e Kylie Drew.
Ringrazio fraternamente i miei amici del Consiglio Di-
rettivo per l’impegno profuso. Un particolare ringra-
ziamento va a tutti quei soci e simpatizzanti che hanno 
devoluto all’Istituto il 5x1000: si è trattato di un contri-
buto prezioso in un anno di crisi economica. 
Non mi resta che dare la parola all’amico Carlo Veglio, 
presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, che, come 
sempre, ci illustrerà la situazione economico-patrimo-
niale dell’Istituto, dando lettura dei bilanci consuntivo 
del 2012 e preventivo del 2013, che l’Assemblea è chia-
mata a votare. 

Mi è gradito ricordare che al termine del dibattito assem-
bleare seguiranno la proclamazione del progetto vincito-
re del Premio Giuliana Gastone D’ Ambrosio, nato per 
iniziativa di Vito D’ Ambrosio e la cerimonia di conse-
gna del premio stesso.

Daniele De Paolis

“L’ISTITUTO DI PSICOSINTESI VERSO IL FUTURO”
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Il responsabile del progetto
Annalisa Gemma Gasperi Cattani – Centro di Bolzano

In un panorama assolutamente positivo, tra otto progetti tutti assai apprezzabili per l’impegno e la conso-
nanza con lo spirito profondo del Premio, è parso, alla giuria unanime, emergere  il progetto  contraddistin-
to con il motto “To fail… flow… fly” (responsabile Annalisa Gasperi, Bolzano).
Esso si presenta come profondamente calato nei problemi  attuali della scuola, comprese anche le esperien-
ze critiche e negative. Si sente inoltre una forte consonanza con l’esperienza e le aspirazioni di Giuliana, 
nel suo tentativo pioneristico di sottrarre la psicosintesi al rischio di una autoreferenzialità elitaria. Anche 
gli spunti di attenzione verso le lingue si inseriscono nella stessa linea di apertura e contestualizzazione 
della psicosintesi, inserita nel vissuto adolescenziale non dall’alto, ma con una specie di accompagnamen-
to empatico.
E’ auspicabile che il premio, con la sua spinta, possa aiutare il progetto a diffondere un clima di ottimismo 
ragionato e di cauta speranza nel futuro tra i giovani, nonostante le forti spinte verso il pessimismo prove-
nienti dalla situazione attuale della società.
E, per finire, lo sforzo che verrà  compiuto per diffondere la conoscenza di tutti i progetti, e non solo di 
quello vincitore, speriamo possa produrre per le prossime edizioni del premio una moltiplicazione dei par-
tecipanti e inserire, comunque, un forte elemento di progettualità e di apertura nel futuro della psicosintesi. 

Area tematica 
L’esperienza dell’insuccesso scolastico da vivere come “dignità di essere” nel proprio processo di appren-
dimento e crescita evolutiva. 
L’uso della lingua inglese nel titolo ha una sua duplice motivazione:  la vicinanza  di questa lingua al mon-
do giovanile permette l’esplorazione di emozioni e sentimenti, la musicalità  dei fonemi permette la ricerca 
di  proprie risonanze interiori, espressioni della molteplicità dell’individuo e del gruppo. 

Soggetto gestore
Annalisa Gemma Gasperi – Patrizia Baron; Centro di Psicosintesi Bolzano.

Responsabile del progetto
Referente del progetto: Annalisa Gemma Gasperi, docente di Tedesco da venti anni presso Istituti di scuola 
secondaria di secondo grado, counsellor e conduttore di gruppo a indirizzo psicosintetico.
Durante la mia carriera lavorativa mi è sempre stato a cuore il lavoro coi ragazzi, vissuto come scambio re-
ciproco di esperienze interiori e crescita su un percorso comune. Spesso ci siamo soffermati sull’importan-
za dei retti rapporti  umani, del vivere ed essere nel “qui e ora” e  ,così, una volta iniziato il mio percorso 
di psicosintesi personale, facile è stato ed è  trasmettere anche a loro qualche seme: brevi visualizzazioni, 
riflessioni, esercizi corporei e di respirazione, qualche tecnica adatta a loro. L’incontro con Patrizia ha per-
messo la realizzazione dei seguenti progetti presso l’Istituto “G.Galilei”- Bolzano:
• classe 3^, “Emozioni”, ambito interculturale, progetto di integrazione in classe multietnica. 

L’esperienza della partenza dalla terra d’origine, il viaggio, le aspettative, i desideri, la ricerca della 

PREMIO
GIULIANA GASTONE D’AMBROSIO

2013

Vito D’Ambrosio
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 TO FAIL…FLOW…FLY... 
(fallire...fluire...volare…)
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propria “casa interiore”. Realizzazione di un diario di bordo e allestimento mostra.
• classe 1^,   “L’Odissea: secondo noi”, ambito interculturale, progetto di integrazione in classe 

multietnica. Attraverso tecniche corporee e psicosintetiche i ragazzi hanno sperimentato “l’unità nella 
diversità”, la capacità di improvvisazione, la flessibilità, la fiducia, il dialogo e la cooperazione sfociate  
nella realizzazione di uno spettacolo teatrale, in cui i racconti dei propri vissuti si intrecciavano alla 
figura di Ulisse,  simbolo della ricerca di sé. Il progetto ha contribuito ad avvicinare i ragazzi alla 
cultura greca, al linguaggio teatrale e all’espressività corporea.

• classe 2^, “Alfabeti condivisi”, ambito interculturale, progetto di integrazione in classe multietnica. 
Nelle sessanta ore di progetto, finalizzate alla realizzazione dello spettacolo teatrale, i ragazzi hanno 
integrato i diversi linguaggi espressivi, suoni e lingue del mondo, condividendo le proprie culture, 
emozioni e affettività.

Il progetto è stato oggetto della mia tesi presso la scuola di conduzione e counsellor di gruppo dell’Isti-
tuto di Psicosintesi – Firenze

• classe 5^ - I.P.S.T.C. “De Medici” –Bolzano, collaborazione per la preparazione agli esami di maturità 
socio – pedagogica con brevi laboratori esperienziali  a carattere psicosintetico sul “conosci te stesso”; 
la figura di R. Assagioli, il suo modello e il collegamento con le correnti psicologiche del XXI secolo.

• classi biennio e triennio – Liceo socio - psico-pedagogico “A. Rosmini”, Trento, “Volontario inside… 
e se fossi…”, laboratori esperienziali della durata di otto ore, in cui sperimentare i volti della solidarietà 
e del processo d’aiuto dalla parte del volontario, ossia il riconoscimento dei propri bisogni per saperli 
indirizzare in un retto processo d’aiuto, nonchè saper ascoltare e da quella dell’assistito, riconoscimento 
dei propri bisogni e  potenzialità , saper chiedere.

Eventuali altri enti, istituzioni coinvolte
Sede del progetto Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” – Bolzano, classi del biennio. 

Scopi, finalità del progetto
To fail: l’insuccesso scolastico può essere una opportunità di crescita individuale e di gruppo se visto, con-
testualizzato e vissuto nei suoi aspetti emozionali.
Il riconoscere e nominare l’ostacolo, il contattarlo e rappresentarlo, permette di individuare il suo opposto 
e di allenarlo , affinché si trovino strategie utili e buone, atte a rafforzare la consapevolezza del singolo e 
del gruppo, nonché la propria responsabilità.
To flow: dal “conosci te stesso” al “possiedi te stesso”, applicando l’atto di volontà nei suoi stadi, valoriz-
zandone la scelta, come atto volitivo profondo e proprio.
Imparare ad essere flessibili, rispettando l’Altro e il gruppo; comunicare i propri stati d’animo ed emozioni 
in modo consapevole ed autentico.
To fly: dal “possiedi te stesso “ a “trasforma te stesso”, valorizzandone il desiderio, l’intuizione e la creati-
vità dei singoli, facendo interagire e incontrare i diversi codici espressivi: dal corpo alla parola, dalla musi-
ca all’immagine per rafforzare l’autostima e l’efficacia personale e di gruppo.

Obiettivi del progetto
Attraverso la conoscenza del proprio mondo emozionale, fornire strategie di consapevolezza, in modo da 
fortificare la propria autostima
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La Direttrice del Centro di Bolzano ritira il premio
per Annalisa Gemma Gasperi
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Risultati attesi (quantitativi e qualitativi)
La capacità di avere un atteggiamento di accoglienza verso l’ostacolo, di riconoscere vecchi meccanismi di 
difesa, di trovare strategie creative;
la capacità di cogliere il cambiamento come aiuto e forza in situazioni scolastiche diverse.

Principali attività previste
Il progetto è un laboratorio a carattere esperienziale, in cui i ragazzi possono, partendo dal proprio respiro,  
giungere alla concentrazione, all’ascolto di sé e degli altri. Verranno proposte esperienze che i ragazzi po-
tranno continuare ad allenare ed utilizzare in autonomia. 
Si forniranno fotocopie riguardanti i principi fondamentali del cammino psicosintetico.

Contenuti tecnici
Metodologia adottata, strumenti di lavoro
Utilizzando spazi diversi dell’Istituto (palestra, classe, cortile, aula multimediale) e il vicino Parco Tal-
vera, verranno proposte diverse esperienze in plenaria, a gruppo di due, tre, sei, alternate a momenti di 
riflessione individuale (laboratorio di scrittura e fotografico), condivisioni, visualizzazioni ed esercizi di 
rilassamento, potenziamento energia, equilibramento. Il lavoro si poggerà sulla tecnica degli opposti per il 
riconoscimento e l’accettazione delle parti come punto di sintesi del processo.
Si utilizzerà la lavagna, la LIM,  computer e programmi grafici, cartoncini, colori di diverso tipo, cartoline, 
immagini artistiche, musiche e suoni dal mondo, poesie, brani letterari, spezzoni di film, altro.

Durata complessiva dell’intervento e principali fasi di lavoro
• Durata progetto: 40 ore
• Durata degli incontri: 2 ore ciascuno
• Numero degli incontri: 20 
• Cadenza: 2 incontri a settimana

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione dell’intervento
La prof.ssa Patrizia Baron, docente di classe e referente all’interno dell’Istituto, parteciperà in qualità di 
osservatore e collaboratore , avendo ella stessa concluso il percorso di autoformazione in Psicosintesi ed 
essendo tutt’ora attiva all’interno del Centro di Bolzano.
La sottoscritta, Annalisa Gemma Gasperi, in qualità di conduttore e counsellor di gruppo.

Tipologia di utenza per l’intervento e stima della dimensione
Il progetto potrebbe essere avviato in una classe 1^, composta da 27 alunni, di età compresa tra i 15 e 17 
anni, di  varie nazionalità e in presenza di 3 alunni con difficoltà di apprendimento.

Strumenti e indicatori previsti per il monitoraggio e la valutazione
Test, questionari, colloqui individuali e di gruppo, lavoro in cerchio, condivisioni, esperienze corporee, 
stesura di un diario di bordo fotografico che riporti, passo passo, il percorso e ne evidenzi il senso, labora-
torio di scrittura e quant’altro emergerà in itinere dal lavoro dei ragazzi.
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Incontro del Gruppo Formatori
Vallombrosa

29 agosto - 1 settembre 2013
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• Allineamento con il Sé o l’Anima                                                                     
(ciascuno può usare la tecnica che ha trovato più 
efficace per sé).

• Riconoscimento della Psicosintesi come un’idea 
vivente e una forma-pensiero in crescita.                                                          
Riconoscimento della sua funzione di aiutare gli 
esseri umani a realizzare la loro vera natura e le 
loro più alte possibilità e di preparare i servitori 
del mondo per il futuro. Riconoscimento delle 
sue ampie e utili applicazioni nei campi della 
terapia, dell’educazione e delle relazioni umane.                                      
Realizzazione del suo potere magnetico di attrarre 
coloro che per affinità e sintonia interiore, possono 
rispondere a questo messaggio, e soprattutto coloro 
che per la loro struttura ed i loro talenti, possono 
cooperare al conseguimento della sua missione.

• Visualizzazione di un centro irradiante a livello 
trans-personale, da cui si riversano Luce-Amore-
Potere che,  passando attraverso “l’Entità soggettiva 
Psicosintesi”, si diffondono all’Istituto e ai Centri 
Italiani di Psicosintesi, alla Società Italiana di 
Psicosintesi Terapeutica, ai Centri Europei, a tutti 
i Centri  e a tutti i collaboratori presenti nei vari 
continenti, conosciuti e non.

• Visualizzazione dei collaboratori uniti non solo 
verticalmente con “l’Entità Psicosintesi”, ma anche 
gli uni con gli altri, in modo da tessere così una 
rete attraverso cui fluiscono Luce-Amore-Potere 
spirituale che rendono ogni collaboratore un centro 
luminoso di servizio.

• Appello interiore per chiamare nuovi collaboratori 
in ogni continente e nazione, visualizzandoli come 
punti di luce che si accendono e si collegano alla rete 
dei collaboratori.

• Invocazione o Benedizione conclusiva, secondo la 
formula che ciascuno predilige. 

Meditazione per la crescita della Psicosintesi nel mondo                                                                
tratta da “Psychosynthesis Meditation” formulata da Roberto Assagioli
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“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,,

Frastuono e velocità sono ovunque intorno a noi. Eppure ci sono, 
benché rari, luoghi in cui ancora vige il silenzio, un silenzio che 
si impone come regola esterna e che ne sollecita l’adesione come 
regola interna. “Il miglior modo per alimentare un vero silenzio 
interiore” – fa notare il monaco trappista Thomas Merton – “ è os-
servare un reale silenzio esteriore, così come il miglior modo per 
avere la solitudine interiore non è essere soli in mezzo alla gente, 
ma essere soli per davvero, lontani dagli sguardi e dalle voci degli 
altri”. In alcuni di questi luoghi del silenzio si prega o medita, in 
altri è necessario mantenere una separazione dai rumori del mon-
do per proteggere chi vi vive o lavora, in altri ancora il silenzio è 
segno del rispetto per il luogo e per chi vi dimora, nonché condi-
zione necessaria per ritrovare quiete e concentrazione. Nei luoghi 
della natura ove non giunge rumore umano, come alte montagne 
o grandi spazi aperti o le profondità della terra, il silenzio appare 
come compagno della solitudine, talora come fantasma della mor-
te. E ancora il silenzio può essere la maschera del nulla, l’araldo 
della paura, il codice della sofferenza, il risultato di sopraffazione 
e di dominio sull’altro. L’autore al termine di questa carrellata che 
ha mostrato il silenzio nelle sue variegate forme conclude con un 
appello: “Quando impareremo a convivere con i ritmi che la na-
tura ci impone per necessità biologica, quando le sovrapposizio-
ni culturali della società non tracimeranno per puro consumismo, 
generando rumore molesto, indesiderato e sovrabbondante rispet-
to al normale convivere, allora il principio di silenzio ci permette-
rà di concepire diversi atteggiamenti a sostegno della legge, come 
una regola media di vita, perché con Gandhi si può dire che ‘il si-
lenzio dilata lo spazio di tempo della nostra vita’ “.

PER UNA STORIA DEL SILENZIO   
Cingolani, Sergio 
Mursia, 2012

Con questo libro possiamo concederci 365 giorni di “me-
ditazioni” sul tema dell’alimentazione consapevole. Sem-
brerebbe un argomento banale, un divertimento ozioso, 
l’ultima moda di una società alla ricerca spasmodica di un 
senso per tutto ciò che agisce, o da cui è agita. E invece 
le pagine scorrono proponendoci riflessioni profonde, inso-
lite, mai scontate. Viviamo per mangiare o mangiamo per 
vivere?
Quante volte abbiamo sentito questa massima e distratta-
mente abbiamo pensato che no, certo, il cibo è pur solo il 
carburante, seppur piacevole, della nostra preziosa e indi-
spensabile macchina corporea.
Ma davvero solo quello? O il cibo è anche una forma di 
consapevolezza, quella che riguarda il “nutrimento della 
psiche”, l’autoguarigione, la condivisione, la crescita inte-
riore? Gli spunti di riflessione proposti sono tratti dall’in-
segnamento delle varie religioni cui vengono accostate 
considerazioni relative al nostro stato psichico e alle emo-
zioni che quotidianamente ci abitano e ci agitano proprio 
mentre prepariamo o consumiamo i nostri pasti, puliamo la 
cucina o facciamo la spesa.
E alla fine dell’anno in compagnia di questo libro carico di 
serenità ed equilibrio forse anche noi sapremo “essere con-
sapevoli del miracolo del cibo, sostentamento della vita”.

CIBO PER IL CORPO, NUTRIMENTO PER LO SPIRITO 
Altman, Donald 
Armenia, 2006

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI
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Ci sono dei film che vale la pena rivedere perché ci di-
cono molto di noi, non solo della nostra Storia ma di 
come siamo cambiati rispetto al ricordo che ci avevano 
lasciato.

C’eravamo tanto amati è, a mio parere, uno di questi.  
Sicuramente per molti già apprezzato negli anni settanta 
o successivamente,  risulta attuale e molto convincente 
anche con qualche decennio in più.

Sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra la vicenda in-
treccia la storia di tre amici partigiani, Nicola, Gianni 
e Antonio, figure che delineano tutta la contraddizione 
agrodolce, il senso di sconfitta e rimpianto per le pre-
messe tradite. Quella società “più giusta” a cui tut-
ti anelavano si rivela un obiettivo fallace, un punto di 
arrivo che, in un modo o nell’altro, nessuno riuscirà a 
raggiungere.

Nicola è colui che non cede ai compromessi, l’intellet-
tuale del gruppo che non riesce ad inserirsi in una realtà 
in movimento e che si modernizza. Incapace di scendere 
a patti diventa elemento di disturbo. Il suo  sarà un fal-
limento totale. Nicola rappresenta la Volontà Forte che 
non sfrutta adeguatamente le sue doti e risorse perché 

C’ERAVANO
TANTO AMATI     

Jean-Jack Annaud
Anno 1988
Francia

concepisce solo uno modo per impegnarle.
Gianni è l’idealista che scende a patti con il potere.
Ottiene successo e realizza economicamente più degli 
altri ma il prezzo pagato è alto sul fronte dei sentimen-
ti e dell’autenticità.  Sempre sul filo del rimpianto per 
aver tradito se stesso e gli amici,  è però interprete di una 
scelta, per quanto opportunista e discutibile.

Antonio rappresenta il compromesso, chi si sforza di 
conciliare se stesso con la realtà circostante, colui che 
accetta di confrontarsi con i repentini cambiamenti po-
litici ed economici, non si arrocca su sterili posizio-
ni oltranziste ma decide di combattere la sua personale 
“guerra” per una società più giusta a viso aperto. E lo 
fa anche nei sentimenti nei quali, tra alti e bassi, crede 
sempre strenuamente.  Antonio rappresenta la Volontà 
Buona che oltre ad accettare saggiamente il senso del li-
mite e sfruttare il vento, decide di farlo per un fine buo-
no, non dimentica la motivazione di bene.  E questo lo 
porta ad essere vincente.

Dietro i tre personaggi c’è Luciana che può essere vista 
come il nostro Io che tradiamo a volte, anche lui sog-
getto ad evoluzione, ma che alla fine amiamo profonda-
mente e dal quale siamo magneticamente attirati.
Più classicamente Nicola, Gianni e Antonio possono 
essere visti come metafore di schemi politici del dopo-
guerra, mentre Luciana rappresenta l’Italia o quella co-
scienza collettiva che cambia attraverso le generazioni. 

E così da bellezza svampita ed esuberante che sogna il 
grande cinema, diventa moglie e madre responsabile: è 
il passaggio dagli anni dell’esplosione del benessere a 
quelli di una presa di consapevolezza dei problemi reali.
Suggerisco nel rivederlo, un’attenzione particolare ai 
dettagli che lo fanno un grande film: come la scena in un 
cui con un artificio tecnico c’è il passaggio da un bianco 
e nero denso e fumoso, che omaggia il neorealismo così 
presente, al colore, quando si fa un salto in avanti negli 
anni e si attraversa il boom economico sul finire degli 
anni 50: mentre la piazza si svuota la macchina da pre-
sa riprende un madonnaro all’opera sull’asfalto con una 
Sacra Famiglia che, gradualmente, si colora, come si co-
lora la Roma che vi sta intorno e che fa da cornice.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE

autore - titolo (part.), anno
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autore - titolo (part.), anno

Non bisogna essere critici d’arte per innamorarsi di questo dipinto.
Armonia delle forme, armonia di colori, armonia nella quotidianità,
nel movimento, nell’eccezionalità dell’evento che sta per compiersi.

Il Censimento di Betlemme, Pieter Bruegel il Vecchio 1566 
Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles
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Conosco Mara da diversi anni e ho sempre apprezzato la 
sua creatività, l’entusiasmo che mette in quello che fa, il 
suo “esserci” come presenza attenta, rispettosa degli altri, 
dedita a suscitare negli altri quella scintilla di bellezza e  
creatività che, pur già presente ma silente in ognuno, può 
svilupparsi fino a illuminare anche un luogo oscuro, di re-
clusione, come il carcere.
Nel suo libro, presentato al convegno di Psicosintesi a Ca-
tania nell’aprile scorso, Mara riporta le esperienze, rac-
contate ed espresse attraverso il disegno, dei detenuti del 
carcere che frequentano il corso di disegno spontaneo psi-
cosintetico e scrittura creativa, da lei tenuto da qualche 
anno. Inizialmente la motivazione di chi frequenta il corso 
è quella di avere l’opportunità di uscire dalla cella e dal 
proprio isolamento, ma gradualmente in ognuno si risve-
glia l’interesse per la socializzazione e per questi strumen-
ti, il disegno e la scrittura, che permettono la narrazione e 
la scoperta di sé. 
Alla domanda iniziale “chi sono io?”, ognuno dei parteci-
panti risponde attraverso un disegno che, nell’originalità 
espressiva della persona, diventa narrazione di sé, come 
poi ognuno viene invitato a verbalizzare.
Si delinea così per ognuno un percorso, abilmente gui-
dato ma non diretto da Mara, in modo che ognuno espri-

LIBRI
IN VETRINA

ma la propria spontaneità. Attraverso i disegni successivi, 
nel rispetto dei tempi e delle modalità di espressione pro-
prie, assistiamo alla ricostruzione della storia personale 
con gli affetti, i sogni, le esperienze di vita, fino a creare 
uno spazio in cui prendono forma le possibilità creative e 
attualizzanti.
Avviene gradualmente e con stupore la scoperta di sé, li-
bera da identificazioni legate alle stato di detenuto, che 
permane comunque come realtà che chiude alla vita, ma 
evocativa tuttavia di altre possibilità di vita.
Dietro il lavoro di ognuno si intuisce la presenza atten-
ta, rispettosa della persona, dei suoi tempi e modalità di 
espressione, di Mara; una presenza che nello stesso tempo 
accoglie e contiene, fiduciosa nel processo e nelle possi-
bilità evolutive delle persone; presenza non giudicante e 
che piuttosto sottolinea i progressi, valorizza la persona e 
favorisce il processo attraverso piccole indicazioni sul te-
ma del disegno, lasciando poi piena libertà di espressione, 
spazio alla spontaneità e all’autenticità del protagonista.
In questo contesto disegnare diventa, al pari delle tecni-
che immaginative, un modo per attivare la funzione im-
maginativa e attingere alle possibilità creative e riparative 
dell’immaginario, lasciando emergere alla coscienza con-
tenuti dall’inconscio superiore. Questo è il compito dell’e-
ducatore, creare le condizioni per cui la persona possa 
accedere all’inconscio superiore, da cui si possono attin-
gere contenuti quali il valore e il rispetto di se stessi e de-
gli altri, il valore della vita, delle relazioni, della giustizia, 
la consapevolezza dei propri talenti e il desiderio e la vo-
lontà di esprimerli. E allora il carcere può anche diventare 
uno spazio che permette il riconoscimento di sé.
Nel libro i protagonisti sono loro, i detenuti, e il riconosci-
mento e il valore di ognuno viene enfatizzato dalla frase 
di presentazione che viene ripetuta ad ogni capitolo, quasi 
come un mantra, per introdurre ogni persona, con la sua 
storia e i suoi disegni: “Innanzitutto desidero ringraziare 
… per averci donato il suo prezioso lavoro, nonché il suo 
contributo, così che una maggior apertura interiore si è ve-
rificata in tutti noi”. Il lavoro di ognuno è prezioso, e non 
solo per la persona stessa, ma anche per tutti gli altri, co-
me per un fenomeno di riverbero e irradiazione, che per-
mette l’apertura interiore di tutti.
Grazie a tutti loro per aver condiviso con il disegno e la 
scrittura i loro paesaggi interiori: la caduta e la rinascita di 
Daniele, il caos e la dolce vita di Totem, l’incognita del-
la vita di Stefano, la nudità e la libertà di Devis, il valore 
della relazione con Alì Mohamed, il fiore della speranza 
e la pace di Aloui, la rinascita di una nuova vita in Ergys, 
il passaggio a una nuova vita per Brahim, la bellezza del-
la natura che ci ha mostrato Luigi, il percorso di Michele, 
dall’immagine del burrone alla casa colorata e serena che 
accoglie la famiglia, grazie alla poesia e all’arte di Mirko. 
Grazie a Mara, che ha suscitato tutto questo, attivando un 
percorso di rinascita, e che confida fortemente nella bel-
lezza dell’essere umano.

Maria Teresa Maraffa
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Questo “piccolo” libro lo è soltanto nella sua esten-
sione letterale come piccolo è il cuore nella sua 
fisicità, ma allo stesso tempo grande, come le di-
mensioni in esso contenute, nella sua realtà biop-
sicospirituale. È un libro di cuore e sul cuore, non 
a caso rivolto alla relazione educativa, espressione 
privilegiata e centrale di energie, che sono “ponti” 
centrali verso una “nuova educazione” (come il ti-
tolo nota), ma anche verso il processo di guarigione. 
Appare quindi naturale che l’Autrice, nella tratta-
zione del tema, faccia riferimento alla teoria e al-
la prassi della psicosintesi di Roberto Assagioli, una 
psicologia con l’Anima e quindi con il Cuore. 

LIBRI
IN VETRINA
Essa, in una visione integrale, dà un contributo si-
gnificativo e in continua evoluzione al campo tera-
peutico, educativo e  della formazione personale, 
che sinteticamente si incontrano nei rapporti inter-
personali e sociali al centro del progetto di svilup-
po e realizzazione della vita unica e irrepetibile di 
ciascuno.
Questo rispetto profondo, delicato e forte anima il 
progetto educativo che Enrica Piccapietra ha “a cuo-
re” e che proprio nello spirito psicosintetico assa-
gioliano si alimenta fin dall’introduzione, allorché, 
presentandoci il cuore come “lo strumento di lavo-
ro dell’educatore”, invita ad aprirlo come un calice 
che contenendo tutte le potenzialità, ha bisogno di 
amorevolezza e non di forzature.  In questo appare 
subito fin dall’introduzione, percorrendo poi tutto il 
libro, una sintesi creativa tra le qualità del bambino 
da evocare e le qualità dell’educatore da usare a tal 
scopo, in un rispecchiamento reciproco che è l’es-
senza del processo educativo stesso. 

Significativo il riferimento alla donna, in questo 
percorso, con l’invito a far sprigionare la sua for-
za, senza “staccarsi dalla natura”, ma anzi assolven-
do al compito “specifico” di collegare “terra e cielo” 
in una caratterizzazione di genere, che sintetizza il 
principio femminile e maschile in modo origina-
le, senza imitazioni dell’uomo, ma attingendo, nel-
la donna, alle forze archetipiche del materno e del 
femminile come alle qualità transpersonali. 

Lo scritto trova nella visione psicoenergetica una 
sua prospettiva unitaria, in cui si muovono le va-
rie dimensioni: personale, collettivo-archetipica e 
transpersonale, che esprimono, attraverso ciò che 
l’Autrice intende per cuore, la loro sintesi creativa. 
Particolarmente significativo in tal senso ho trova-
to il riferimento al percorso esistenziale, esempli-
ficato nelle tappe del ciclo vitale fin dalla “prima 
accoglienza” nella fase del concepimento, che crea 
energeticamente “un nido accogliente e morbido”, 
incarnato poi dallo stesso utero materno che si fa 
cuore e contiene la vita in trasformazione e crescita. 
Bella la testimonianza di questa preparazione inte-
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riore nel materno e paterno a livello simbolico, attin-
gendo al potere dell’immagine e del pensiero, senza 
divisione tra psichico e corporeo verso la nascita di 
un nuovo essere, premessa di un continuum educati-
vo che continuerà ad accompagnare come “energia-
cuore” la vita del bambino e dell’essere in sviluppo.  

L’Autrice inoltre si riferisce a una mappatura, quasi 
una cartografia dell’Anima, che si esprime attraver-
so le forme e i linguaggi del Cuore. Questa è rap-
presentata da qualità che sono gli “indispensabili 
ingredienti dell’opera educativa”, codici basilari di 
quei “diritti dell’Anima” che testimoniano, nella 
sua recente teorizzazione psicosintetica, il rendersi 
trasparente della nostra essenza nel suo immergersi 
nell’esistenza umana.   Ne deriva un impegno, co-
minciando dai genitori, a riconoscere e “contattare 
l’essenza del bambino, includendola nella educazio-
ne alla sacralità della vita”, di cui fa parte la Natura, 
insegnante essa stessa alla naturalezza della direzio-
ne esistenziale, come giustamente segnala Enrica. 
Nell’ultima parte l’Autrice propone una pedagogia 
che come strumento ha al centro il cuore con le sue 
tre energie fondamentali della coscienza, della vo-
lontà e dell’amore, vivificate dalla gioia, che espri-
mono l’Anima o Sé nel progetto educativo della 
psicosintesi di Roberto Assagioli, nominata non so-
lo secondo le prospettive umanistico-transpersona-
li, come è più abitualmente considerata, ma secondo 
un’accezione  anche psicoenergetica (la quinta forza 
della psicologia, come Assagioli la definiva).   
Utile e pragmatico, come nella tradizione della me-
todologia psicosintetica, è l’elenco degli strumenti 
sotto forma di tecniche e esercizi, riferiti alla map-
pa della psicosintesi educativa e descritti nell’ultima 
parte del libro.  Interessante che l’Autrice ponga co-
me base essenziale del progetto educativo la crea-
zione di “atmosfere” che si animano di qualità e che, 
nella definizione stessa di atmosfere, indicano una 
partecipazione importante del contesto e del setting 
nel processo educativo.

Significativo inoltre che si parli di “guarigione di se 
stessi e del bambino interiore”, indicando un proces-

so che guarisce ferite e restituisce interezza all’au-
toeducazione dell’educatore.   Una nota emerge da 
una lettura attenta di questa ultima parte: si intra-
vede una certa, forse voluta, “confusione” tra stru-
menti per l’educatore e quelli usati per i progetti 
educativi rivolti al bambino e all’età evolutiva.  La-
sciamo questa piccola confusione creativa, che fa 
intravedere comunque l’utilizzabilità di tali metodi 
per entrambe le finalità, magari con alcune specifi-
che modificazioni, che mantengono però lo stesso 
spirito.

In conclusione, ringrazio Enrica per il prezioso con-
tributo originale che essa offre alla crescita della 
psicosintesi educativa. È un manuale, una guida, ric-
ca di esperienze, scritta dal suo Cuore verso il Cuore 
di tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione 
di ciò che è qui definito il “Manifesto della Nuova 
Educazione”. È questo, in fondo, il miglior modo, 
come l’Autrice afferma, di “risvegliare l’Anima del 
progetto educativo di Roberto Assagioli”, che ci ha 
insegnato personalmente a stupirci ogni volta, con 
gioia, di fronte all’unicità e irripetibilità di ogni 
essere.
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Ricevo
• Piermaria Bonacina
La Psicosintesi è esoterica?

“Esoterico” deriva dal greco esotericos, che è l’insieme delle parole esoteros cioè interno ed eikos cioè è 
naturale . Gli studi esoterici sono, quindi, studi sulla natura interiore dell’uomo; riguardano quella ricerca 
che affronta  la conoscenza della propria “natura interna” e la scoperta di se stessi. 
 Altre ricerche collegano l’origine del termine al verbo greco eisoteo: far entrare - aprire una porta -  
penetrare nell’interno attraverso l’esterno.
Secondo Faivre (L’ésotérisme, 1992), che circoscrive la sua analisi all’ambito delle correnti moderne e 
contemporanee, è esoterica ogni forma di pensiero che si basi sui seguenti quattro principi:

1) l’esistenza di una corrispondenza analogica tra il microcosmo e il macrocosmo
   (l’uomo e l’universo sono l’uno il riflesso dell’altro)
2) l’idea di una natura viva, animata
3) la nozione di una serie di livelli intermedi tra la materia e lo spirito
4) il principio della trasmutazione interiore

Nonostante l’apparente chiarezza dell’etimologia, non è però facile sintetizzare l’argomento. Gli autori che 
lo affrontano, sono per lo più detentori di personali definizioni, ne dilatano o restringono il campo semantico 
in funzione delle proprie esigenze. Inoltre l’ampia gamma delle opinioni dipende da quanto i ricercatori 
ambiscano, apertamente o meno, a far precedere il proprio nome dal titolo di scienziato, continuando a 
credere che la differenza tra la conoscenza di tipo scientifico e la conoscenza esoterica risieda nel fatto 
che la scienza si basa su dati sperimentali, oggettivi, aperti alla verifica e al controllo da parte di tutti, (e 
quindi ripetibili),  mentre l’esoterismo sia l’accesso a un sapere, a una esperienza, con caratteristiche di 
non ripetibilità. Il loro assunto è che scientifico è  sinonimo di oggettivo, mentre esoterico è sinonimo di 
soggettivo, cioè non oggettivo e quindi non ripetibile e pertanto opinabile. Dimenticano, o non sanno, che 
le ultime scoperte della fisica, materia scientifica per antonomasia, mettono in primo piano il ruolo del 
soggetto a tal punto da portare alla inevitabile conclusione che nulla può esistere al di là della percezione 
della coscienza di chi affronta la ricerca, e che non ha senso attribuire oggettività (cioè esistenza propria e 
indipendente) ad alcunché per il semplice fatto che nulla può esistere al di là dell’essere percepito. Quello 
scientifico diventa, quindi,  uno dei tanti metodi di indagine della realtà, in nulla e per nulla  superiore o 
migliore, da qualsiasi punto di vista, degli altri tipi di conoscenza  sviluppati dall’uomo. Scompare, dunque, 
il primato della Scienza e, tra Fisica ed Esoterismo, non vi è più di fatto alcuna differenza ontologica.

L’esoterismo occupa anche spazi nel pensiero collettivo della gente che lo usa e, soprattutto ne abusa, per 
indicare prassi magiche, riti di cartomanzia o forme di superstizione, cioè credenze di natura irrazionale. 
Chi lo usa, o lo giudica, in tal senso ovviamente non ne conosce né l’etimologia né il significato. Sono queste 
persone che, riferendosi anche a  termini di uso comune non sanno andare oltre una valutazione superficiale 
e per lo più svalutante. Ad esempio da costoro l’uomo dotato della virtù della bontà è definito sempliciotto, 
sprovveduto, inconcludente, bonaccione, grullo ecc., o, se si parla della virtù dell’onore, non riescono 
a spostare il pensiero oltre all’uomo d’onore mafioso, e così via anche per tutte le altre qualità e abilità 
umane. Nella loro mente vi è una brodaglia di nozioni. Posseggono una confusa definizione del termine 
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esoterismo e ne imbrattano il campo semantico in conformità alle proprie limitatezze.
Fatte queste premesse e prendendo come riferimento l’etimologia del termine, la Psicosintesi è esoterica? 
La risposta è Sì. L’aspetto esoterico della Psicosintesi si fonda sull’attenzione che questa psicologia dedica  
all’aprire la porta per penetrare e sintonizzarsi con ciò che vi è di reale nel proprio mondo psichico per 
favorire il processo evolutivo delle proprie idee. 

“Il  senso esoterico quindi è in essenza la capacità di vivere soggettivamente, di serbare costante il contatto 
interiore con il Sé, che si manifesta come amore attivo, come saggezza diffusa, come capacità di includere e 
di identificarsi con tutto ciò che vive.”(A.A. Bailey)
 
In termini psicosintetici, l’atteggiamento esoterico consiste nel non restare sulla superficie e all’esterno della 
propria psiche, ma nell’andare dentro se stessi e attuare un’osservazione distaccata con cui poter dirigere 
la  mente, le emozioni  e le energie sì da rendere appropriata l’espressione giornaliera della personalità. La 
Psicosintesi è  esoterica perché indica le vie per entrare in se stessi e praticare  quel distacco che consente 
di vivere secondo i dettami dell’ Io-Sé.

Usare questo termine  significa, senz’altro, fare una scelta e, come scrive Assagioli: “scegliere significa 
preferire e preferire una cosa, un’azione, una strada, richiede necessariamente che vengano scartate o 
eliminate le altre, e cioè che si rinunci ad esse”. Nel caso  specifico, non penso che chi soffre di prurito 
quando sente usare il termine esoterico nelle teorie assagioliane, stia realmente rifiutando il processo dell’ 
andare dentro se stessi per conoscersi. Penso piuttosto che tema che tale termine  allontani persone dalla 
Psicosintesi. Chi sono queste persone?  Spaziano fra  coloro che trascorrono la giornata al bar e coloro che 
non osano andare oltre il limite della conoscenza convenzionale. Per immaturità o per pregiudizio costoro 
sono schiavi dei condizionamenti verbali che avvolgono il termine esoterico. Non hanno  raggiunto il 
momento evolutivo per disancorarsi e attuare scelte autonome e libere dal giudizio altrui. La scelta  di usare 
il termine esoterico determina la scelta fra quantità e qualità degli utenti, fra chi è legato ai pregiudizi e chi 
ne è libero, fra stanza del Centro piena e stanza con  alcune sedie vuote.
A ciascuno degli psicosintetisti compete  la propria scelta. La scelta si pone altresì fra i bisogni di una 
personalità  ancora nella fase della ricerca del successo sociale e del pane per sopravvivere oppure fondata 
sulle aspirazioni dell’Io. Come sempre è solo la singola coscienza che può decidere, non dimenticando, 
comunque, che sta scegliendo tra quantità e qualità.
 
Si potrebbe obiettare che, se si sceglie la qualità,  non si avvicinano alla Psicosintesi  persone che 
potrebbero avvantaggiarsi, prima o poi, del pensiero di Assagioli. Ma è corretto attrarre persone con 
razionalizzazioni  forzate che nascondono fra le nebbie verbali  ciò che non si vuol pronunciare: esoterico? 
E’ necessario avere il coraggio di aderire all’etimologia e non temere di far ri-entrare  la Psicosintesi fra  le 
psicologie  esoteriche. 
Detto ciò con assoluta fermezza e senza alcuna esitazione si affermi con voce limpida e chiara: “La 
Psicosintesi è la Psicosintesi!”… e non si vada oltre con ulteriori specificazioni.
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Dear readers, 
Through these lines I am pleased to remind you that the current 
editorial staff of our magazine met for the first time ten years ago 
and - eagerly - began the great adventure to meet you by reading 
the proposed articles, interacting through your letters, reading your 
preferred books, getting in touch with the translators, seeing movies 
pointed out by you. All this  always trying not to lose sight of the goal 
of the dialogue and exchange.
I am pleased to mention those who helped us with their enthusiasm 
and a spirit of service, without any economic return, but just to be 
close to all who are in tune with Psychosynthesis or who wish to find 
an evolutionary path.
They are important. They supported us with their time, patience, 
professionalism,  understanding and creativity:
Lucia Albanesi, Ketia Alexandre, Daniela Amara, Andrea Ballabio, 
Fiorenzo Ballabio, Ezio Andretti, Rossana Appolloni, Associazione 
Dhyana, Carla Badas, Massimo Baratelli, Kylie Bartolini Drew, Lucia 
Bassignana, Claudio Belloni, Ewa Bialek, Claudio Bianchi, Serenella 
Bischi, Andrea Bocconi, Andrea Bonacchi, Piermaria Bonacina, 
Maria Borelli Merla, Luigi Bozzini, Kirsten Caruso Lonegren, 
Achille Cattaneo, Sara Cattò, Patrizio Chicco, Mara Chinatti, 
Patrizia Cipolla, Francesca Cipriani Cirelli, Anna Condemi, Vito 
D’Ambrosio, Wallì De Coi, Daniele De Paolis, Chiara Del Nero, Ina 
Di Bella,Luciana Di Marco, Daniela Ducci, Marina Ermoli, William 
Esposito, Flavio Facchini, Mariuccia Faccini,Lynne Fairclough, 
Carla Fani, Karen Fantoni, Nives Favaro, Cinazia A.M. Ferro, 
David Alastair Findlay, Margherita Fiore, Marisa Fiorini, Liliane 
Fischer, Davide Fuzzi, Alberto Gabba, Annalisa Gemma Gasperi, 
Giuliana Gastone, Gherardo Giorni, Silvia Gozzi, Gruppo Alle fonti 
della Psicosintesi, Sergio Guarino, Stefano Guarino, Sabine Ibba, 
Barbara Krygier, Mariella Lancia, Vincenzo Liguori, Caterine Ann 
Lombard, Paola Lualdi, Mike Malagreca, Lina Malfiore, Christine 
Mallouk, Gisella Mamone, Anna Manfredi, Laura Maninchedda, 
Paola Marinelli, Piero Marovelli, Maria Teresa Marraffa, Maria 
Rosa Mazzolini, Argia Mazzonetto, Francesca Mazzotti, Stefania 
Meni, Stefania Meri, Phoebe Miranda, Marco Montanari, Claudio 
Monteverdi,Elena Morbidelli, Virgilio Niccolai, Ivan Ordiner, 
Damiano Pagani, Will Parfitt, Fiorella Pasini, Rossella Passavanti, 
Stefano Pelli, Giuliana Pellizzoni, Maria Teresa Pietrobono, Lucilla 
Porro, Tania Pulcini, Luce Ramorino, Donatella Randazzo, Renzo 
Rossin, Gaetano Russo, Rozemarjin Rustighini, Carolina Salici, 
Claudio Scala, Aldo Scarpulla, Claudia Schonfelder, Rosellina 
Scrofani, Domenico Sgobba,Milena Spasova, Elena Stevenato, 
Giuseppe Toller, Laura Tortorelli, Pinuccia Tregua, Silvia Trolli, 
Valeria Uga, Paolo Valisa, Silvio Valisa, Giuseppina Vallini, Giorgio 
Vanetti, Elena Vergani, Diana Verzicco, Vittorio Viglienghi, Serena 
Zaldini.
To all of them and to you, dear readers, I wish to address a big thank 
for these ten years with a special mention to Roberto Assagioli, the 
protagonist of our being together.

EDITORIAL

Patrizia Bonacina


