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EDITORIALE

Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

Molte sono le novità che animano la comunità 
psicosintetica e la Casa di Roberto Assagioli a 
Firenze, sede dell’Istituto di Psicosintesi da lui 
fondato.
Un gruppo di volontari ormai da alcuni anni 
con pazienza ed attenzione sta decodificando, 
scannerizzando e archiviando tutti gli scritti - 
manoscritti o dattilografati - custoditi
nell’ Archivio.
Ora parte del loro lavoro è fruibile e 
visibile o sul sito www.psicosintesi.it nella 
sezione “Dall’Archivio Assagioli”, con 

traduzioni italiano/inglese, o direttamente 
in Via San Domenico 16 durante i seminari 
specificatamente  proposti per rivivere in 
prima persona la Sua energia di conoscenza e 
trasformazione.

La Redazione ha scelto come copertina 
l’immagine di un cerchio di pietre megalitiche 
a rappresentare sia il desiderio di vigilare 
sull’universo e di comunicare con l’infinito sia 
il simbolo del piccolo cerchio di volontari che 
vigilano sul patrimonio di idee e di intuizioni  di 
Assagioli per poterle portare a conoscenza di 
coloro che vogliono entrarne in contatto.
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Via via che avanza e si lascia alle spalle tutto ciò che 
la vita poteva offrire, o che ha già offerto, la maturità e 
tanto più la vecchiaia dovrebbe essere tutta un’offerta. 
E allora sarebbe bella, la vecchiaia. Invece, quando è ri-
dotta ad un incessante, quanto sterile, rimpianto è cosa 
meschina, priva di interesse.
Sapersi elevare al di sopra della materia in via di dete-
rioramento, quanto più possibile far raccolta e tesoro di 
tutto il frutto cosciente delle esperienze vissute e offrir-
le agli altri e alla vita; far trasparire dal corpo vecchio e 
logoro la luce interiore: questo a me sembra il compi-
to della vecchiaia. Naturalmente, tale saggezza non può 
improvvisarsi: non può essere che il prodotto di un lungo 
allenamento e di un lavoro interiore compiuto per tem-
po, di un atteggiamento spirituale e di una certa dose di 
comprensione e di amore. La tanto decantata esperien-
za dovrebbe dimostrarsi appunto quale amore e saggez-
za. Allora i giovani sentirebbero che il vecchio non ha 

vissuto invano, e andrebbero verso di lui con altrettanto 
amore, con sete anche, e con vero rispetto. Si giungereb-
be in tal modo ad un naturale, fecondo e lieto scambio di 
energie. Così com’è nella maggioranza dei casi, il culto 
della vecchiaia si riduce invece, come per tante altre co-
se, a tradizionalismo, formalismo, materialismo, esterio-
rità, sentimentalismo e falsità.
La vita procede, non recede; vivere rivolti al passato, 
in sterili rimpianti, è come vivere con gli occhi rivolti 
all’indietro. Il passato è passato e non può e non deve 
ridivenire un artificioso presente. Ma bisogna accorger-
sene in tempo e avere la volontà e la forza di cambiare 
direzione, altrimenti poco alla volta si rimane sommersi 
nel proprio inconscio. La vita diviene una specie di son-
nambulismo, e in realtà non è più vita. Questo è tanto 
più pericoloso se accanto all’assenza di spiritualità e di 
saggezza vi è anche la mente chiusa, incolta e inetta… 
Bisogna prepararsi una vecchiaia degna.
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LA VECCHIAIA
QUALE FRUTTO DELLA VITA VISSUTA

E QUALE DONO

Appunti di lavoro psico-spirituale
4 marzo 1943

Roberto Assagioli e Lama Anagarika Govinda
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Così come giustamente si pensa ad assicurarle una certa 
agiatezza, una base economica quanto più possibile sicu-
ra, allo stesso modo si dovrebbe pensare ad assicurarle 
una ricchezza morale e spirituale con lo scopo non solo e 
non tanto di goderne, quanto di prodigarla: questo si tra-
durrebbe in serenità e letizia. 
Infine la vecchiaia è solo una delle fasi del periodo terreno, 
e ha i suoi doveri (e scarsi diritti) come tutte le altre.
Bisogna scoprirli e farvi degnamente fronte.
L’idea della “prossima fine” - che è solo fine del cor-
po - non deve paralizzare questo periodo di esistenza, 
ma spronare anzi a renderlo il più possibile fecondo, ac-
cettandone serenamente le inevitabili limitazioni, spo-
stando il più possibile dall’esterno all’interno il proprio 
campo di coscienza e di attività. Oltre ai doveri verso 
gli altri - e non in minor grado - il vecchio ha dei dove-
ri propri di questa fase della vita, verso se stesso, verso 
il suo vero se stesso. Quando molti compiti e molti do-
veri esterni sono stati esauriti e non esistono più per lui, 
egli deve sapersene staccare interiormente e accogliere 
di buon grado le nuove opportunità che la vita gli offre, 
senza crearsi - col suo atteggiamento emotivo e con le 
sue abitudini - doveri che in realtà non ha più. La vita 
dell’uomo prossimo al trapasso in altre sfere di esistenza 
dovrebbe essere prevalentemente interiore, raccolta in se 
stessa, distaccata e sempre più distaccantesi dalla sfera 
terrena, pur col cuore traboccante di amore, un amore 
non limitato alla piccola cerchia dei figli, nipoti e pro-
nipoti, ma esteso, consapevolmente, a tutti gli uomini, 

alla Vita. E con tale amore egli dovrebbe addolcire i suoi 
ultimi anni terreni e prepararsi e agevolarsi il passaggio, 
in tal modo liberato dall’orrore e dalla paura. Veramen-
te occorre molto distacco al vecchio, e in questo risie-
de il grande pericolo per lui di cadere invece nell’arido 
egoismo.
 La vecchiaia può essere il periodo più interessante e più 
fruttuoso di tutta l’esistenza terrena: tutto sta a rinuncia-
re da un lato - e a valorizzarlo dall’altro - al frutto della 
vita vissuta precedentemente; distaccarsi senza abban-
donare il campo della lotta.
Non è giusto vedere della vecchiaia soltanto le limita-
zioni, che pure esistono a vari livelli, perché vi è, ac-
canto ad esse, anche un processo di liberazione da molti 
ostacoli, che erano forse necessari sul campo di lotta dei 
periodi precedenti, ma che ora non esistono più: passio-
ni, esuberanze, eccesso di attività volta all’esterno. Ogni 
periodo della nostra breve esistenza ha un suo partico-
lare campo d’azione e di esperienza, e ognuno di que-
sti deve servire di preparazione al successivo, formando 
così la continuità dell’esistenza medesima. Fino all’ulti-
mo respiro siamo responsabili di come viviamo, dell’uso 
che facciamo dei “talenti” che ci sono stati affidati, di 
fronte alla Vita.
È bene pensarci seriamente e in tempo; questo aiuta a 
maturare, a vivere coscientemente, e a camminare con il 
tempo che inesorabilmente scorre, senza per altro nutrire 
nel nostro animo un senso di paura per la tanto temuta 
vecchiaia. Il modo più degno ed efficace per superarne 
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le innegabili difficoltà, fisiche e psicologiche, è quello di 
affrontarla coraggiosamente, interiormente ben equipag-
giati, così da essere in realtà più forti di quelle difficoltà 
e viverle non immersi in esse, ma dominandole e con-
trobilanciandole con fresche energie dello spirito eterna-
mente giovane; questo le renderà sopportabili e qualche 
volta potrà persino eliminarle. Bisogna ricordare a se 
stessi - specie quando si riconoscano in sé dei lati ancora 
infantili per sviluppi atrofizzati - che l’infanzia è passa-
ta, e anche la giovinezza e una prima maturità, e muo-
versi con il tempo e vedere serenamente in noi stessi se 
siamo rimasti indietro, e quale frutto abbiamo raccolto 
dalla vita già trascorsa. Altrimenti il tempo ci sopravan-
za di troppo e non ci si può rimettere in pari. È utile, di 
tanto in tanto, tener presente alla coscienza la propria età 
fisica, non con tono di rimpianto e con spavento, ma per 
avere un’esatta percezione del punto a cui siamo giunti: 
una specie di bilancio.
Se si vuole giungere a quella maturità cosciente e saggia 
di cui dicevo prima, quella maturità che è tutta un frutto 
e una luce, bisogna voler essere vittoriosi, malgrado gli 
ostacoli che possiamo trovare sulla nostra strada, mal-
grado la stanchezza, le talora gravi delusioni, le amarez-
ze, le sofferenze fisiche, ecc., ed essere coraggiosamente 
se stessi anche quando le circostanze fanno di tutto per 
sommergere e per soffocare. Bisogna che le energie in-
teriori, valorizzate al massimo, sostengano la debolezza 
del fisico ricomponendo così un equilibrio che altrimenti 
va infrangendosi ad ogni momento. 

Allo sfiorire esterno, deve dar vigore il frutto cosciente 
dell’anima desta e operosa.
“Quando la vita cessa di essere una promessa non ces-
sa di essere un compito” è una verità che si traduce in 
responsabilità verso se stessi e verso la vita. Questo fa sì 
che la vecchiaia perda la sua tetraggine e divenga una be-
nedizione e una luce, un calore vitale rinnovato e fecon-
do. Dare anche quello che ci è stato negato - ritrovarlo in 
sé e offrirlo illuminato dalla luce che scaturisce dall’aver 
resistito e vinto, malgrado tutto - bisogna imparare a far-
lo, anche se a volte è difficile e faticoso.
I primi risultati incoraggeranno a procedere.
Bisogna che la Vita vinca continuamente e cosciente-
mente sulla materia, che la domini quanto più è possibile. 
Questo senso di forza - vera forza malgrado la debolezza 
fisica - farà sì che il vecchio si appoggi il meno possibile 
agli altri, rendendosi, entro i limiti del ragionevole, auto-
sufficiente fino a tarda età, sicuro di sé, e conquistandosi 
una letizia che farà spesso mettere in dubbio i suoi molti 
anni fisici.
Una vecchiaia, malgrado tutto, sorridente è una benedi-
zione, un incoraggiamento e un esempio.
Naturalmente tutto ciò presuppone un orientamento spi-
rituale della vita, una fede, una certezza nella sua conti-
nuità, nei suoi veri valori. Alla base di tale orientamento 
dovrà esservi soprattutto l’Amore.

Roberto Assagioli

La vigilanza è l’arcobaleno che preannuncia il futuro e fa
percepire alla nostra coscienza gli ancora flebili suoni della

nuova vita. Nasce nel profondo del cuore mediante la costante
e consapevole tensione dei sensi psichici e guida sul sentiero

della conoscenza spirituale allontanando le forze oscure
del mondo
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La qualità della vita risente della qualità dei rapporti. 
L’approccio armonico con gli altri dona senso, signifi-
cato e scopo all’esistenza, ne consegue che è virtù evo-
lutiva vigilare sul comportamento, sulle parole e sui 
pensieri a cui dà spazio la  mente. Tra le qualità che in-
troducono nel sentiero del  rapporto armonico primeggia 
l’innocuità, cioè il non nuocere, che dovrebbe essere do-
te della personalità e nota preminente in chi si impegna 
nel cammino evolutivo. Non resta dunque che definirne 
le modalità d’espressione e i livelli d’attuazione per in-
serirla nel operare quotidiano.

L’innocuità è analizzabile in funzione del livello evo-
lutivo raggiunto dalla personalità. Ai primi stadi si si-
tua l’innocuità che accompagna le modalità relazionali 
di chi è debole e incapace di affermare e sostenere le 
proprie idee. La personalità pavida e timorosa non ha la 
forza di imporsi o nuocere ed è priva dell’energia per 
arrecare disappunto o disagio ad altri. L’innocuità in tal 
caso è un automatismo condizionato, non libera scelta. 
Sulla stessa linea si situa l’innocuità di chi, mosso da at-
teggiamenti sentimentali, seppure amorevoli, vuole evi-
tare contrasti, scontri d’opinione, prese di posizione per 
non turbare il proprio quieto vivere. 

Sulla voluta successiva si situa l’innocuità della perso-
nalità integrata e ben inserita nel contesto sociale, per-
sonalità cauta nel giudizio, capace di astenersi da azioni 
impulsive mosse da critica,  contrapposizione o conflitto.

L’innocuità agita non si fonda sulla passività o sulla 
rinuncia come nella personalità immatura, ma è det-
tata dal desiderio di voler far emergere il meglio del 
proprio essere nel mondo. Indaga con attenzione  i 
bisogni emotivi dell’altro, li rispetta e ne comprende 
i vissuti.

Usualmente la finalità sottostante all’atteggiamento 
innocuo è l’essere accettato e il  muoversi nelle rela-
zioni mondane in un’atmosfera di armonia sociale che 
non ostacoli la propria immagine e i propri progetti. 
L’utilizzo dell’innocuità ha quale meta vantaggi  per-
sonali più che  il beneficio per altri. Vi è un soffuso au-
tocompiacimento che dona alla personalità un senso di 

apprezzamento per la benevolenza e la disponibilità di-
mostrata. È la manifestazione di un atto volontario per 
rafforzare, gratificare ed appagare la propria immagine, 
nulla togliendo in seconda istanza all’ aspetto positivo 
acquisito da chi ne è oggetto. Alla personalità integrata 
per essere definita innocua è richiesto di superare la ten-
denza a mettere sulla bilancia prevalentemente i propri 
vantaggi appagando i bisogni egocentrici. Così facendo 
si limita o allontana da sé l’innocuità che poggia su un 
bisogno, non su la libera scelta. Per la personalità inte-
grata è comunque difficile essere innocua quando la sua 
sensibilità è sotto pressione, colpita da stimoli distur-
banti o oppositivi. Solo la fermezza di un atteggiamento 
mentale positivo e la forza della compassione del cuore, 
la può aiutare ad attuarla. Se avverte in sé rabbia o ran-
core, è bene che sorvegli i pensieri, calmi ed educhi gli 
stati d’animo, coltivi il distacco, sviluppi discernimento, 
discriminazione e comprensione. Si avvierà così al suc-
cessivo gradino della propria crescita.

Salendo nella spirale evolutiva l’innocuità è mossa da 
più profonde motivazioni. La personalità è ora non  
solo integrata, è aperta agli influssi transpersonali. 
Inizia ad accogliere le intuizioni, il vero amore e le 
energie dei piani supercoscienti che la purificano dai 
bisogni egocentrici. L’innocuità si manifesta quale 
vera comprensione delle necessità dell’altro, scevra 
da sentimentalismi, opportunismi o vantaggi.

Quanto più i valori supercoscienti fanno parte del patri-
monio psichico acquisito tanto più le interazioni perso-
nali  sono consone al vero bisogno dell’altro. Chi si apre 
all’influsso transpersonale, metta in pratica un’innocui-
tà fondata sull’amore saggio, sul pensiero corretto, sulla 
parola controllata e sull’azione di  servizio. Non si limita 
a modalità relazionali passive, di rinuncia o di auto-gra-
tificazione, ma fa emergere il meglio e il più proficuo da 
se stesso, dagli altri e dalle situazioni. Qualità che offre 
sono l’attenzione partecipe, il rispetto, la comprensione. 
Indagare in se stessi la presenza dell’innocuità e delle 
qualità che le fanno da supporto, è un test a cui porre 
particolare attenzione nell’auto-valutazione evolutiva: 
innocuità nel pensiero, nella parola, nell’azione. L’inno-
cuità nello stadio dell’analisi del “conosci te stesso” è, 

L’INNOCUITÀ
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“L’INNOCUITÀ È ANALIZZABILE IN FUNZIONE DEL LIVELLO EVOLUTIVO
RAGGIUNTO DALLA PERSONALITÀ”

sovente e purtroppo, lasciata nell’ombra, come se fos-
se una qualità esistenziale marginale rispetto alle sfolgo-
ranti luci del Sé. Chi la  considera seriamente non tarda 
a cogliere che portarla in manifestazione richiede l’evo-
cazione di molte risorse e  molta costanza per essere an-
che solo parzialmente offerta. 
L’innocuità si purifica ulteriormente allorché è espressa 
da chi accede al Sé e vive nel Sé.  A tal livello evolutivo 
è espressione di chi agisce coscientemente quale anima, 
sostenuto dall’amore-saggezza, dall’inclusività e sa scor-
gere dietro le apparenze esteriori le cause profonde di ciò 

che mostra la superficie dell’esistenza dell’individuo; 
comprende il senso delle modalità esistenziali ed opera 
per aiutare e guidarle secondo valori più essenziali. Più 
attento alle cause che agli effetti evidenziati dall’altro, 
il suo agire  può indurlo a pronunciare parole sgradevo-
li o ad effettuare interventi dolorosi, radici di un bene 
futuro. L’innocuità transpersonale non è mielosa e mi-
te, come molti credono, è un progetto che non esclude 
la parola ferma e l’azione decisa. Per inciso, chi pensa, 
compiacendosi, di essere nel Sé e di operare l’innocui-
tà secondo il Sé, si ricordi che la luce del faro del suo 

Giorgio De Chirico - Il figliol prodigo - 1922
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Sé è ancora avvolta in nebbie brumose che l’oscurano e, 
quindi, si trattenga da interventi drastici e autoritari giu-
dicando di agirli per il bene dell’altro. 

Sono pochi gli esseri umani  che possono affermare 
con cognizione di causa: “L’ho fatto o l’ho detto per 
il suo bene!” 

L’innocuità implica porre l’amore-saggezza alla base di 
qualsiasi atto. Non vi è posto per lo spirito critico o la 
svalorizzazione. “È l’innocuità che scaturisce dalla vera 
comprensione e dal dominio dell’anima sulla persona-
lità, che conduce inevitabilmente all’espressione spiri-
tuale nella vita d’ogni giorno. Emana dalla capacità di 
entrare nella coscienza e penetrare nel modo di compren-
dere del proprio fratello, dopo di che tutto viene perdo-
nato e dimenticato nel desiderio di soccorrere e aiutare”. 
L’innocuità è animata da reale e profonda comprensione 
delle necessità dell’altro e del suo livello  evolutivo, pri-
va di sentimentalismi e opportunismi. L’intervento è sul 
vero bisogno, scorgendo dietro le apparenze e le neces-
sità che aiutano e guidano l’altro nel suo processo evolu-
tivo. Vi è il libero passaggio di valori transpersonali che 
scorrono nella relazione con l’altro. 

Salendo le successive volute dell’innocuità si incontrano 
le parole di Assagioli: “Presenti nell’attimo. Consapevo-
li del ciclo. In armonia con l’eterno”. Alla psiche mossa 
dal Sé è richiesto, per essere innocua, di compiere ulte-
riori passi. Le è richiesto di stabilire le modalità idonee 
dell’innocuità da agire in base al livello evolutivo del-
la psiche verso cui la si indirizza. Ciò esige di valutare 
in quale stadio di crescita si collochi. La scelta dell’in-
tervento innocuo potrà, ad esempio,  indirizzarsi verso 
una modalità proficua nel qui è ora, se la personalità non 
è integrata  ed è immatura, oppure, se integrata, tene-
re quale parametro di riferimento il ciclo che sta affron-
tando o il ciclo più ampio che già intravede. Da ultimo, 
ma è caso assai raro, l’Infinito è il punto di riferimento. 
Quest’evenienza esige la consapevolezza  che  gli effetti 
dell’intervento innocuo sono destinati a ripercuotersi sul 
suo autore, poiché “ognuno raccoglierà ciò che ha semi-
nato”, essendo tutti parte dello stesso insieme. Ciò che 
si fa, lo si fa a se stessi. L’innocuità, a tali  livelli, non è 

da intendersi nel senso di “non fare il male”, ma in sen-
so assertivo: promuovere e sostenere lo sviluppo delle 
creature di tutti i regni di natura, quali  parti del Grande 
Essere in cui tutto e tutti hanno esistenza ed evoluzione.

Il proprio bene e il bene dell’altro si inseriscono nel 
più grande “bene generale”. L’intervento inappro-
priato e non innocuo lacera il Tutto di cui tutti si è 
parte. 

Vi è un ulteriore concetto a cui soggiace la qualità 
dell’innocuità con le altre qualità. L’Uni-verso scorre 
dall’imperfezione verso la perfezione racchiusa nel Pro-
posito che gli dona Vita. Il Proposito nel suo significato 
Primo non è noto, anche l’entità più evoluta  dimorante 
sul pianeta terra ne è all’oscuro. Ciò a cui  il Sé fa riferi-
mento, è una imperfezione rispetto al Proposito Guida e, 
pertanto, l’innocuità più elevata sarà essa stessa non del 
tutto innocua e adeguata al Piano in cui è immersa.
La psiche, se opera con le Leggi trasmesse dal Sé, da-
rà vita ad imperfezioni più sfumate di quelle prodotte 
da personalità integrate, immature od egocentriche, ma 
sempre imperfezioni. 

Concludendo. L’innocuità è un presupposto del processo 
evolutivo e richiede di essere considerata e sviluppata.

È colonna portante della psiche e genera armonia 
nella personalità se la condotta giornaliera, le parole 
e i pensieri la fanno propria.

La purificazione dell’innocuità contribuisce ad elimi-
nare gli stati di coscienza non progressivi sino a rende-
re “ovvia” la comprensione che la propria evoluzione è 
Una con quella degli altri esseri. 

“L’innocuità sia dunque la nota fondamentale della  vita” 

“L’INNOCUITÀ SIA LA NOTA FONDAMENTALE DELLA VITA” 

Piermaria Bonacina
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VERTIGINE E VOGLIA DI VOLARE
IN ADOLESCENZA

Nella società complessa di oggi, la funzione educati-
va e psicagogica diviene sempre più determinante e 
strategica.
La famiglia e la scuola si trasformano sotto la spinta di 
nuove domande che interessano vari aspetti dell’esisten-
za individuale e collettiva: la famiglia moderna è in crisi 
di identità e i “nuovi adolescenti” stentano a trovare in 
essa una dimensione relazionale che promuova la fidu-
cia, l’autostima e il senso di capacità ed efficacia perso-
nale orientate al futuro; i media e la rete svolgono spesso 
una funzione di supplenza sia nei ruoli che nei contenuti 
educativi, generalmente con effetti di confusione e diso-
rientamento; tali contenuti sono di fatto sempre più inte-
ressati da nuovi fattori di integrazione culturale, etnica e 
religiosa.
Sul “fronte dell’integrazione” più sensibile e delicato, 
cioè quello della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, si possono registrare quotidianamente numerose 
richieste di ascolto e di sostegno per affrontare le temati-
che proprie delle fasi di sviluppo e di passaggio delle età.

Gli insegnanti e gli educatori (quindi anche i genitori) 
chiedono soprattutto informazione e formazione rispet-
to a tali tematiche, nonché, per il grado di complessità e 
di conflittualità insito nelle problematiche adolescenzia-
li, il sostegno e la consulenza sistematici e specializzati 
in materia di gestione dei conflitti e dell’affettività, di 
ri-motivazione e ri-orientamento nell’ambito delle rela-
zioni fra adulti e fra gli stessi e i ragazzi e le ragazze, sia 
nell’ambito familiare che nei vari contesti scolastici.
Ma è pur vero che disorientamento e ri-orientamento de-
scrivono quello che potremmo definire un elemento cri-
tico ricorsivo, a livello psichico, in tutto il ciclo di vita e 
in tutte le età.

Da qui una riflessione necessaria sul termine adulto 
(nel senso di “colui che ha compiuto la propria cre-
scita”) che, in tale prospettiva, risulta essere piutto-
sto limitante. Infatti se la pubertà, con il conseguente 
inizio dell’adolescenza è la più rilevante trasforma-
zione dell’essere umano, essa tuttavia si inserisce in 
un processo continuo di modificazioni che avvengo-
no durante tutto l’arco esistenziale, dalla nascita alla 
morte e oltre. 

Dunque la pubertà è un cambiamento tra tanti cambia-
menti. Ma è anche il più radicale.

Potremmo quindi riassumere che il termine “adolescen-
za” (dal latino adolescere = crescere) si può utilizzare 
in due accezioni, cioè sia come fase cronologica com-
presa tra la pubertà e la cosiddetta “adultità”; ma anche 
come modalità ricorsiva della psiche i cui tratti (incer-
tezza, ansia per il futuro, impulsività, bisogno di ras-
sicurazione e insieme di libertà) possono ricorrere più 
volte nell’esperienza della vita. In entrambe le accezioni 
il motivo conduttore è quello della trasformazione che 
comporta mutamenti a vari livelli: nel corpo fisico, nelle 
emozioni, nella mente, negli ideali e nelle aspirazioni.
Potremmo dire sinteticamente che mentre il fanciullo ha 
una struttura mentale rivolta ad esplorare il mondo este-
riore, negando cioè ogni conflittualità e confusione tipici 
della vita interiore (insieme a fantasie e sogni), l’ado-
lescente vive intensamente il primato della vita interio-
re: ascoltandola tramite l’introspezione si confronta col 
passato, col mondo attuale che lo circonda e col futuro.
Rappresentazioni di sé nell’ambito delle relazioni signi-
ficative vengono quindi ricercate anche tramite il conflit-
to fra parti o istanze interiori che hanno pari dignità, ma 
obiettivi diversi e non ancora integrati (amore di coppia, 
legami di gruppo, vecchi legami familiari). 

L’adolescente ha soprattutto la necessità di trasfor-
mare il corpo e il suo programma genetico in pensieri 
e parole, soprattutto in rappresentazioni che permet-
tano di dispiegare il più ampio progetto esistenziale 
della sua anima. 
    
Obiettivo finale di questa fase di sviluppo è infatti quello 
di conquistare nitide rappresentazioni di sé, del proprio 
corpo e della sua identità di genere ed infine di riuscire a 
conquistare convincenti rappresentazioni dei motivi per 
cui si ama un coetaneo e si vuol bene ai propri amici, 
quindi cercare la verità. 
In questo cammino di ricerca, si rivela di fondamentale 
importanza la presenza di idoli. Potremmo anche dire di 
“proto-modelli ideali” che hanno la funzione di accom-
pagnare l’adolescente sul sentiero della scoperta e della 
rappresentazione efficace di una propria verità interiore.  

“Questo articolo è il secondo 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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Se ascoltiamo con attenzione il brano Mi fido di te di 
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, in quanto idolo 
degli adolescenti e non solo, ecco che emergono alcune 
interessanti suggestioni,  immagini,  rappresentazioni di 
verità in cui specchiarsi. Per una questione di spazio, ne 
riporto qui di seguito solo un paio di strofe:

Case di pane, riunioni di rane,
vecchi che ballano nelle Cadillac;
muscoli d’oro, corone d’alloro,
canzoni d’amore per bimbi col frack;
musica seria, luce che varia,
pioggia che cade, vita che scorre;
cani randagi, cammelli e Re Magi,
forse fa male eppure mi va
di stare collegato, di vivere d’un fiato,
di stendermi sopra un burrone e di guardare giù
la vertigine non è paura di cadere
ma voglia di volare
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere?...
Rabbia, stupore, la parte, l’attore,
dottore, che sintomi ha la felicità?
Evoluzione, il cielo in prigione:
questa non è un’esercitazione;
forza e coraggio, la sete e il miraggio,
la luna nell’altra metà;
lupi in agguato, il peggio è passato,
forse fa male eppure mi va…

In altre parole: “l’idolo serve ad intonare  la colonna so-
nora dell’esistenza adolescenziale, a scrivere le parole 
che l’ideale dell’adolescente vuol sentire pronunciare o 
a compiere le gesta e le imprese che l’ideale dell’Io pro-
pone all’adolescente come stile di vita”.1

Nel testo di Jovanotti c’è da notare anche la compre-
senza fra elementi infantili immaginifici, simbolici, af-
fettivi (veri e propri “oggetti transizionali”), e i nuovi 
desideri che scaturiscono dalla maturazione del corpo 
e della sessualità, oltre che da una mentalizzazione più 
astratta e ipotetico-deduttiva, legata a valori e ideali 
esterni, proiettati nel sociale.
La prima rappresentazione dell’Io nasce infatti dal-
la forte tendenza esibizionistica del bambino, spinta 

dall’istinto naturale dell’anima che è quello di espri-
mersi, manifestarsi, e dalla sua esigenza di essere 
teneramente rispecchiato da parte dei genitori, spe-
rimentando quel senso di  onnipotenza teneramente e 
grandiosamente rispecchiato nello sguardo della madre.
Se invece nel bambino viene promosso il senso di ver-
gogna (per lo più vergogna di essere piccolo, inadegua-
to) atteggiamento assai diffuso anche nelle istituzioni 
educative, ecco che si instaura un enorme divario fra la 
parte di sé “che si vergogna” e l’ideale dell’Io, con im-
portanti ricadute sulle condotte finalizzate alla realizza-
zione dei compiti evolutivi adolescenziali.

Quali sono questi compiti evolutivi?

Diventare soggetto nei confronti della rete di relazio-
ni infantili e dei suoi valori di riferimento. 
C’è da rilevare come nel passaggio dalla famiglia eti-
ca di un tempo (fondata sulla trasmissione di valo-
ri, regole e gerarchie) a quella affettiva contemporanea 
(fondata sull’assistenza e sulla protezione dai disagi e 
dalle frustrazioni), i nuovi ruoli materno e paterno ab-
biano determinato nuove forme e modalità del processo 
di individuazione e quindi anche nuove ansietà e nuovi 
disagi.
Se un tempo il conflitto tra adolescente e figure genito-
riali aveva come scopo quello della separazione verso 
la libertà, di fuga dall’autorità patriarcale, oggi il pas-
saggio della separazione può essere vissuto come estre-
mamente critico, evocatore di sensi di colpa da parte 
dell’adolescente nei confronti dei genitori che vengono 
spesso percepiti come abbandonati, privati del proprio 
affetto filiale e della propria compagnia. 

Costruire una nuova immagine mentale del pro-
prio corpo, con la conseguente necessità di definire i 
nuovi valori dell’identità maschile e femminile, quin-
di il tipo di sessualità che si preferisce esercitare. An-
che qui è opportuno chiedersi quali modelli adulti di 
maschile e di femminile vengono percepiti, anzi sa-
rebbe meglio dire consumati dall’adolescente di og-
gi, dentro e fuori la famiglia. Da una ricerca che ho 
potuto effettuare nell’ambito di un progetto formativo 
nelle scuole secondarie di secondo grado a Grosseto, 
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tra il 2010 e il 2011, il modello di insegnante più ap-
prezzato è quello che “fa apparire la propria umanità, 
la propria passione, il proprio amore per quello che è, 
tramite quello che fa e verso quelli con cui lo fa”, cioè 
gli studenti e gli altri insegnanti. D’altro canto il tema 
dell’assenza di figure adulte capaci di mettersi in gio-
co, di essere parte del gruppo-classe e di mostrarsi nella 
propria completa umanità, oltre che nel ruolo, si è ripro-
posto come fondamentale nel processo di cambiamento 
e di formazione, tanto della personalità individuale che 
di quella gruppale. 

Costruire nuovi legami affettivi e sociali, vivendo cioè 
le amicizie, il gruppo e la coppia come debutto impor-
tante, indimenticabile nella vita sentimentale e sociale. 
Il tema dell’affettività e della socializzazione si esten-
de dunque dalla famiglia alla scuola ed a tutti gli altri 

ambiti dell’esistenza quotidiana, ovvero al club sporti-
vo, all’associazione culturale, religiosa ecc.
In particolare va sottolineato che il gruppo è lo spazio in 
cui la scissione e l’idealizzazione (meccanismi di difesa 
tipici dell’adolescente) possono operare insieme, senza 
provocare eccessiva disintegrazione e isolamento. Quin-
di acquista un’importanza decisiva. 
Dapprima, tra gli 11 e i 16 anni, il gruppo sarà costitu-
ito o di soli maschi o di sole femmine per superare le 
angosce relative alla propria identità sessuale (tramite 
una chiara distinzione fra i sessi), proiettando sull’altro 
sesso le proprie esperienze e caratteristiche vissute come 
sgradevoli e pericolose. A differenza delle compagnie 
dell’età precedente (periodo di latenza) questi gruppi 
sono tenuti insieme più che dalle affinità, dall’eteroge-
neità dei membri.  Permettono cioè una molteplicità di 
identificazioni.
Ogni membro del gruppo è vissuto come una parte di sé 
e l’intero gruppo come un contenitore di tutte le parti (o 
subpersonalità) non ancora integrate. Il gruppo diventa 
simbolicamente l’equivalente psichico della pelle. Ogni 
individuo, nel gruppo “omosessuale”, gioca diversi ruoli 
per identificazione: passivo oggi, attivo domani, avido 
oggi, generoso domani, e i ruoli ruotano continuamente. 
L’obiettivo implicito è quello di mantenere il più possi-
bile la coesione del gruppo, dotandolo di una struttura 
democratica, orizzontale, senza leader al vertice, pro-
prio per evitare contrasti e scissioni.
Dobbiamo anche considerare che se questo tipo di grup-
po rappresenta un mezzo per sfuggire alla sofferenza, ed 
è quindi potenzialmente antisociale nei confronti dell’e-
sterno, nello stesso tempo rappresenta anche un tentati-
vo di integrazione dell’Io.
Infatti, tramite l’esperienza della guerriglia fra i sessi, 
l’adolescente sperimenta che il suo odio non è poi co-
sì distruttivo, dal momento che non solo l’altro sesso 
sopravvive, ma a volte si mostra anche ben disposto e 
seduttivo. Ne deriva che gli impulsi riparativi di amo-
re possono prendere il sopravvento sulle difese del tipo 
trionfo o disprezzo. Quando ciò avviene, compare il fe-
nomeno della coppia, sia in termini di amicizia che di 
innamoramento.
Coloro che si uniscono in coppia vengono sentiti come 
traditori, cioè sono quelli che diventano amici dell’altro 

René Magritte – La grande famiglia - 1963
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sesso, iniziano ad uscire dal gruppo pubere e a formare 
coppie eterosessuali, quelle coppie che formeranno un 
nuovo gruppo, la comunità adolescenziale propriamente 
detta.
In tale contesto ogni membro potrà fare l’esperienza del-
la sofferenza maturativa, cioè di quella che la teoria del-
le relazioni oggettuali di Melanie Klein ha definito come 
posizione depressiva.  
I membri di tali gruppi non hanno bisogno di proiettare 
all’esterno le parti sofferenti di sé; essi possono tratte-
nerle e fare esperienza della preoccupazione per l’inte-
grità del rapporto con la persona amata; non hanno più 
bisogno di dare la colpa al mondo per la propria soffe-
renza né di idealizzare l’esperienza della relazione.
L’essenza della posizione depressiva è infatti che l’al-
tro, il Tu, e il suo benessere appaiono più importanti del 
proprio benessere. Si fa esperienza dell’ altro come com-
plementare a sé e al tempo stesso ugualmente importan-
te, incompleto e bisognoso di cura. Si abbandona il mito 
della realizzazione immediata dei desideri, scoprendo 
che questa dipende sia dalla generosità dell’altro sia dal-
la propria capacità di chiedere e di aspettare.
Nasce qui il gruppo di lavoro e non c’è dubbio che gli 
adolescenti siano in grado di produrne di molto creativi 
e portatori di nuovi valori, scoprendo anche che la verità 
non è qualcosa che possa venirgli dall’esterno, che i ge-
nitori non ne hanno il monopolio e quindi che non li han-
no privati di tale bene.
L’adolescente scopre che la verità è il frutto di un’espe-
rienza emotiva e che ogni esperienza emotiva può an-
che provocare ansia e sofferenza; imparando a tollerare 
tale esperienza nella propria mente si impara anche ad 
aspettare che avvenga una sintesi; quindi si impara che 
il superamento della confusione e della sofferenza è fun-
zione della propria volontà di bene.    

Durante lo svolgimento di questi compiti, emergono 
alcune emozioni e sentimenti di particolare intensità:  
la rabbia, la vergogna, la paura e la speranza.

La rabbia può avere a che fare con il farla pagare, con 
la vendetta nei confronti degli adulti che si sono rivelati 
impostori e bugiardi, deludenti. In questo caso la con-
dotta è tesa a dimostrare la congiura degli adulti e vendi-

carsi con uno scontro continuo, violenza verbale e fisica, 
permanendo nella dipendenza; oppure il sentirsi umilia-
ti dalla mancanza di stima, di rispetto, di comprensione 
a fronte dell’aspettativa di essere ammirati e conside-
rati. L’intenzione è quella di manipolare violentemente 
l’altro per ottenere risarcimento totale, alla lettera, sen-
za alcuna distinzione da sé;  c’è poi la rabbia come re-
azione all’abbandono, al non essere pensato, contenuto 
stabilmente nella mente dell’adulto. Questo adolescen-
te chiude improvvisamente i rapporti, senza motivare, 
perché costituiscono sempre l’anticamera dell’abbando-
no: si abbandona per non essere abbandonati; infine la 
violenza e i maltrattamenti subiti possono avere confuso 
sessualità e violenza, tenerezza e sessualità, tenerezza e 
violenza. Il più delle volte sono adolescenti identificati 
con l’aggressore della loro infanzia e fanno paura.

La vergogna viene considerato un sentimento di tipo 
infantile, nel gruppo degli adolescenti. Il superamen-
to della vergogna è un compito fondamentale del grup-
po, perché tutti sanno che questo sentimento inibisce il 
corteggiamento, lo stare in società, la seduzione, la co-
struzione della coppia e l’inizio della vita sessuale in un 
buon clima affettivo. Il gruppo dei pari funziona come 
laboratorio dove può essere perfezionata e messa meglio 
a fuoco l’esperienza dell’Io, permettendo così anche il 
recupero di quei bisogni infantili che erano stati repres-
si, denigrati o derisi dalla coppia genitoriale che provava 
vergogna a vederli esprimere (“non fare il bambino!”). 

La vergogna nasce in ambienti molto conformisti, 
dove il bisogno di adeguarsi e di essere conforme al-
le regole e alle aspettative sociali si traduce nel non 
dire nulla di sé, nello stare sotto-tono e quindi poi, 
nell’adolescenza, nel non parlare del proprio amore, 
del proprio desiderio, del proprio bisogno e nel non 
esibire il proprio corpo desiderante.

II timore di arrossire è altissimo, perché il rossore, se-
gnale di eccitazione e desiderio, che appare nonostante 
gli sforzi di nasconderlo è un evento catastrofico. Anche 
la balbuzie descrive l’incapacità di controllare i conte-
nuti emotivi delle parti infantili. Mentre la trasgressio-
ne comporta una possibilità di riparazione, attraverso la 
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sanzione, la vergogna è irreparabile: nel luogo in cui la 
vergogna è stata sperimentata, non è più possibile pre-
sentarsi socialmente. Per un preadolescente che provie-
ne dal sistema educativo della vergogna, l’eventualità 
di essere ingiustamente accusato o di essere valutato 
non correttamente a scuola può provocare un vissuto di 
umiliazione e vergogna con desiderio di scomparire, o 
di uscirne con azioni rabbiose e a rischio. Il successo, 
il riconoscimento, la verifica dell’innocuità delle pro-
prie esibizioni sociali, oppure il rispecchiamento positi-
vo ottenuto dal proprio ambiente di vita, in altre parole 
l’apprendimento dall’esperienza, facilita invece il pro-
gressivo dispiegarsi della volontà personale in quanto ri-
flesso del Sé.

La paura, durante il percorso adolescenziale, vive al 
di sotto di una quantità di comportamenti che segnala-
no invece l’audacia e la sfida nei confronti del trauma 
e della morte; cioè non viene dichiarata ed è apparen-
temente inconscia. La maggior parte degli adolescenti 
non ha la capacità di far convivere nel proprio pensie-
ro la vita e la morte. Tuttavia il nuovo corpo sessuato e 
generativo ha una data di scadenza, accettarlo significa 
anche accettare la sua morte, cioè la propria morte. La 
condotta rischiosa consiste nel concretizzare il pensie-
ro della morte, incontrarla, sfidarla e batterla senza farsi 
male con la propria prontezza di riflessi. In questo sen-
so il gruppo elabora collegialmente la paura della morte 
tramite prove di coraggio, cioè di paura dove il bambi-
no che si è stati sarebbe scappato via.  I bambini delle 
generazioni precedenti sfidavano la paura delle sanzio-
ni previste dalla famiglia etica patriarcale e della scuola 
(ad es. la bocciatura che impediva il passaggio iniziatico 
della crescita); gli adolescenti attuali sono alle prese con 
le paure profonde e le angosce di perdita: il maschio ha 
paura di essere insoddisfacente nell’area sessuale e sen-
timentale, esprimendo però anche la necessità di eman-
ciparsi dall’area di influenza e di dominio delle donne. 
Un’altra paura è quella di non essere capaci di conqui-
stare un decoroso livello di visibilità sociale,  cioè non 
essere adeguati dal punto di vista della competenza so-
ciale. Nelle preadolescenti femmine è spesso presente la 
paura di essere sterili. Questo in gran parte dipende dalla 
liberazione dei costumi sessuali, dall’uso della contrac-

cezione, dall’enfasi sulla realizzazione sociale. A questa 
paura si aggiunge quella di essere brutte, cioè di diven-
tare biologicamente e socialmente donne qualsiasi, prive 
di fascino, sottomesse e infelici, come la mamma. Fra 
le righe si scorge anche la paura di essere incompetenti 
dal punto di vista della maternità.  Infine il morto viven-
te, il vampiro, Alien e La Cosa, sono tutti simboli della 
paura adolescenziale di affrontare il conflitto fra corpo e 
mente. L’ex-bambino è costretto ad assistere alla propria 
trasformazione caratterizzata da una forte spinta aggres-
siva che lo spinge ad attaccare i propri familiari, costrin-
gendolo ad odiare chi prima amava ed esponendolo al 
rischio di volerli distruggere.  Il mondo horror mette 
quindi in scena la paura della trasformazione: dal pasto 
cannibalico di Dracula, alla doppia vita di Jekyll e Hyde.

La speranza è una questione molto importante in ado-
lescenza, perché consiste nella capacità di tenere viva 
nella propria mente l’aspettativa fiduciosa che possa av-
verarsi qualcosa che si è certi che comporterà il proprio 
bene. Se la perdita della speranza per un adulto com-
porta l’utilizzo di strategie alternative come il cinismo, 
il disfattismo, il disprezzo della vita futura che si pro-
spetta solo come sofferenza e malattie, per l’adolescen-
te attaccare la dimensione del futuro provoca un dolore 
insopportabile che lo costringe a deformare gravemente 
l’organizzazione mentale interna.  I ragazzi che sperano 
sono quelli capaci di far conto su una parte di sé dotata 
della capacità di difendere le parti più vulnerabili, cioè 
quelle desideranti, idealistiche, eternamente innamora-
te, e le proteggono, le tutelano non esibendole troppo. 
Questi adolescenti se ne infischiano dei giudizi esterni, 
non hanno bisogno di costruirsi falsi-Sé poiché il loro 
problema non è quello di sedurre gli altri per ottenere 
vantaggi narcisistici, ma semmai riuscire ad utilizzare le 
proprie aspirazioni come strumenti importanti per la rea-
lizzazione di un sogno.  La capacità di sperare è sostenu-
ta dalla percezione di essere alla pari con lo svolgimento 
dei propri compiti, cioè di non avere rimpianti (quindi 
né rabbia né desiderio di vendetta) circa le separazioni 
avvenute fino a quel momento, di essere divenuti abba-
stanza autonomi, di essere entrati abbastanza bene nella 
propria identità di genere, di essere riusciti a stabilire gli 
ideali di riferimento. A volte si ha l’impressione che i ra-

“LA PADRONANZA DELLE PROPRIE EMOZIONI CI PORTA ANCHE A SCOPRIRE
IL NOSTRO POTERE INTERIORE, IMPARANDO COSÌ AD ASCOLTARE E RIFLETTERE,

PRIMA DI DECIDERE COME AGIRE”
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gazzi vivano una sorta di chiamata, una convocazione da 
un’arte, da un mestiere, da una professione; in altri casi 
si ha l’impressione che la loro vocazione sia figlia di una 
rappresentazione onnipotente, narcisistica di sé, oppure 
che derivi dall’identificazione con i propri idoli e i pro-
pri ideali infantili.  In ogni caso è chiara la strettissima 
correlazione fra la decisione di utilizzare un determinato 
aspetto della personalità per esprimere la nota originale 
della propria anima, e la formulazione del progetto futu-
ro. Tale formulazione è un evento simbolico, affettivo, 
legato ai processi di individuazione e alla qualità della 
relazione con la propria bontà che i ragazzi ipotizzano 
possa essere spesa in un’arte o in un mestiere, e che pos-
sa dare dei frutti in termini di utilità sociale e di benesse-
re per sé e per gli altri.

Adulti che non smettono di crescere.
Forse è questa la chiave che può riaprire ad una visione 
del futuro nel quale, entrando pienamente nel “da ora in 
poi”, nuovi adulti e nuovi adolescenti si possano incon-
trare per orientare il proprio sguardo appassionato su se 
stessi e sulla vita e, così facendo, costruire un progetto 
comune che valga la pena di sostenere e di sperimenta-
re, senza alcuna certezza di ricompensa né di risoluzione 
della crisi in atto. Se non quella – certezza – di agire il 
proprio diritto al futuro e alla speranza. 
Quindi lo scopo di tale progetto è quello di dotarsi di 
alcuni strumenti utili per ri-orientarsi nell’attuale realtà 
del rapporto genitori-figli.
Come genitori, si può partire dal riconoscimento dei 
propri bisogni, aspirazioni, limiti e potenzialità, per poi 
allenarsi alla comprensione del mondo adolescenziale 
e dei suoi tempi, linguaggi, simboli, riscoprendo nel-
la diversità e nell’originalità generazionali quello spa-
zio d’anima in cui può crescere ed evolvere in modo 
libero ed autentico l’affetto, la fiducia e il rispetto fra 
individui.
In questa prospettiva, è fondamentale la conoscenza del 
proprio mondo emozionale. Cioè imparare a distinguere 
le emozioni che ci agevolano da quelle che ci ostacola-
no nel rapporto con i figli. La padronanza delle proprie 
emozioni ci porta anche a scoprire il nostro potere inte-
riore, imparando così ad ascoltare e riflettere, prima di 
decidere come agire.

Inoltre la capacità di realizzare le nostre aspirazioni, 
mentre sosteniamo la crescita e il progetto di vita dei fi-
gli, significa imparare a trasformare le nostre reazioni 
emotive immediate in sentimenti costruttivi e orientati 
alla crescita comune.
Infine, sostenere la crescita e il progetto di vita dei fi-
gli significa anche saper comunicare la propria esperien-
za per rinnovare la fiducia nelle proprie capacità, come 
adulti che non smettono di crescere.  

Questo è anche un modo per contribuire a quel sogno 
che è capace di trasformare la vertigine in voglia di 
volare.
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LA CONQUISTA
DELLA LIBERTÀ

Le mie esperienze più forti di libertà si riconducono en-
trambe alla Sardegna, dove per due volte mi venni a 
trovare in situazioni nuove, insolite, impreviste, incon-
trollabili, e anche un po’ rischiose. Nel primo caso suc-
cesse che, a causa del mare grosso, rimasi bloccato per 
due/tre giorni su una delle spiagge del Golfo di Orosei, 
senza telefono e con pochissimo cibo. La natura bellissi-
ma, il clima perfetto, la spontanea solidarietà subito crea-
tasi fra la dozzina di persone rimaste “prigioniere” di quel 
paradiso, fecero di quell’esperienza un’immersione nella 
libertà.

Ma libertà da che cosa? mi domando adesso a distanza 
di tanti anni. Da dove derivava quel vissuto, così profon-
do, leggero e vivo? Probabilmente dall’abbandono quasi 
totale dei bisogni indotti dalla società moderna, una za-
vorra che una circostanza insolita e non cercata aveva di 
colpo fatto cadere, rendendomi così molto più ricettivo 
all’influsso armonizzante della natura che mi circondava 
e ai valori legati all’essenzialità della vita.

Quali fattori sembrerebbero dunque emergere da 
questa esperienza di libertà? La caduta dei bisogni, 
del superfluo e del controllo, il recupero di energia, 
l’effetto armonizzante della natura, la caduta del 
“fare” a favore dello stare, dell’essere, dell’esserci.

Vissuto questo che ha una sua indubbia realtà, ma che 
presenta però due grandi svantaggi: uno che è occasio-
nale e sporadico e l’altro svantaggio, molto più grave, è 
che dopo un po’… viene a noia. Due o tre giorni di para-
diso sono il top, ma venti o trenta, duecento o trecento? 
La “libertà da” - perché è di questo che stiamo parlando 
- presuppone infatti che ci sia qualcosa da liberarsi. Ma 
dopo un certo periodo di Eden … da che cosa ci si può 
più liberare? Dall’Eden stesso? In effetti è proprio quel-
lo che archetipicamente hanno fatto i nostri progenito-
ri, Adamo ed Eva, che evidentemente non ne potevano 
più del Paradiso Terrestre. Lo stesso allegoricamente ha 
fatto il Buddha, quando fuggì dalla reggia di suo padre, 
in cui era totalmente libero ed esteriormente soddisfatto, 
ma in cui non aveva nulla di cui liberarsi. E allora lasciò 
la reggia/prigione del padre per entrare da eremita nel-
la sua reggia/prigione interiore, in cui lavorò per anni a 

liberare se stesso e il mondo dall’Ego, dall’ignoranza... 
Tutto questo ci dimostra che la “libertà da…”, la libertà 
dell’evasione, ovvero della ricerca di un Eden all’inse-
gna del disimpegno, è in realtà una libertà decisamente 
relativa. Spesso è un motore per l’uomo, ma è anche un 
valore? 
Ricordo ora un’altra mia esperienza di libertà, che fu 
molto più significativa della prima. Mi capitò sempre 
in Sardegna, una decina di anni più tardi. Questa volta 
ero ospite al mare nella bella villa di un amico, con la 
prospettiva allettante di un paio di settimane di vacanze 
estive, anche lì su una costa magnifica. Dopo appena un 
paio di giorni mi capitò di cadere all’esterno della villa 
fratturandomi una tibia e, dopo un fortunoso recupero in 
ambulanza (ero solo, il mio amico sarebbe arrivato dopo 
2/3 giorni, e lì non conoscevo nessuno), mi ritrovai rico-
verato all’Ospedale di Olbia, in camera a 4 letti, essen-
domi portato dietro giusto forse il portafoglio.

Beh, l’esperienza di libertà che provai in quei primi due/
tre giorni (finché appunto non ritornò il mio amico), 
completamente solo, senza niente di mio, senza con-
tatti, senza niente da fare o da poter fare, protetto pe-
rò dall’ambiente e soddisfatto nelle necessità essenziali, 
questa esperienza di libertà fu per me assolutamente im-
pareggiabile, e direi  molto più intensa della precedente. 
Ancor oggi la ricordo con grande piacere e - sembra as-
surdo dirlo - quasi con nostalgia. 
Ricordo la mia assoluta meraviglia di allora. Ma co-
me? Isolato in una stanza d’ospedale, mi stavo godendo 
quell’inopinato “soggiorno” in totale benessere, sereni-
tà, pienezza, centramento, presenza e naturalezza, total-
mente indifferente, anzi come divertito alla prospettiva 
dei dieci giorni di mare svaniti. Ero sempre al mare, 
ma… piacevolmente in ospedale! Quell’imprevista for-
ma che la vacanza aveva assunto mi si stava esattamente 
rivelando quello di cui avevo bisogno in quel momento, 
e molto più soddisfacente di quella programmata. Ero 
totalmente “a mio agio”, felice e in pace assoluta con me 
stesso, come mai più in seguito lo sono stato.
C’ero, c’ero tutto e stavo.

Allora intuivo soltanto le ragioni di questo mio straor-
dinario vissuto, di questa mia strana peak-experience, 
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ragioni che adesso distinguo molto meglio, e che giu-
stificano questo mio insolito indulgere nel resoconto di 
esperienze personali. Il fatto è che proprio queste sono 
la chiave di volta delle riflessioni che andrò a svolgere 
sulla libertà.

Quello che già allora mi colpiva era il fatto che in en-
trambe le esperienze occorsemi mi trovavo in effetti 
“prigioniero”, vuoi su una spiaggia, vuoi in una camera 
d’ospedale. Eppure proprio lì, proprio in quelle condi-
zioni di “prigionia”, non mi ero mai sentito così libero. 
Che cosa stava a dire questo? Come si spiegava?

Intanto, cominciamo subito a dire che sulla realtà e 
consistenza del mio vissuto non ho mai avuto il mini-
mo dubbio, né allora né in seguito, proprio perché il 
bello dei vissuti psicologici è appunto quello che non 
si prestano a discussioni: se mi sentivo libero, vuol di-
re che lo ero. 

Così come ricordo con pari chiarezza come poi soprav-
venne la rapida perdita di quella condizione idilliaca. 
Man mano che il mio amico - fra l’altro su mia stessa 
richiesta - cominciò a portarmi premurosamente il… 
pigiama, i… fazzolettini, i… gettoni del telefono, il… 
giornale, e tutto il solito corollario ridiventato fatalmen-
te “necessario”, con sgomento constatavo che di pari 
passo la gabbia inesorabilmente si richiudeva su di me. 
E mi ritrovavo di nuovo in prigione, nella normale, adu-
sa prigione, da cui per un attimo ero evaso.
E allora? Come si spiegava la cosa? la libertà consiste in 
un vissuto soggettivo e non in una condizione esterna, 
oggettiva? 
Questa è l’unica risposta che sono riuscito a dare al mio 
vissuto di allora, risposta che per altro ho scoperto in se-
guito essere già stata ampiamente condivisa e suffragata 
da molti grandi pensatori e filosofi, a partire dagli antichi 
greci e romani, fino allo stesso Assagioli, che non a caso 
ne ha dato testimonianza proprio nel suo scritto Liber-
tà in prigione. Un titolo così significativo, da dirci forse 
già tutto. 
In primo luogo, ci dice appunto che è possibile mantene-
re la propria libertà interiore anche in uno stato esterno 
di restrizione, concetto questo però già ormai abbastanza 

acquisito, pur se di ardua realizzazione. Ma proprio gra-
zie alla mia esperienza, credo che dietro al titolo ci sia 
dell’altro, e molto di più. Credo che sottilmente ci stia 
addirittura a dire che - per paradosso - la libertà si può 
conseguire solo in prigione, e grazie alla prigione, di 
qualsiasi tipo di prigione si tratti. 

Per capirlo, bisogna rifarsi al significato più profon-
do ed essenziale del termine libertà, che è quello di 
“svincolato da”, di “sciolto da” e quindi senza con-
dizionamenti, senza limiti, se vogliamo indipendente.

Ma allora, se questo è il suo significato originario, signi-
fica anche  che la libertà è una condizione che in manife-
stazione non può sussistere.
In quest’ottica, la libertà si ha allora soltanto nell’As-
soluto, che etimologicamente vuol dire appunto “sciolto 
da”, “svincolato da”.
Ma l’Assoluto per definizione non è manifesto; e quindi 
la libertà, se è attributo dell’Assoluto, evidentemente nel 
manifesto - e quindi anche nello psicologico - non può 
esserci, o meglio esistere. 
E’un  ragionamento un po’ filosofico, ma nello stesso 
tempo è anche così intuitivo. Se risulta in un primo mo-
mento un po’ ostico da cogliere, è perché ci suona in-
solito, strano, e magari anche un po’ sgradito nella sua 
verità. Sgradito perché ci costringe a prendere atto del 
fatto che sul piano della manifestazione - in cui ci tro-
viamo e in cui si svolge la nostra vita e il nostro cammi-
no evolutivo - la libertà semplicemente non esiste. Non 
esiste proprio. E qui intendo la libertà finale, assoluta, 
definitiva, che nel processo evolutivo si rivela appunto 
essere un mito, cioè un qualcosa che si insegue senza 
raggiungere mai. Un mito però prezioso, oltre che ve-
ro, perché sospingendo l’uomo verso qualcosa di irrag-
giungibile (come meta finale), lo induce a conseguire 
stati o livelli sempre maggiori di libertà relativa direi 
intermedia.
La scala della libertà è come quella della sintesi. Non 
c’è in realtà un punto d’arrivo, ma c’è un percorso, una 
via, una direzione evolutiva e progressiva fatta in un ca-
so di sintesi parziali, nell’altro di libertà parziali. Nella 
progressione da un gradino all’altro, ci si libera da certi 
condizionamenti per acquisirne altri di natura superiore.

“MA LIBERTÀ DA CHE COSA?” 
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Allora dobbiamo renderci conto che noi uomini siamo 
sempre in prigione e che la conquista della libertà per 
noi si può tradurre solo nella conquista di una prigione 
migliore.
In altri termini, l’unica libertà che l’uomo ha è di:
• Scegliersi la prigione. Ovvero scegliere quali 

condizionamenti adottare, scegliere liberamente in 
quale “cella” andare a stare, fra quelle possibili alla 
sua portata, su quale gradino della scala posizionarsi. 

• Scegliere la prigione in cui si trova, qualunque essa 
sia. Sceglierla nel senso di accettarla, di farla propria, 
e di volerla; anziché di subirla.

Ora, tutto questo da un lato può sembrare una libertà da 
poco, una ben misera opzione, perché comunque sempre 
in prigione si rimane, sempre “non liberi”.

Ma da un altro lato, a ben vedere, è invece moltissimo, 
perché quanti uomini sono in grado di conquistarsi que-
sta unica libertà che hanno? quanti sono in grado di at-
tualizzare questa piccola/grande loro potenzialità, che 
pure è di tutti?

E ancora, quanti sono in grado di scegliersi la loro pri-
gione? Quanti sono liberi di farlo? Di scegliersi cioè i 
loro condizionamenti? in base ai quali farsi da questi 
cambiare, e migliorare? così che la nuova miglior pri-
gione vada a far migliorare (e crescere) a sua volta il 
prigioniero?

E qui si torna al tema della libertà come vissuto sog-
gettivo, come condizione interiore psicologica. Se in-
fatti questa libertà è possibile trovarla solo dentro di 
sé, e non nelle circostanze esterne, allora si apre anche 
una prospettiva molto, molto interessante, ancorché 
impegnativa. 

E cioè che - proprio in virtù della straordinaria e pre-
ziosa proprietà che il vissuto psicologico ha di non 
essere un qualcosa di dato e di definitivo, ma di po-
ter essere gestito, modificato e plasmato, così come 
la psicosintesi insegna - se il sentirsi liberi (non l’es-
serlo) dipende dal proprio atteggiamento psicologi-
co interiore e non da condizionamenti esterni, allora 
la possibilità di viversi liberi diventa alla portata di 
chiunque. 

Chiunque beninteso sappia farlo.

È questa la nuova prospettiva letteralmente rivoluziona-
ria, una vera e propria rivoluzione copernicana. Perché 
in tal modo quella della libertà cessa finalmente di es-
sere un’esperienza sporadica che può capitare solo per 
caso, in momenti culmine della vita, ma per diventare 
qualcosa che è possibile costruire deliberatamente, ov-
vero conquistare, giorno per giorno, momento per mo-
mento, addirittura nella propria ordinaria quotidianità. 
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In quest’ottica ciascuno  può cioè diventare l’artefice 
della sua libertà.

Ma in che modo? La risposta più ovvia, almeno per me, 
sarebbe: con l’uso della psicosintesi e di tutti gli stru-
menti che essa fornisce. Dico ovvia per me perché è 
bene ricordarsi che oltre alla psicosintesi ci sono moltis-
sime altre vie e scuole di crescita.
Ma prima di prendere in considerazione la proposta 
specifica della psicosintesi, trovo opportuno aprire una 
parentesi per una necessaria premessa di carattere più 
generale.

Partiamo cioè dalla constatazione che, nella nostra so-
cietà attuale, molte persone hanno passato la vita a co-
struirsi un benessere di cui costoro non hanno nessuna 
intenzione né disponibilità a “liberarsi”.
Al contrario, è importante notare che per costoro la li-
bertà consiste piuttosto nel poter conservare il possesso 
di tutto ciò che garantisce il loro benessere. È quindi una 
libertà di poter trattenere, o di perpetuare, che li vinco-
la a ciò che trattengono. Quindi una libertà che non ha 
niente a che fare con la libertà di conquistare.

Questa osservazione è importante per inquadrare il fatto 
che l’argomento della libertà è in realtà un argomento 
assolutamente di nicchia che riguarda quella piccolissi-
ma parte di individui che invece vogliono essere liberi, 
o almeno provare a diventarlo forse perché hanno capi-
to che la libertà del trattenere, la libertà del possesso e 
della conservazione, è assolutamente effimera, precaria 
e aleatoria. 

A questa piccola minoranza la libertà che interessa non 
è tanto quella di avere un benessere esterno, attraverso 
il controllo e la manipolazione delle circostanze, quanto 
quella di star bene dentro, di essere liberi dentro, liberi 
nei propri vissuti interiori. Si tratta cioè di un ribalta-
mento di prospettiva, di un passare dalla libertà di avere 
alla libertà di essere.
Per descrivere questo percorso di liberazione interiore 
così come lo propone la psicosintesi - percorso che è fat-
tibilissimo e ovviamente imperniato sulla volontà - biso-
gnerebbe però fare di questa un’esposizione sistematica. 

Mi limiterò quindi a indicare solo schematicamente qua-
li sono le principali libertà che si acquisiscono progres-
sivamente nel percorso di auto-psicosintesi. 
Libertà da:
• Sensi di colpa - bisogno di [etero]approvazione
• Bisogno di rassicurazione e conferma [esteriori]
• Paura [del giudizio] - [del rifiuto]
• Confronto - perfezionismo
• Disistima - senso di inadeguatezza – auto svalutazione
• Preconcetti - pregiudizi - opinioni - abitudini - 

criticismo - idealizzazioni - pretese - aspettative
• Dipendenza - attaccamento - avversione

Michelangelo Buonarroti 
Schiavo che si ridesta - 1525/1530
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Libertà di:
• Sbagliare
• Essere sé stessi [anche sbagliati] - lasciarsi essere - 

accettarsi - volersi bene - accogliersi
• Desiderare - provare piacere - sentire
• Perdonare - perdonarsi - lasciar andare
• Accontentarsi - apprezzare - godere - gustare
• Esprimersi - affermare se stessi - realizzarsi
• Pensare - immaginare
• Volere [voler volere] - scegliere e decidere - dire di no 

- rischiare - giocare

La “libertà di essere” direi che si articoli perfettamente 
con il motto stesso della psicosintesi, ovvero: 
• Libertà di conoscersi
• Libertà di possedersi/gestirsi
• Libertà di divenire ciò che si è in potenza, di 

realizzarsi

 “La conquista della libertà” ed è quindi venuto il mo-
mento di prendere in esame questo specifico tema della 
conquista. Per farlo, il modo migliore mi sembra essere 
quello di far ricorso ad un’analogia che è forse la più ap-
propriata in assoluto, ovvero l’analogia con la scalata di 
una montagna. Metafora questa che fra l’altro era molto 
cara anche ad Assagioli.
Allora, chiediamoci, che cosa fa l’alpinista quando è ar-
rivato in cima, e ha così realizzato la sua “conquista” 
della vetta? Che fa? Avendola “conquistata”, se la mette 
forse in tasca, o nello zaino? E se la riporta a casa?
No, evidentemente no.
Dopo essersi fermato un po’ sulla cima, abbandona, la-
scia la vetta appena conquistata e si accinge alla disce-
sa che a sua volta può diventare una nuova conquista, 
perché a volte la discesa si può rivelare più impegnativa 
della salita. 
Questa metafora della scalata, che cosa ci fa capire?

Che la conquista consiste evidentemente sì nel riusci-
re ad ottenere qualcosa, ma subito dopo - ed è questo 
il punto molto più elusivo - anche nel lasciarla andare, 
nell’abbandonarla, nel distaccarsene, per poter con-
quistare qualcos’altro, o riconquistare semmai di nuo-
vo lo stesso obiettivo.

Mi rendo conto che questo modo di vedere può lascia-
re molti un pò sconcertati, abituati come siamo a con-
siderare invece la conquista come sinonimo di bottino, 
da tenersi ben stretto, e non come un processo. Ma non 
è questa l’ottica del vero “conquistatore” e ci sono altri 
esempi che lo confermano .

Uno è quello dello scalatore in parete, che “conquista” 
un appiglio o un chiodo, ma subito dopo lo deve lascia-
re per proseguire con la conquista dell’appiglio succes-
sivo. E di conquista in conquista sale lungo la parete, 
e progredisce. Ora, figuriamoci per un attimo che co-
sa succederebbe se un rocciatore si affezionasse ad un 
certo appiglio, ad un certo chiodo e non lo volesse più 
lasciare! 
Altri esempi sono poi rappresentati dai classici conqui-
statori storici, tipo Alessandro Magno, Gengis Kahn, 
Giulio Cesare o Napoleone. Conquistavano, e poi… se 
ne andavano. L’enorme impero di Alessandro Magno è 
durato pochissimo, ma ciononostante ha lasciato un se-
gno profondo nella storia e nella civiltà di quei popoli.
Le stesse famose campagne di Giulio Cesare ci devo-
no far riflettere. Giulio Cesare andava con le sue legioni 
ai confini dell’impero, conquistava nuovi paesi, e poi… 
non si fermava lì a fare la guardia, ma ritornava a Roma, 
vale a dire al centro dell’impero, per… farsi celebrare!
Questo ci fa capire che tutto il valore della conquista 
risiede nella capacità di realizzarla, non in ciò che si 
è realizzato. Il valore non sta nella meta , ma sta nel-
la capacità di ottenerla. Tant’è vero che ancor oggi tutti 
sanno chi è Giulio Cesare, ma ben pochi si ricordano di 
quali sono state le sue conquiste.
Per inciso, chi conosce un po’ di psicosintesi si sarà a 
questo punto accorto che la stessa precisa dinamica che 
abbiamo riconosciuto essere sottesa al processo della 
conquista va a coincidere esattamente con quello che 
in psicosintesi viene chiamato il processo di identifica-
zione-disidentificazione. La capacità cioè di entrare in 
relazione sì con le proprie parti e con gli altri, di calarsi 
quindi nella vita, ma poi però di lasciarle andare, di la-
sciarle libere… distaccandosene. 
Ora, perché è tanto importante riuscire a conseguire que-
sto nuovo modo di concepire la conquista, ovvero acqui-
sire la mentalità autentica del conquistatore?

“LA LIBERTÀ INTERIORE QUINDI NON LA SI POSSIEDE, MA LA SI RIAFFERMA” 
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Perché se la conquista è un processo e non un risul-
tato, allora questo ci dà l’impagabile libertà di poter 
rinunciare ad ogni conseguimento e ad ogni successo 
nell’istante stesso in cui lo si è ottenuto.

Perché si è sicuri di poterlo riconquistare quando si vuo-
le. Ecco da dove viene la vera sicurezza: dalla propria 
capacità di saper conquistare, e non dal possesso della 
conquista.
Ora, dopo che ci siamo chiariti le idee sul processo della 
conquista, per concludere non ci resta che andare a ve-
dere come questo si applica al tema della libertà.

E allora scopriremo che paradossalmente è libero inte-
riormente chi… è pronto a rinunciare alla sua libertà. E 
direi anche con il sorriso sulle labbra.

Se abbiamo già sviluppato la capacità di liberarci della 
permalosità, una ricaduta può anzi farci piacere, perché 
ci dà la possibilità di liberarci di nuovo, di esercitare la 
nostra capacità o il nostro potere di liberazione.
La libertà interiore quindi non la si possiede, ma la si 
riafferma.

Questo è il senso più vero del “possiedi te stesso”, del 
“sii padrone di te stesso”: il potere crescente di restituir-
si ogni volta alla libertà, quando la si riperde. Scopriamo 
infine - al termine di queste riflessioni - che il loro titolo 
più appropriato sarebbe in vero “La conquista della li-
berazione”, cioè della capacità e del potere di liberarsi.
A questo proposito c’è infine un bel foglietto di Assagioli 
che è assolutamente illuminante. Dice semplicemente: “Li-
berazione del nuovo dal vecchio” che può essere inteso sì 
come il nuovo che si libera dal vecchio, ma anche come il 
vecchio che “libera” il nuovo, che gli dà spazio, che lo la-
scia andare.

La liberazione vista come rinnovamento, non neces-
sariamente come rottura o “rivoluzione”. 
Certamente, a volte per il “vecchio” - ma anche per 
il “nuovo” - questo processo di liberazione o di rin-
novamento può risultare un po’ sovversivo, un po’ 
scomodo, destabilizzante e ansiogeno; tanto quanto 
d’altronde è necessario e risolutivo. 

Quel che è certo è che facendoci noi parte attiva di que-
sto processo - e cioè diventando conquistatori della no-
stra libertà, agenti della nostra liberazione, e co-creatori 
del nostro futuro,- non faremo altro che facilitarlo, ren-
dendo più armoniosa, sciolta e bella la nostra salita della 
scala della libertà. 

E in cui ogni gradino salito - ovvero conquistato, e per 
ciò stesso vecchio, in quanto fruito - una volta ben cal-
cato sarà subito lasciato libero dalla e per la conquista 
del gradino successivo. In una continua conquista di… 
conseguimento/liberazione. 

Vittorio Viglienghi
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LE TRE “B” CHE CI FREGANO LA VITA:
  BELLI, BUONI E BRAVI

San Bernardo, diceva: “Un cuore freddo non può assolu-
tamente percepire un linguaggio di fuoco”

Ho riflettuto a lungo sul termine “fregare” e sulla sua 
adeguatezza nell’ambito di un Convegno. Certo il verbo 
“rubare” poteva suonare più appropriato, invece  ho pre-
ferito mantenerlo  perché descrive meglio la polisemia 
che intendo portare alla vostra attenzione.

Nel termine popolare “fregare” non solo si trova  l’allu-
sione al sottrarre,  al rubare, ma, nella sua ricca colori-
tura, si trova anche il sinonimo “strofinare”, passare più 
o meno energeticamente un oggetto su una superficie, e 
ancora, il “deludere”, il”truffare”, l’ “ingannare”: quel 
tizio mi ha fregato! Non ultima anche un’altra accezio-
ne ovvero quella di ostentare una beffarda indifferenza 
o strafottenza nei confronti di qualcuno o di qualcosa; 
in molti ricorderanno il tristemente noto:”Me ne frego!”

Questa breve panoramica sul significato del termine 
“fregare” mi permettere  così di introdurre,  un’insidio-
sa  ambivalenza nascosta nel titolo ovvero, se da un lato, 
una certa educazione, moralista, conformista, perbeni-
sta… e potrei continuare così all’infinito, ci ha “incul-
cato” (come ci insegnava Bruno Caldironi, giocando sul 
doppio senso della parola) un ideale di bellezza, di bon-
tà e di bravura, da un altro oggigiorno si afferma sem-
pre di più  un modello premiante e perfino ammirato, 
dell’essere brutto, cattivo o incapace. Ho indugiato nella 
ricerca del contrario della parola “bravo”, che ha diverse 
accezioni, dall’abile, al buono e al coraggioso, giudizio-
so (ricordo anche il sostantivo “bravo” di manzoniana 
memoria, lo sgherro). Ma il bravo a cui mi riferisco è 
quella sorta di imperativo genitoriale che da piccoli ci 
ha più volte deliziato: fai la brava o sii bravo. Ditemi 
voi, quante sub-personalità della “brava bambina” o del 
“bravo bambino”, sono presenti in questa sala! D’altra 
parte se non si rispettava la richiesta famigliare (nonni, 
zii compresi), si sconfinava, all’opposto, ovvero di esse-
re considerati “brutti e cattivi”. Sappiamo quanto queste 
immagine di noi create dagli altri influenzano il nostro 
psichismo, soprattutto negli anni di formazione della 
personalità, come quelli dell’infanzia e dell’adolescen-
za. Su questo punto torneremo più avanti.

Consideriamo quindi il significato della valenza contra-
ria. Perché diventa premiante, almeno in certi ambien-
ti, essere “brutti”, “cattivi” e “incapaci”? Fino a qualche 
tempo fa, almeno in campo estetico, si sentiva ripete-
re “Brutto, ma interessante” per gli uomini come per le 
donne “Brutta, ma intelligente”. Oggigiorno, si ricor-
re al “brutto” per un altro scopo vale a dire per stupire, 
tramite l’ “attrazione per l’orrido”. Certi film, libri, vi-
deogiochi sollecitano fantasie, emozioni con immagini 
orribili, mostri,vampiri, zombie, volti sfregiati, scenari 
truci, violenti, devastazioni e catastrofi. Anche un cer-
to tipo di abbigliamento, oltretutto costoso, e, come si 
dice, firmato vede capi strappati, scoloriti, scarpe finte 
e consumate. Il famoso epiteto “bracalone”, una perso-
na con i pantaloni calati, era spesso sinonimo di sciat-
teria e trascuratezza. Oggi è un “brand”, un “must”, si 
fa tendenza: siamo alla moda, con il “di dietro” di fuo-
ri.  E ancora, l’essere brutto, sporco e cattivo diventa un 
ostentazione di sé, specie in alcuni gruppi giovanili che, 
disperatamente  in cerca di identità, ne mostrano una ne-
gativa (il fenomeno studiato da Erik Erikson dell’identi-
tà negativa), pur di emergere a una visibilità sociale.

Seguono l’assunto: “Se non sono nessuno”, posso es-
sere “qualcuno” intraprendendo una strada  in di-
scesa e, per questo, ancora più pericolosa perché 
sappiamo dove può condurre. Da qui si innestano i 
problemi delle devianze, delle formazione di bande, 
fenomeni di bullismo, atti vandalici, guerriglie urba-
ne tra ultras di tifoserie opposte.

In altri scenari, non meno  insidiosi, sembra essere vin-
cente l’Ombra del bravo ragazzo, ovvero il “Mascal-
zone”, colui che conquista fama e potere attraverso il 
trasgredire morale, affettivo ed etico;  tra questi si posso-
no trovare, i così detti figli di papà, a cui tutto è dovuto, 
o i  fruitori  di improvvise fortune economiche, vincite 
al gioco (c’è un imperversare di Lotterie di tutti i generi) 
e  i personaggi  emergenti dai vari show televisivi.
Penso ai milioni di ragazzi e di ragazze, specialmente in 
alcune zone d’Italia, come nel sud, che ogni giorno pren-
dono l’autobus o il treno, si alzano all’alba per andare a 
scuola oppure alla ricerca di un posto di lavoro e che co-
munque non perdono la speranza in un futuro migliore. 

Relazione tenuta durante il XXVII Convegno Nazionale di Psicosintesi
“Etica e Bellezza”

Catania 25/27 Aprile 2013
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Penso alle loro famiglie che li sostengono, alle loro ap-
prensione, ai sogni, ai desideri, alle delusioni e alle pres-
santi preoccupazioni. Non è questa la sede per affrontare 
problemi sociali, politici ed economici, così seri e gravi, 
come quelli che stiamo vivendo in questo momento, ma 
come psicosintetisti ancorati al piano esistenziale, dob-
biamo far sentire il nostro messaggio forte e propositivo 
e dare gli strumenti per attuare e attivare sul piano della 
coscienza individuale, una trasformazione.

In questo risiede il nostro contributo etico, creare un 
ponte tra coscienza e consapevolezza, in queste due 
parole si concentra il compito educativo della Psi-
cosintesi. L’opera educativa per me è trasversale al-
la formazione personale, ai rapporti interpersonali e 
sociali, e insita nell’intervento riabilitativo della psi-
coterapia e del counselling.

Vi ricordate il titolo di un best-seller di una decina di 
anni fa della psicologa tedesca Ute Ehrhradt “Le brave 
ragazze vanno in Paradiso e quelle cattive da per tutto!”. 
Il libro è un po’ datato, anche se la proposta rimane in-
teressante. L’autrice pone l’accento sulla necessità di 
sviluppare un sano egoismo e autostima da parte delle 
donne. Non mi dilungo su questo argomento complesso 
che richiederebbe molte altre riflessioni e ampliamenti. 
Desidero solo sottolineare che il termine  “cattive” del 
titolo spiazza, manda un messaggio ambiguo e forvian-
te. Nel campo dell’editoria vi è sempre la ricerca di tito-
li provocatori per promuovere la vendita. Giulio Cesare 
Giacobbe, ospite per un seminario al Centro di Firen-
ze, anni fa mi disse:”L’unico libro che non ho venduto è 
stato “La psicologia dello Yoga”, aveva un titolo troppo 
serio. Poi quando ho scelto titoli più leggeri, sono diven-
tati dei best seller come ad esempio, “Il fascino indiscre-
to degli stronzi”, “Alla ricerca delle coccole perdute”, 
“Diventare Buddha in 5 settimane”. 

Tornando al mascalzone (non quello “latino” della bar-
ca a vela), a forza di promuovere questi modelli di arro-
ganza, prevaricazione, queste “caricature narcisistiche” 
si sollecitano forze istintuali, bassifondi dello psichismo 
che annichiliscono, inibiscono le potenziali espressioni 
di sensibilità e delicatezza  insite nell’animo umano che 

si trovano nelle parte superiore della nostra psiche e che 
sono energie benefiche, ristoratrici per il nostro equili-
brio interiore.

Se richiamiamo alla mente la prima legge della vo-
lontà sapiente: “Le immagini o figure mentali e le 
idee tendono a produrre le condizioni fisiche e gli atti 
esterni ad esse corrispondenti”, si può dedurre quan-
to questi “modelli esterni” diventano nocivi se non 
tossici, per la formazione delle giovani personalità, e 
non solo, ma anche da parte di quegli adulti, che lo 
sono solo anagraficamente, ma non a livello psichico.

Riflettendo poi sulla “banalità del male”, prendendo a 
prestito il libro di Hannah  Arendt, la possiamo acco-
stare alla “banalità della cattiveria”. Episodi di violen-
ze, sopraffazione spesso  sfuggono ad un’indagine più 
profonda, scivolano via trascurate e banalizzate, talvolta 
si usano espressioni  pseudo benevoli del tipo: “Sono ra-
gazzate”. Questo fu il commento da parte di un padre di 
un ragazzo, che in gruppo, aveva stuprato una giovane 
amica. Non si ricorda mai abbastanza che una valida e 
attenta azione educativa, non solo renderebbe vano l’ in-
tervento psicoterapico, ma risparmierebbe a tanti ragazzi 
veramente recuperabili l’esperienza del carcere minori-
le che anziché rieducare, rende certe coscienze, special-
mente le più deboli, ancora più dure e ribelli.

Il vero compito dell’educazione, ci ricorda Roberto As-
sagioli, è quello di “allenare la mente alla retta discri-
minazione e alla giusta sensibilità, alla visione di sé” e 
ancora “la prima cosa da fare è allenare il bambino al 
retto uso della facoltà discriminatoria, al potere della 
scelta e di proposito ben diretto.”1

Queste parole introducono altre riflessioni su ”essere 
belli, buoni e bravi”, le famose 3 B che ci rubano la vi-
ta, fregandoci con le nostre stesse mani. Se abbiamo in-
troiettate immagini esterne indotte sia dal mondo della 
famiglia che da quello sociale, se la nostra tipologia non 
è stata riconosciuta, anzi svalutata (come accade nel ca-
so dei bambini superdotati spesso etichettati nel mondo 
scolastico in maniera deficitaria, perché si dà più im-
portanza alla funzione del pensiero razionale e non al-
la funzione immaginativa o a quella del sentimento e 
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dell’intuizione) tutti questa serie di “se” portano a ve-
re e proprie menomazioni, mutilazioni psichiche (così le 
chiama Roberto Assagioli) con  conseguenti sentimenti 
di svalutazione di sé, mancanza di stima, insicurezze, e, 
non ultimo, l’incapacità di creare una personalità  in ar-
monia con la propria intima natura proprio perché  sco-
nosciuta a se stessi.

Per questo alla base dell’immagine di sé vi è la ne-
cessità di un’opera educativa, profonda e urgente e 
non solo nel campo evolutivo. L’educazione di sé, non 
ha mai termine. Tuttavia il mondo dell’infanzia e dei 
giovani sono il terreno più fertile per raccogliere i 
frutti nella società futura.

Sappiamo che l’educazione psicosintetica investe deter-
minati campi: l’educazione alla sessualità, l’educazio-
ne spirituale, quella individuale (tramite la conoscenza 
della psicosintesi differenziale e delle tipologie), l’e-
ducazione morale e sociale, l’educazione al volere. In 
particolare, per quanto riguarda la nostra ricerca, l’edu-
cazione al sentimento estetico.

Quali sono oggi i modelli estetici di riferimento? La-
scio ad altri un’analisi più approfondita sul narcisismo 
imperante, fuorviante, deformante della nostra società. 
Il narcisismo non è solo una patologia, una categoria 
diagnostica, tra l’altro una delle più difficili da curare, 
ma attualmente il “narcisismo” è diventato uno status, 
un modo di essere, ricercato e ritrovato. Mi fa tenerezza 
il pensiero di Roberto Assagioli che mette in relazione 
il senso estetico alla Natura, all’Arte, citando Platone, 
Vitruvio, Pitagora. Pensiamo allo scempio della natura 
ed a certe opere architettoniche, ma ancora di più a cer-
ti modelli di Bellezza, che per essere imitati, spingono 
uomini e donne, tramite dolorosi e costosi interventi di 
chirurgia estetica a vere e proprie deformazioni, trasfi-
gurando volti e lineamenti, diventando oltre a dei cloni, 
fenomeni da “baraccone”, come si diceva un tempo.
Quindi veniamo ad affrontare la fregatura del dover es-
sere, Belli, Buoni e Bravi, le 3 B che ci fregano la Vita, 
più che la vita direi che ci rubano la Anima, nel senso 
che ci privano dell’intimo contatto con la nostra natura, 
con la nostra autenticità.

Ho già accennato a quanto responsabilità genitoriali e 
famigliari fomentano ideali di bellezza,di bontà e di bra-
vura che in realtà sottendono ad altre richieste. Vediamo 
in particolare a quale bellezza ci riferiamo come a quale 
forma di bontà e a capacità, nel senso di bravura.

Una figlia o un figlio bello, “Bello a mammà”, riscuote 
un amplio consenso in diversi ambiti. Ricordate il film 
con Anna Magnani “Bellissima”. Non è che le cose siano 
cambiate molto dagli anni 50. La bellezza ancora oggi, 
è un lasciapassare per diversi settori sociali e credo non 
occorra aggiungere altro a questo proposito, oltre al fatto 
che la richiesta di essere belli si afferma anche sul ver-
sante maschile: maschio è bello, se depilato, abbronza-
to, con le sopracciglia perfette e ovviamente palestrato. 
Tempo fa un mio amico mi disse che i giovani non vole-
vano fare più l’operario perché le tute erano brutte e non 
mettevano in risalto la muscolatura ottenuta con tanti sa-
crifici in palestra e steroidi.
Inoltre la “bellezza” rappresenta un sistema monetario 
su cui si regge gran parte dell’economia mondiale: l’in-
dustria cosmetica, dietetica, farmacologica, della mo-
da,  dell’editoria basti pensare alle innumerevoli riviste 
femminili e non ultima della pornografia. Se siete inte-
ressati all’argomento, vi segnalo un interessante libro, 
precursore di altre ulteriori ricerche in materia, l’autrice 
è Naomi Wolf, si intitola “Il mito della Bellezza” Mon-
dadori editore.

Tra l’ideale di Bellezza e l’idealizzazione il passo è 
breve, come quello dalla ricerca della perfezione alla 
non accettazione di sé, un vero letto di Procuste per 
molti individui.

Questo tema implicherebbe considerazione più ampia 
che non posso trattare in questa sede, ma che sarebbe in-
teressante come ulteriore tema di riflessione.
Vediamo ora qual è la richiesta implicita nell’essere buo-
ni. Cosa significa essere buoni? Il dizionario cita: “Co-
lui che possiede umanità, sensibilità, capacità di affetti 
(…) irradiante di serenità, forza persuasiva di esempio, 
comprensione per le debolezze altrui”. L’accezione poi è 
stata traslata in ambiti di valutazione scolastica: “è sta-
to promosso con buono”e “ fai il buono con la maestra”, 
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si entra cioè in una categoria di modi e maniere. Buo-
no diventa anche  un comportamento favorevole come 
garanzia: “Mettici una parola buona”, spesso è in corri-
spondenza con una modesta prestazione: “Una cenetta 
alla buona” oppure un apprezzamento per un consegui-
mento “l’affare è andato a buon fine”.

Ma veniamo a noi, a quando ci è stato detto: fai la buona 
o il buono: “Mamma, la cugina mi ha spezzato la gam-
ba al cavallino o il collo alla bambola…” “Tesoro fai 
la buona con Ginetta, è più piccola di te, oppure cosa 
vuoi che sia? ”. Da questi episodi venti anni di psico-
terapia non ce li toglie nessuno per comprendere che il 
sano impulso di torcere il collo alla cugina non era  cat-
tiveria (che repressa porta acidità di stomaco e a disturbi 
psicosomatici) bensì una legittima reazione a un gran-
de dolore, ignorato dai “grandi”, etichettato come una 
sciocchezza. Molti adulti ancora rimpiangono quel “ca-
vallino con la zampa spezzata” o “la bambola del nostro 
cuore” priva di testa e gettata nella spazzatura.

Ci viene chiesto, nell’essere buoni, di essere adattabili 
alle richieste di convenienza genitoriali, famigliari, so-
ciali. Sarà per questo che poi, più tardi, tanti bambini, 
che da piccoli erano tanto buoni, diventano ribelli, spes-
so attori anche di tragici gesti?

Dobbiamo riflettere, molto seriamente e trovare nel 
cuore della Psicosintesi i rimedi necessarie per cu-
rare queste antiche ferite dell’Anima, e come dice-
va Assagioli, “Educare gli educatori”, tramite corsi, 
consultori famigliari, scolastici, ma per fortuna, già 
ci stiamo movendo in questa direzione, tramite i no-
stri Centri.

L’ultima B, “essere bravi”. Pesa un po’ come un maci-
gno. Da piccola, più mi sforzavo di fare la “brava” e più 
mi ritrovavo in situazioni dove venivo additata con la 
parola più benevola di “discola” ovvero impertinente, 
non facile alla disciplina, un po’ ribelle. E’ vero, sali-
vo sugli alberi e davo fuoco alle formiche (chissà a chi 
avrei voluto dare fuoco), non sopportavo le ingiustizie 
e le viltà. Ma veniamo anche qui alle varie declinazioni 
del termine: Bravo, che dimostra perizia e capacità nello 

svolgere un compito e ancora “onesto, dabbene, di buon 
cuore”. Viene usato anche come deplorevole abitudine 
di un comportamento: “E’ bravo solo a spendere i soldi 
...degli altri!”

Talvolta viene usato anche nella sottile sfumatura di un 
implicita superiorità o di sicurezza: “Avrà le sue brave 
ragioni” oppure “Se ne sta lì, bravo bravo, a guardare 
come vanno le cose…”.

Credo si sia già capito, quale sia stata la richiesta im-
plicita del fare il “bravo bambino”, veicolata nella pla-
sticità psichica della giovane personalità. Ma, come ci 
ricorda Alice Miller nel libro “Il dramma del bambino 
dotato”, il tesoro insito nelle giovani menti in via di svi-
luppo, nel cuore innocente e nel candore dell’attesa della 
Vita, resta inesplorato, sommerso dai detriti di tanti erro-
ri educativi, traumi e sofferenze.

Il dramma sta che quando si diventa adulti si amo di-
mentichi di questo tesoro. Siamo ancora affascinati da 
false ideali, da falsi modelli che richiamano inconscia-
mente ciò che a suo tempo è stato impresso dentro di 
noi, inautenticità  e tradimento del vero Sé. Il malesse-
re, la sofferenza diventano allora i nostri maggiori alleati 
per iniziare un percorso, un viaggio dentro di noi, arche-
ologi interiori, alla scoperta delle nostre meraviglie na-
scoste, ma mai perdute.
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L’ATTO DI VOLONTÀ
  DELLA DIVINA COMMEDIA

Penso che i ricordi più deprimenti del periodo scolasti-
co siano un po’ per tutti legati alla lettura di Dante e dei 
“Promessi sposi”. Personalmente, avendo sofferto quan-
to basta a suo tempo, quando son salita su una cattedra 
mi son fatta un punto d’onore di rendere queste frequen-
tazioni il più gradevoli possibile: e, devo dire, con buon 
risultato: non solo i ragazzi seguivano, ma qualcuno mi 
ha confessato - anni dopo- di aver riletto spontaneamen-
te i testi, per piacere e soddisfazione personale.
   
Non credo di aver fatto qualcosa di speciale, ma cre-
do invece di aver cercato di evidenziare nelle due ope-
re quel che di universale può parlare ad ogni lettore di 
qualsiasi epoca: ora poi, che mi son dedicata a tempo 
pieno alla psicosintesi, posso fare un passo avanti, e rile-
vare quanto di psicosintetico ci sia in questi testi.

Vorrei presentarvi quindi la “Commedia” come una 
esaltazione dell’atto di volontà, soffermandomi natu-
ralmente solo su un paio di punti, visto che non pos-
siamo certo fare un’esegesi completa.
   
Anzitutto, mi sembra opportuno ricordare come l’ope-
ra sia stata considerata da diversi critici come un iti-
nerarium mentis in Deum,  secondo l’espressione di 
Sant’Agostino. E’ quindi la descrizione di un cammino 
spirituale che deve portarci alla perfezione morale, alla 
perfetta conoscenza di Dio.
Ma per far questo bisogna passare attraverso un’opera di 
autoanalisi lunga e difficile, che ci porta a conoscere le 
nostre subpersonalità (anche quelle meno gradevoli o lo-
devoli) e, in seguito, a potenziare le nostre capacità po-
sitive, fino ad arrivare alla perfezione del transpersonale, 
alla esperienza delle vette. Dall’inferno al paradiso.
   
Mi sembrano essenziali i primi canti dell’Inferno: già 
all’inizio Dante si presenta in un momento di vuoto mo-
rale, in un momento di sospensione delle sue facoltà vi-
tali, esattamente come capita a chi - pur essendo magari 
arrivato alla realizzazione di alcuni sogni della propria 
vita- si accorge all’improvviso di non sentirsi soddisfat-
to, di provare un senso di vuoto interiore che lo turba e 
gli fa prendere atto di una spiacevole sensazione di “as-
senza di una rotta da seguire”. Ma quando l’individuo 

prende coscienza di questa sua situazione di sbandamen-
to, fatica anche a capire come sia potuto arrivarci: io 
non so ben ridir com’io v’entrai,/ tant’era pien di sonno 
in su quel punto/ che la verace via abbandonai. Com-
prende di aver lasciato addormentare le sue facoltà, ma 
non si rende ben conto di quando e come ciò sia potuto 
accadere.

Ma c’è ancora in lui qualcosa di vivo, c’è ancora la 
capacità di rendersene conto, tanto è vero che riesce 
a guardar in alto, a vedere che “dietro” il colle, c’è il 
sole: c’è, ma bisogna raggiungerlo, perché è quella la 
guida che mena dritto altrui per ogni calle.
   
C’è il desiderio di incamminarsi in quella direzione: ma, 
quasi al cominciar dell’erta, si presentano le tre fiere, la 
lussuria, la violenza e l’avidità: non ha ancora ben co-
minciato la salita, che già vede tre ostacoli interiori che 
promettono di farlo fallire. Le subpersonalità più diffuse 
e più vistose, quelle che più facilmente ci impediscono 
di migliorare, fermano il viandante ancor prima che pos-
sa  cominciare un vero lavoro su se stesso.
   
Ed ecco un primo appiglio: innanzi agli occhi mi si fu 
offerto / chi per lungo silenzio parea fioco. I critici han-
no unanimemente identificato Virgilio nella ragione, ma 
si son molto agitati di fronte a quell’aggettivo: fioco.
Come poteva Dante sapere che Virgilio era fioco, aveva 
poca voce per un lungo silenzio? La psicosintesi non si 
pone questioni del genere.
Dante sa che la sua ragione, la sua capacità più umana, 
ha taciuto per molto tempo e pur tuttavia è ancora pre-
sente. A lei può chiedere il primo aiuto, che gli viene 
dato subito, con il consiglio di fare un altro percorso: 
un viaggio interiore di autoanalisi che lo aiuti ad esami-
nare i propri peccati, le proprie subpersonalità più dan-
nose (dannose perché mal governate che hanno quindi 
preso il sopravvento e lo hanno trascinato in direzioni 
sbagliate).
La ragione è sufficiente per dare una direzione ed il pri-
mo atto di volontà che Dante compie è proprio quello di 
ascoltarla, di approvare il progetto e chiedere liberamen-
te un aiuto per compiere il percorso fino alla fine: poeta, 
io ti richeggio /.../ che tu mi meni là ove or dicesti.
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Il primo passo è proprio il voler agire, il voler fare qual-
cosa di positivo per la propria salvezza. Dante vuole.
Ma non è facile perseverare nell’atto di volontà, le dif-
ficoltà sono evidenti e la debolezza si traveste di scuse 
validissime. Ho sempre sostenuto che noi siamo dei ge-
ni nel cercare le scuse più valide per le nostre debolezze 
e Dante non è meno umano di noi. Pensando a ciò che 
lo attende,  adopera la scusa dell’umiltà: io non sono 
una persona importante, perché mai dovrei fare questo 
viaggio? Sono solo una persona qualunque...temo che la 

venuta non sia folle. La volontà deve essere continua-
mente rinvigorita, e la ragione/Virgilio anzitutto evita i 
giri di parole: l’anima tua è da viltade offesa.
Chiarito il punto principale, potenzia la volontà di Dan-
te e la spinge a perseverare con la visione di ciò che lo 
aspetta. Io era tra color che son sospesi si rifà al perio-
do in cui le facoltà razionali del poeta erano - per così 
dire- in sonno e non venivano più usate da lui: perché si 
riscuotano è necessario l’intervento di Beatrice, inviata 
da Maria e da Lucia.
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“LA RAGIONE È SUFFICIENTE PER DARE UNA DIREZIONE”
 

La volontà di Dante si rafforza e lo riporta al primo 
proposito.
Ma quello che mi sembra centrale è il terzo canto, per-
ché qui Dante entra nell’oltretomba e incontra subito, 
nell’anti-inferno, le anime degli ignavi: sono l’anime tri-
ste di coloro / che visser sanza infamia e sanza lodo. In-
somma, il nulla: questa è per Dante la colpa maggiore, 
cioè il non aver mai voluto compiere un atto di volontà 
né nel bene, né nel male.
Né angeli ribelli né fedeli a Dio. Una schiera di don Ab-
bondi, insomma... la loro condanna è stabilita secondo 
la legge del contrappasso: anzitutto non hanno speranza 
di morte.

Unire due parole come “speranza” e “morte” è per 
un lettore disattento un ossimoro stridente, eppure 
per gli ignavi la morte sarebbe una liberazione, in-
vece - non  avendo vissuto, ma vegetato - sono esclusi 
anche dalla morte, che è riservata ad un essere uma-
no degno di questo nome.

Dante non li ritiene degni neppure dell’inferno, non che 
del purgatorio: misericordia e giustizia li sdegna:/ non 
ragioniam di lor, ma guarda e passa. Quest’ultimo verso 
è passato in proverbio ed è un concentrato di condanne 
morali. 
Questi sciaurati... mai non fur vivi. Non credo ci possa 
essere giudizio più severo.
Durante tutto il suo viaggio, Dante ha diversi momenti 
di incertezza, di perplessità, di paura vera e propria: ma 
sempre viene rincuorato e torna sulla sua decisione ini-
ziale. La volontà - per dirla con Assagioli - deve essere 
forte, buona e sapiente.
La volontà di Dante è certamente buona, perché ha co-
me scopo il raggiungimento della conoscenza di sé, si 
può definire sapiente perché ha delle guide che lo porta-
no per la giusta via, ma in questo cammino certamente 
la forza è indispensabile, perché di fronte a certe subper-
sonalità che cercano di prendere il controllo della nostra 
vita e di allontanarci dalla ricerca del Sé, ci vuole molta 
forza per non tornare sui nostri passi e lasciar perdere 
ogni ascesa, faticosa e paurosa.

Ma la strada per arrivare alla conoscenza del Sé è quella. 

Dante nella Commedia la percorre puntigliosamente: 
prima esaminando le subpersonalità mal gestite ed evi-
denziando le conseguenze di questa debolezza, poi nel 
Purgatorio mostra come si possano purificare e volgere 
ad un uso migliore per raggiungere con l’ascesi la perfe-
zione morale ed infine nel Paradiso giungiamo al trionfo 
del transpersonale. Prima l’Io, poi l’altro, poi il cosmico. 
Il canto finale del Paradiso, centrato sulla visione della 
divinità, è l’esperienza delle vette di cui parla Assagioli 
ed anche qui la volontà è centrale: ma già volgea il mio 
disio e ‘l velle,/ sì come rota ch’ igualmente è mossa,/ 
l’amor che move il sole e l’altre stelle. Desiderio e Vo-
lontà, perché dobbiamo avere una meta a cui puntare e 
che vogliamo raggiungere appunto con la forza della no-
stra volontà.

Questa spinta è data dall’amore per il divino, dal sen-
timento transpersonale che spinge come una ruota 
che si muove di moto uniforme: perché la regolarità e 
la uniformità sono caratteristiche dell’equilibrio,che 
deve improntare di sé tutto ciò che ci riguarda.

E’ l’eccesso a rappresentare il problema: potremmo ri-
chiamare l’ aurea mediocritas di Orazio, il giusto mezzo 
a cui dovremmo tendere tutti. 

L’intera opera potrebbe essere più dettagliatamente esa-
minata da questo punto di vista, ma credo che sia più 
giusto limitarci a questi punti, proprio per la centralità 
che nell’opera di Assagioli ricopre l’atto di volontà e il 
terzo canto dell’Inferno ne fa  una vera esaltazione per 
antitesi.

Luciana Di Marco
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In principio fu…
Carl Gustav Jung, in una lettera dell’aprile del 1909 a 
Freud, ebbe ad affermare, in disaccordo con il maestro 
viennese, che “se esiste una psicoanalisi, deve esserci 
anche una psicosintesi”, orientata al futuro della psiche 
e non semplicemente al suo passato. Ciò sta a indica-
re che l’espressione ‘psicosintesi’, seppur affermatasi 
a partire dall’opera di Roberto Assagioli non può esse-
re circoscritta al movimento omonimo inaugurato dallo 
psichiatra fiorentino, così come l’espressione ‘psicoana-
lisi’ – che ormai conta innumerevoli approcci al proprio 
interno – non può certamente essere ridotta al metodo 
classico elaborato da Freud.

Assagioli, per la preparazione della sua tesi di laurea 
in medicina, si trasferì alla fine del 1907 (aveva appe-
na 19 anni!) alla clinica psichiatrica universitaria di Zu-
rigo, il Burgholzli, dove ebbe modo di conoscere Jung. 
È del tutto plausibile che l’assunzione del termine ‘psi-
cosintesi’ da parte di Assagioli si debba alla cordiale 
frequentazione negli anni successivi con lo psichiatra 
svizzero – tanto più che in quel periodo Assagioli utiliz-
zava il termine «psicagogia» per riferirsi al suo nuovo 
orientamento.
Alcuni anni dopo, nel 1926, Assagioli pubblicò un opu-
scolo in lingua inglese, Psychosyntesis – A new method 
of Healing, e, finalmente, nel 1933 la scuola da lui fon-
data a Roma prese il nome ufficiale di Istituto di Psico-
sintesi. Molti anni dopo, nel 1966, in una lezione tenuta 
all’Istituto, lo psichiatra fiorentino affermerà che “Jung 
è fra tutti gli psicoterapeuti quello che è più affine e vici-
no alle posizioni e alla prassi della Psicosintesi”.

Psicosintesi, la prima tappa della crescita interiore
La ‘psicosintesi’, in definitiva, costituisce non tanto una 
particolare scuola psicologica, quanto una tappa deter-
minata del lavoro di crescita interiore. Jung fu il primo 
a osservare che, dopo una fase analitica, qualora il trat-
tamento arrivi a un punto morto, la «cura dell’anima» 
deve aprirsi a una nuova fase psicosintetica. Da questa 
idea nasce l’intero geniale lavoro dello psichiatra sviz-
zero, il quale una volta osservò, durante una sua confe-
renza, “ciò che io ho da dire inizia dove la cura finisce e 
inizia lo sviluppo”.

GURDJIEFF:
UN PADRE DELLA PSICOSINTESI

Ecco, la ‘psicosintesi’, di per sé, non si occupa di terapia 
in senso stretto, ma di tutto quanto riguarda l’evoluzione 
interiore dell’uomo, cioè il pieno sviluppo delle sue po-
tenzialità, la realizzazione della sua Essenza. È evidente, 
pertanto, come la ‘psicosintesi’ rappresenti un contenito-
re molto vasto in cui possono essere fatte rientrare scuo-
le apparentemente assai diversificate.
Ora, se la relazione tra Jung e Assagioli, in ordine al-
la teoria e alla prassi psicosintetica, è fuori discussione, 
non molti sanno che nell’Inghilterra all’inizio degli anni 
Venti, il «mondo della psicosintesi» – così come viene 
riferito da James Moore – si raccolse intorno a un perso-
naggio di primo rilievo, vale a dire l’ineffabile maestro 
armeno George Ivanovitch Gurdjieff. Soprattutto è da 
segnalare la figura dello psichiatra Maurice Nicoll, che 
era stato prima intimo amico, collaboratore e probabile 
successore di Jung, ma in seguito si era trasferito presso 
l’Istituto per lo Sviluppo Armonico dell’Uomo, fonda-
to da Gurdjieff nei pressi di Parigi, diventandone allievo 
per un intero anno (1922-1923). Può essere interessan-
te anche osservare che lo stesso Jung – a detta di H. J. 
Sharp – pare abbia intrattenuto almeno in un’occasione 
una conversazione privata con Gurdjieff, anche se non 
esistono documenti letterari che testimonino il rapporto 
tra i due.
Queste note introduttive di tipo storico, diciamo così, ci 
sono utili per indagare il significato intimo del termine 
‘psicosintesi’. A questo scopo, dobbiamo anzitutto os-
servare che le idee fondamentali di Gurdjieff riguardo 
al ‘Lavoro’ si ritrovano in modo sorprendente all’interno 
della Psicologia Transpersonale, nell’elaborazione assa-
gioliana della Psicosintesi. Vediamo un po’ meglio que-
sto punto.

Gurdjieff, l’unione tra psicosintesi e spiritualità
Gurdjieff non parla mai, in riferimento al suo «Lavo-
ro», di spiritualità. Dice solo che l’uomo ordinario è pro-
fondamente addormentato e che ha bisogno di una serie 
di sveglie, sempre più potenti, per poter attingere a un 
qualche grado di coscienza di sé. Per far questo l’uomo 
ha bisogno di lavorare all’interno di un gruppo, sotto le 
direttive di qualcuno che, in base alla sua esperienza di 
lavoro svolto precedentemente su di sé, sia in grado di 
organizzare l’attività. “Il lavoro comincia di solito con 
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un piccolo gruppo. Questo gruppo è generalmente in 
rapporto con tutta una serie di gruppi analoghi di diffe-
renti livelli che costituiscono, presi nel loro insieme, ciò 
che può essere chiamato una scuola preparatoria”.
Una ‘scuola preparatoria’ è ciò che costituisce l’impe-
gno necessario per poter poi accedere al lavoro spiritua-
le vero e proprio. Anche una scuola preparatoria non è 
consentita a tutti, ma solo a coloro che dimostrano di es-
sere sufficientemente ‘adulti’. Gurdjieff, in una lezione 
tenuta nel 1923 agli allievi del Prieuré, ricordava loro 
che “qui facciamo solo cose che si addicono a persone 
adulte”, intendendo che la scuola era riservata solo a chi 
fosse in grado di mantenere il distacco – da sé e dalle 
proprie nevrosi – necessario a mantenere la giusta mo-
tivazione e l’impegno preso a portare avanti il Lavoro. 
Colui che manifesta atteggiamenti infantili è più adatto 
alla terapia, almeno fino a quando non diventi sufficien-
temente centrato.
Per indicare questa fase preparatoria al lavoro spiritua-
le vero e proprio, Assagioli parla di «psicosintesi auto-
formativa», che - a differenza della terapia - è rivolta a 
coloro che, sufficientemente liberi dalla sofferenza psi-
chica, “vogliono diventare i signori del proprio reame 
interno”.

In pieno accordo con il Lavoro gurdjieffiano, la psico-
sintesi di Assagioli è, di per sé, “una concezione dina-
mica e, si potrebbe dire, drammatica della vita psichica, 
quale lotta fra una molteplicità di forze ribelli e contra-
stanti e un Centro unificatore che tende a dominarle, a 
comporle in armonia, a impiegarle nei modi più utili e 
creativi.
La psicosintesi è poi un insieme di metodi di azione psi-
cologica volti a favorire e a promuovere quell’integra-
zione e armonia della personalità umana”.

Tale armonizzazione renderà possibile uno sviluppo suc-
cessivo sul piano spirituale, meta della psicosintesi tran-
spersonale, ciò che Gurdjieff definisce semplicemente la 
Via.

Cambia il linguaggio, così come l’accento su certi stru-
menti piuttosto che altri, ma il modello di fondo rimane 
lo stesso. Tale «modello psicosintetico», successivo al 
lavoro psicoanalitico e preparatorio a quello spirituale, 
può essere riassunto in breve, soffermandoci su alcuni 
sostanziali aspetti gurdjieffiani della Psicosintesi di As-
sagioli. Del resto, è assodato che lo psichiatra fiorenti-
no conoscesse la Quarta Via di Gurdjieff, attraverso gli 
scritti del suo più brillante espositore, Ouspensky.
La constatazione di base riguarda la fondamentale mol-
teplicità dell’essere umano. Gurdjieff è chiaro in pro-
posito: “L’uomo è un essere multiplo. Solitamente, 
parlando di noi stessi, diciamo ‘io’. Diciamo: io faccio 
questo, io penso quello, io voglio fare quell’altro. Ma è 
un errore. Questo io non esiste o, meglio, in ciascuno di 
noi ci sono centinaia, migliaia di piccoli io”. Assagioli, 
analogamente, parla di «sub-personalità» – un concetto 
fondamentale della Psicosintesi – affermando che, per 
risvegliarci, “occorre innanzitutto fare un atto di corag-
gio e guardare in faccia la realtà; occorre riconoscere la 
molteplicità psicologica che è in noi, le varie sub-perso-
nalità che in noi coesistono”.
Dalla prima costatazione deriva automaticamente la se-
conda: l’uomo è un essere impotente, incapace di ‘fare’ 
alcunché, fino a quando non sviluppa una vera volontà. 
Gurdjieff non nutre un particolare ottimismo nei con-
fronti dell’uomo ordinario: “Noi siamo delle macchi-
ne. Siamo totalmente condizionati dalle circostanze 

M.C. Escher - Vincolo di unione - 1956
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esteriori. Tutte le nostre azioni seguono la linea di mi-
nor resistenza alla pressione delle circostanze esterne”. 
Anche per Assagioli non è possibile parlare di una vo-
lontà, se prima l’individuo non ha raggiunto un centro 
sufficientemente stabile. “L’Io e la volontà sono intima-
mente legati”, egli afferma, il che significa che in assen-
za di un Io centrale (il gurdjieffiano «centro di gravità 
permanente»), si fanno strada solo gli innumerevoli im-
pulsi e desideri dei diversi e contrastanti piccoli io, o 
subpersonalità.

Conosci te stesso e conquisterai il mondo
Il primo passo per ottenere un reale possesso di sé e la li-
bertà interiore consiste nel seguire il motto socratico del 
«conosci te stesso». “Ciò che è più vicino a noi è l’uomo 
e, tra tutti gli uomini, tu sei quello più vicino a te stesso. 
Inizia a studiare te stesso; ricorda il detto «Conosci te 
stesso»”, ci ricorda Gurdjieff, nel senso di un’osserva-
zione attenta e sistematica di ogni aspetto dei nostri con-
dizionamenti caratteriali. È risaputo che il motto della 
Psicosintesi assagioliana è «Conosci possiedi trasforma 
te stesso» e che, al suo interno, “il primo passo, perciò, 
consiste nell’accorgersi di tutto quello che esiste e si 
agita in noi”. Solamente attraverso la conoscenza di sé 
possiamo aspirare all’acquisizione di un dominio inte-
riore e, infine, alla trasformazione della nostra personali-
tà in accordo con il Sé profondo.
Il lavoro su di sé prevede la comprensione profonda de-
gli elementi fisico, emotivo e mentale della personalità, 
in modo da sviluppare gli aspetti carenti e integrarli suc-
cessivamente intorno a un centro superiore. Gurdjieff 
descrive questi tre elementi (o «centri») attraverso l’a-
nalogia della carrozza: “Forse rammentate che avevo 
paragonato l’uomo a una carrozza con un padrone, un 
cocchiere, un cavallo e una vettura. Il padrone è fuori 
discussione perché non c’è”. La vettura rappresenta il 
centro fisico, il cavallo il centro emotivo e il cocchiere 
quello mentale. Il padrone, che rappresenta la vera sog-
gettività, non è preso in considerazione da Gurdjieff, in 
quanto l’uomo ordinario – come già abbiamo avuto mo-
do di notare – non possiede un vero Io.
Ugualmente, Assagioli divide la personalità umana nel-
le sue componenti fisica, emotiva e mentale, a cui si ag-
giunge la componente spirituale, il Sé profondo, che 

potrà affermarsi solo dopo aver raggiunto lo sviluppo e 
l’armonizzazione dei primi tre aspetti.

Il nutrimento essenziale è quello del proprio sé
La conoscenza delle leggi dello psichismo deve orienta-
re l’intera esistenza, dal momento che il «lavoro» su di 
sé non può essere limitato all’esercizio di certe attività e 
alla pratica di alcune tecniche. Gurdjieff ci invita a por-
re una continua attenzione a tutto ciò che contribuisce 
a determinare il nostro ‘livello d’essere’: “L’organismo 
umano riceve tre tipi di nutrimento: 1) il cibo che man-
giamo; 2) l’aria che respiriamo; 3) le nostre impressioni. 
Non è difficile capire che l’aria è un genere di alimento 
per l’organismo, ma può apparire difficile, a prima vi-
sta, comprendere come le impressioni possano essere un 
nutrimento. Dobbiamo tuttavia ricordarci che ogni im-
pressione esterna, sia che prenda la forma di suono, di 
visione, di odore, noi riceviamo dall’esterno una cer-
ta quantità [e qualità, NdA] di energia, un certo nume-
ro di vibrazioni. Questa energia che dall’esterno penetra 
nell’organismo è un nutrimento”.
Anche Assagioli sottolinea l’importanza di coltivare “un 
atteggiamento generale verso la vita di ogni giorno”, at-
traverso l’utilizzo sapiente delle «leggi psicologiche». 
Una vera e propria coscienza psico-ecologica è consape-
vole delle energie che inevitabilmente assorbiamo attra-
verso le persone o gli ambienti che frequentiamo, delle 
immagini, della musica e delle informazioni che ricevia-
mo, delle letture che facciamo, dell’influenza dei nostri 
atteggiamenti corporei sulla nostra psiche, e così via.
Per concludere, ogni serio lavoro che rispetti i pun-
ti precedenti, può a ben ragione definirsi ‘psicosinte-
si’. Analogamente, un intervento che intenda collocarsi 
all’interno della scuola assagioliana e non li onori, rima-
ne al di fuori dello spirito psicosintetico e si riduce a pu-
ra ‘imitazione’, un guscio vuoto.
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LO SVILUPPO BIO-PSICO-SPIRITUALE
DELL’ESSERE UMANO                                    

Appunti dal convegno.
Difficile per me riassumere un’esperienza così articolata 
e profonda, descrivere il susseguirsi di interventi, simi-
li nei concetti più importanti e nelle scelte di azione (la 
tecnica è valida se produce l’esperienza), ma diversi per 
quanto riguarda gli strumenti utilizzati. Voglio comun-
que provarci, attraverso gli appunti presi (mai sufficienti 
ad esprimere l’emozione vissuta) nella speranza di rea-
lizzare “una sintesi” che, come è stato detto, è tutto ciò 
che rimane dopo aver dimenticato il resto!
Il percorso psicosintetico, che ha come scopo quello di 
armonizzare le nostre realtà interne ed esterne,  parte 
dalla conoscenza di sé, che ci aiuta a smascherare l’au-
toinganno” (false immagini e sub- personalità). Non 
sappiamo chi siamo e non siamo quasi  mai consapevoli 
dell’animo molteplice che ci “abita”… Noi siamo, alla 
fine, ciò che crediamo di essere, ma c’è una differenza tra 
“essere” e “modo di essere”: ognuno di noi è unico e ori-
ginale, quindi diverso… l’Io profondo è come una nota 
musicale e ha bisogno di un mezzo, di uno strumento per 
manifestarsi: la personalità (maschera) che può diventare 
espressione della nostra essenza più armonica, dell’ani-
ma, attraverso la ricerca del modello ideale, che ci aiuta 
a realizzare ciò che desideriamo diventare,  le qualità che  
vogliamo potenziare insieme ai nostri elementi deficitari.                                                                                                                             
Le sub-personalità rappresentano i nostri aspetti parzia-
li, le identificazioni con ruoli e funzioni, le abitudini, i 

meccanismi di difesa che creano conseguenti stili di vi-
ta; il bisogno di appartenenza, il conflitto tra desiderio 
di autoaffermazione e necessità di affetto. Solo la vo-
lontà può, come meta-funzione, attivare e  riequilibrare 
i nostri molteplici aspetti. Quando manca la volontà lo 
spazio che dovrebbe occupare viene invaso da angoscia, 
depressione, risentimento, noia… e si rischia di lasciarsi 
vivere invece di prendere in mano la propria vita.
La  Quarta Via di Gurdjieff parte dal lavoro su se stessi, 
(paragonato alla costruzione di una cattedrale!) che pre-
suppone sempre il ricordo di sé, cioè  l’essere “presen-
ti” in ogni momento, con la continua percezione della 
propria vita e con un’attenzione divisa tra l’oggetto os-
servato e noi stessi, in una sorta di simultaneità. E’ im-
portante riuscire a costruire uno sguardo nuovo, nella 
relazione con tutti i nostri “io” (osservandoli e cercan-
do di capirli), per poi riuscire ad usare questo sguardo 
anche con l’altro, senza più aver paura di essere tra-
diti. La vita è relazione e la maggior parte delle ferite 
nascono dai rapporti… Se parte della nostra sofferen-
za è il prodotto del “primo sguardo ricevuto”, un altro 
sguardo successivamente potrà curarci. Lavorare su se 
stessi non è mai facile e, normalmente, non ci sforzia-
mo di acquisire ciò che ci illudiamo di possedere già.                                                                                                                                    
Il Sé è un fenomeno sacro e alla base della relazione esi-
ste la nostra soggettiva sacralità, l’importanza che assu-
me per noi.      

Insegnamenti a confronto R. Assagioli e G.I. Gurdjieff
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In psicosintesi la padronanza di sé significa domina-
re quello da cui riusciamo a disidentificarci, cioè a non 
essere più ciò in cui ci identifichiamo di volta in vol-
ta, lasciarci coinvolgere senza restare “coinvolti con at-
taccamento”. Quasi sempre il processo evolutivo passa 
dalla dipendenza ad una reazione di contro-dipendenza, 
per arrivare ad una indipendenza personale, che poi po-
trà trasformarsi in interdipendenza globale. Tante cose 
sfuggono comunque alla nostra consapevolezza, quindi 
è importante sospendere il giudizio.
Anche secondo le indicazioni della Quarta Via l’identi-
ficazione è il principale ostacolo al ricordo di sé: “Come 
posso ricordarmi di essere presente a me stesso se mi 
identifico, ad esempio, con ciò che gli altri pensano di 
me?” L’uomo è sempre “identificato”, cambia solo l’og-
getto scelto o quasi sempre subìto. Gurdjieff ricorda che, 
se ci identifichiamo con i piccoli problemi che incon-
triamo nel percorso di vita, perdiamo di vista il nostro 
“scopo finale”. Quindi dobbiamo essere sempre molto 
attenti e puntare ad usare le identificazioni per  trascen-
dere, sempre attraverso la nostra umanità più profonda.                                                                                                                                        
La consapevolezza della nostra “ultima verità”, intesa 
come morte fisica, dovrebbe aiutarci ad alimentare il 
nostro esistere con cose vere. Nello stesso tempo, per 
riuscire a godere pienamente della vita, dovremmo di-
menticare che tutto finisce e saper accettare il piacere e 
ciò che ci viene offerto. La spiritualità ci permette di en-
trare in relazione con “l’oltre” attraverso i simboli scelti.                                                                                                                       
Conoscere, per poter trasformare, tutto quello che abbia-
mo nascosto a noi stessi - più o meno in modo inconsa-
pevole - come i meccanismo di difesa, “ammortizzatori” 
che ci permettono di non vedere gli aspetti sgradevoli 
della nostra personalità.
L’Illuminazione o trasformazione della Quarta Via, può 
avvenire attraverso l’evoluzione dei diversi stati di co-
scienza: dal sonno (stato di impermanenza  e confusione) 
ad una coscienza lucida, che porta al ricordo o coscienza 
di sé,  per giungere infine ad una coscienza obiettiva che 
permette all’uomo di vedere le cose come sono.  
Secondo il percorso psicosintetico se non riusciamo a 
contattare il nostro inconscio, a dialogare con esso anche 
attraverso “scossoni esistenziali”, difficilmente potremo 
realizzare una vera trasformazione.
Per la nostra evoluzione e trasformazione è necessario 

passare attraverso una Identificazione (funzionale al mo-
mento, ma da superare appena esaurito il suo compito), 
a una  Disidentificazione (saper mettere una distanza tra 
noi/osservatori, i nostri ruoli e i nostri attaccamenti), per 
arrivare a una Autoidentificazione cosciente (consape-
volezza nelle scelte). La paura della morte ci limita, ci 
blocca, mentre riuscire a parlarne ci porta a vivere me-
glio, a rinnovare la vita. L’essere umano si difende dal-
le sue paure attraverso vari meccanismi psichici, come 
la rimozione (separare, nascondere qualcosa  “di noi 
da noi”), oppure sviluppando delle sub-personalità nel 
tentativo di esorcizzare. Ad esempio l’ossessivo cer-
ca di fermare il tempo e il conseguente cambiamen-
to, l’isterico cambia continuamente (fine e rinascita) 
per una vita piena nell’illusione di ingannare la morte.                                                                                                                            
Sono tanti gli ostacoli alla nostra autorealizzazione: 
tendenza a delegare, dare troppo peso all’opinione al-
trui, inautenticità e compiacenza, tendenza a non fa-
re rispettare il nostro diritto alla felicità, far arrugginire 
l’immaginazione, non distinguere l’essenziale, trova-
re alibi per la pigrizia mentale e barare con se stessi.                                                                                                    
L’immaginazione è l’alfabeto della psiche incon-
scia, quindi non si può realizzare ciò che non si riesce 
ad immaginare, con un’attesa fiduciosa e una volontà 
persistente.
Le “credenze” ci condizionano, ma se ci ammaliamo 
per “simboli”, per “simboli” possiamo anche guarire. 
Nell’alchimia della psiche i simboli sono accumulato-
ri di energie, contenitori e preservatori, trasformatori di 
energie psichiche, conduttori ed integratori come “pon-
te” che coordina e organizza.
Sono davvero tanti i punti in comune tra gli insegnamen-
ti di Psicosintesi e quelli di Quarta Via: una ricerca di 
benessere e armonia attraverso un lavoro su se stessi, da 
portare avanti con costanza, un percorso spirituale e di 
conoscenza di tutti gli aspetti dell’essere umano, senza 
dimenticare mai l’importanza della nostra parte biologi-
ca, di un corpo senza il quale non potremmo sperimentare 
nulla.                                                                                                                                           
L’amore per noi stessi è il presupposto per l’autenticità 
delle nostre relazioni presenti e future.

“L’AMORE PER NOI STESSI È IL PRESUPPOSTO
PER L’AUTENTICITÀ DELLE NOSTRE RELAZIONI PRESENTI E FUTURE”

 

Laura Cerasaro
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VACANZE
DI TIPO CULTURALE                              

Villa Cagnola, a Gazzada di Varese, 19 - 21 luglio 2014 
tre giorni trascorsi per partecipare ad un seminario con-
dotto dal dott. Daniele De Paolis, psicoterapeuta e pre-
sidente dell’Istituto di Psicosintesi fondato da Roberto 
Assagioli, e dal dott. Giovanni Quinti, direttore dell’As-
sociazione La Teca, sul tema “Lo sviluppo bio-psico-
spirituale dell’essere umano alla luce dell’insegnamento 
di R. Assagioli e di G.I. Guusdjieff.
Frequentatrice e socia ormai da molti anni del Centro di 
Psicosintesi di Varese (NdR... e Classe 1926), sono stata 
attratta da questo argomento che, in definitiva, veniva a 
riproporre i principi essenziali della Psicosintesi.
Sono del parere che più si conosce, più si impara e più 
la vita ha senso per cui valutando il programma, mi so-
no incuriosita nel riscontrare questo accostamento tra la 
Psicosintesi e la Quarta Via di cui - e mi copro il capo 
di cenere - ignoravo persino l’esistenza. Mi sono senti-
ta subito sollecitata a conoscere le idee dello psicologo 
Gurdjieff.

Per questi motivi ho deciso di partecipare a questo in-
contro e, con un certo gioioso stupore, mi sono ritrovata 
insieme a numerosi partecipanti, circa novanta, prove-
nienti da stati europei come dall’Inghilterra, dalla Spa-
gna, dalla Svizzera e da varie regioni d’Italia.

Il programma delle tre giornate è stato suddiviso tra una 
parte teorica ed una parte esperienziale ed è stato svol-
to dal dott. De Paolis e dal dott. Quinti con particolare 

approfondimento delle tre fasi del percorso psicosinte-
tico: la conoscenza di sé, la padronanza di sé, la trasfor-
mazione e delle fasi della Quarta Via: il ricordo di sé, 
il concetto della trasformazione ed illuminazione della 
Quarta Via.
Il dott. Quinti ha introdotto nel concetto dell’identifica-
zione secondo Gurdjieff, mentre il dott. De Paolis, pri-
ma di entrare nel merito dell’argomento, ha illustrato 
la figura e la vita di Roberto Assagioli, e ha informato 
i presenti sui principi che animano l’Istituto di Psico-
sintesi e i programma che si propone attraverso i Con-
vegni e i Congressi organizzati a livello nazionale ed 
internazionale.
Uno spettacolo di teatro e movimenti sacri, interpretato 
da venti danzatori a contatto con la natura, ha coinvolto 
tutti coloro che vi hanno preso parte, donando un senso 
di grande pace e gioia.
Una Tavola Rotonda ha concluso i lavori con domande, 
risposte e ringraziamenti agli organizzatori che sono sta-
ti sempre presenti e disponibili.
C’è da aggiungere come sia stata rispettata la puntualità 
e come sia stato efficiente il servizio nelle camere e du-
rante i pasti con cibo gradevole ed abbondante.
Sono rimasta soddisfatta di questa mia vacanza cultu-
rale - così come l’ho denominata - perché ho acquisito 
nuove conoscenze e approfondito quelle già note, ho in-
contrato belle persone con cui ho instaurato validi rap-
porti di reciproco scambio di idee.

Giuseppina Guidi Vallini

Bernardo Bellotto - Villa Cagnola a Gazzada - 1744
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LA MIA ESPERIENZA
CON IL MANDALA
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Il filo rosso della mia vita è sempre stata la ricerca 
spirituale con la certezza che qualcosa di importante 
aveva sempre occhieggiato alla mia esistenza.
Il mio compito era permettermi  di comprendere e stare 
al passo con la mia anima. Tutto il resto sarebbe venuto 
con Determinazione e Grazia: la grazia di poter Amare 
e dunque di andare oltre la personalità, poter  ritrova-
re e ricostruire il Centro Unificatore che dalla dispersio-
ne porta all’aggregazione, dalla disarmonia all’armonia, 
dalla molteplicità all’unità: superare le identificazio-
ni emotive, risolvere conflitti e scissioni, trovando ogni 
volta un punto più alto di aggregazione e di sintesi. 
Quando le funzioni psicologiche si elevano, si raffinano 
come in un processo alchemico dove la trasmutazione 
dei metalli grezzi ci conduce all’oro. Oro di noi stessi, 
espressione delle parti più elevate di noi.
E’ in questo clima personale che ho incontrato il Man-
dala. Era estate ed ero ad Asiago e mentre stavo  de-
cidendo, un po’ annoiata, di tornare in pianura, vidi le 
indicazioni di una mostra di pittura.
Entrai, era una raccolta di Mandala esposta ai visitatori.
“Stupendi - mi dissi- sono uno più bello dell’altro”. Ero 
affascinata e mi precipitai all’entrata dalla giovane si-
gnora che sembrava proteggere queste meraviglie. Mi 
iscrissi al corso che avrebbe tenuto durante il fine set-
timana. Così iniziò questa avventura, consapevole che 
l’Universo aveva risposto ad uno dei miei sogni . 
C. Gustav Jung prima e Roberto Assagioli poi, mi hanno 
insegnato a cercare il Centro (uno dei simboli esoterici), 
la mia essenza, a rivolgere l’attenzione all’interno e a 
contenere tutto quanto possa disperdere o diluire la mia 
forza interiore. Credo di aver sempre saputo che dentro 
di noi abbiamo tutto ciò che ci serve per vivere piena-
mente ed armoniosamente la nostra vita. 
Anni prima, avevo avuto delle esperienze mandali-
che  spontanee. Così come C.G. Jung affermava il man-
dala può avere “… considerevoli effetti terapeutici sui 
loro autori. Queste immagini … rappresentano spesso 
un tentativo molto audace di cogliere e sanare contra-
sti apparentemente inconciliabili e di superare divisio-
ni apparentemente irriducibili. Già un mero tentativo in 
questa direzione ha di solito un effetto benefico, a condi-
zione però che avvenga spontaneamente.”1

Era naturale quindi il mio desiderio di approfondimento 

ed anche, in seguito, il mio desiderio di restituire, con 
l’insegnamento, quanto mi era stato preziosamente do-
nato. A mano a mano che conoscevo il mandala e la sue 
funzioni mi spingevo in profondità, all’interno di me e 
cominciavo a scorgere la Forza e la Pace del mio Centro. 
Lentamente, mi resi conto che il mandala era diventata 
una metafora di come sarebbe dovuta essere la mia vita 
e quella di tutti gli esseri umani.

Trovare l’armonia tra i nostri vari aspetti che posso-
no essere opposti, ma che non si contrappongono mai 
all’unità.

Quando insegno, ripeto con assertività che la simmetria 
contenuta nel simbolo mandalico è ciò che tutela la for-
za e la potenza  del simbolo stesso. 
Quindi, traslando, la nostra vera forza è l’armonia. Con-
cetto espresso dallo psichiatra fiorentino Roberto Assa-
gioli e dalla maggior parte dei maestri spirituali. Dunque  
armonizzare la personalità, organizzare ed integrare 
progressivamente le energie manifeste e quelle latenti, 
favorire il processo di consapevolezza e di  trasforma-
zione, aggregare ed unire in un tutto armonico. Capivo 
che avrei dovuto trasformare la mia vita in un mandala 
governato dall’energia centrale che irradia ordine, sta-
bilità e pace. Sentivo la forza crescere dentro di me e 
mi stupivo nel cogliere l’energia con la quale certe mie 
caratteristiche emergevano dall’inconscio. Il disordine 
iniziale, lentamente si ricomponeva infinite volte fino 
a quando percepivo l’equilibrio raggiunto. La bellezza 
nasceva come quando si scopre un giardino in  fioritu-
ra. Disegnavo e ridisegnavo il mio mandala interiore 
trovando il giusto posto ad ogni mia energia, pensiero, 
tendenza, manifestazione, idea. Era come costruire il ca-
leidoscopio della mia vita, ricco come l’universo, ma-
gnetico, profondo e giusto. Di quella giustezza che non 
fa nascere incertezze, come un calcolo matematico che 
non lascia spazio alle approssimazioni. Sentivo un ri-
chiamo che non sapevo identificare, ma che mi portava 
sempre sulla strada di nuovi equilibri  come se ogni vol-
ta il mio mandala interiore si ricomponesse rinvigorito 
da nuove armonie. Avevo la sensazione di avvicinarmi 
sempre un po’ di più a quello che ciascuno di noi tiene 
stretto nel suo “cuore”, ad una verità sempre posseduta, 
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ma completamente dimenticata. Mi stavo ritrovando in 
una profondità/altezza ordinata che aveva la sua caden-
za, il suo ritmo. Il mio mandala si apriva a nuove sfac-
cettature e brillava come un diamante ritrovato.
 Il motivo di base dei mandala: “...é l’idea di un centro 
della personalità, di una sorta di punto centrale all’in-
terno dell’anima, al quale tutto sia correlato... L’energia 
del punto centrale si manifesta in un impulso a divenire 
ciò che  si è... ad assumere la forma caratteristica della 
propria natura”.2

Ed ancora, diventavo consapevole che, al di là delle mie 
identificazioni, io sono “ …. un punto di Fuoco, eterno, 
immortale e perfetto”.3

Credo davvero che questo lavoro interiore durerà per 
l’intera mia vita, con fasi sempre nuove, in un movimen-
to articolato e  dinamico. Ormai è di conoscenza comu-
ne che lavorare con i mandala significhi anche  vivere 
il presente, e quindi immergersi in una sorta di medita-
zione che libera la mente. Ed ancora  per la sua forma 
circolare, contiene e protegge le nostre emozioni e il no-
stro Sé, che ha il compito di portarci alla realizzazione 
personale e più avanti, nel processo evolutivo, verso il 
compito della nostra anima. Stavo capendo finalmente 
quale fosse la mia  strada  e cominciavo a rispondere 
agli interrogativi esistenziali. Mi sono chiesta tante volte 
quale fosse il compito della mia vita. Perché viviamo? 
Da dove veniamo e dove andremo? Sono le incognite 
che hanno sollecitato l’animo di ogni uomo pensante, le 
incognite che ci ha accompagnato di vita in vita, alla ri-
cerca della Verità. E’ ciò che spesso ci spinge a vivere 
con curiosità e con il passo intrepido del Ricercatore e 
di chi, da qualche parte, mantiene vivida la consapevo-
lezza, di venire da un Centro che aggrega ed unisce  in 
un moto millenario, ed eterno. Questo concetto viene ri-
preso  da Roberto Assagioli quando con l’esercizio del-
la visualizzazione della rosa ci riporta al Sé, riflesso del 
Sé superiore. Questa rosa che si schiude lentamente e 
che ci porta al Centro, alla Fonte, Mandala Personale 
che schiude le nostre potenzialità più elevate e si trasfor-
ma in un Mandala Universale sorgente della pienezza 
di  senso e della trascendenza. L’uomo sembra tendere 
naturalmente a questo stato e come traspare non solo dal 
modello assagioliano, l’unità esiste prima della separa-
zione delle parti.    

“… la vita universale stessa si rivela come una lotta tra 
molteplicità e l’unità, come un travaglio e una aspira-
zione verso l’unione. Ci sembra di intuire che lo Spirito 
- sia che venga concepito quale un Essere divino o come 
una Mente o Energia cosmica - operando nella Sua cre-
azione, vada componendola in ordine,bellezza, armo-
nia; che vada riunendo fra loro e con Sé tutti gli esseri…  
con vincoli di amore; che stia silenziosamente e potente-
mente attuando la suprema sintesi.”4

Trovo che , Carl Gustav Jung (1875-1961) e Robero As-
sagioli (1888-1974), contemporanei nella vita, colleghi 
ed amici che hanno condiviso scelte complesse e deli-
cate (entrambi hanno lasciato la psicoanalisi di Freud), 
abbiano un comune denominatore che identifico con il 
Mandala della Vita, personale ed universale al contem-
po, e che entrambi  abbiano saputo viverlo nelle loro esi-
stenze  arricchiti dalla consapevolezza che siamo uniti 
ed espressione di un Tutto Divino. Il loro, mi sembra un 
canto a due voci, che si alterna e  si ritrova alla Fonte di 
ciascuno dei due, ma anche alla fonte di ciascuno di noi, 
nel grande mandala a cui apparteniamo e di cui siamo 
uno straordinario riflesso.
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UNA SCALA
VERSO LA GIOIA     

Il colloquio con la Samaritana: Gesù... giunse ad una 
città della Samaria… Sicar… qui c’era il pozzo di Gia-
cobbe… Arrivò una donna della Samaria… Gesù le dis-
se “Dammi da bere”...Ma la Samaritana “...Come mai tu 
che sei Giudeo chiedi da bere a me… samaritana?” Gesù 
rispose “Se tu conoscessi... chi è colui che ti dice dam-
mi da bere tu stessa gliene avresti chiesto.”...(e la Sama-
ritana “...tu non hai un mezzo per attingere… dove hai  
dunque questa acqua?” (e Gesù)… “Chiunque beve di 
questa acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell’acqua 
che io gli darò, non avrà mai più sete,..diventerà in lui 
sorgente che zampilla per la vita eterna”.
Ho voluto scrivervi queste poche righe perché quest’im-
magine dell’acqua viva che estingue per sempre la sete 
mi sembra un chiaro simbolo della gioia.
Gesù lo lega alla vita eterna e quindi ad uno stato di co-
scienza atemporale.
L’acqua della Samaritana, che dopo un pò fa ritornare la 
sete, credo possa rappresentare la comune felicità.
La differenza tra Gioia e Felicità è legata al differente 
stato di coscienza.
Nell’antichità, soprattutto in alcune culture, era profon-
da la conoscenza dei diversi possibili stati di coscien-
za. Per esempio nell’antica Grecia, prima di prendere 
una decisione importante, si andava a consultare l’ora-
colo di Delfi. Sul frontone del tempio vi era una frase 
fondamentale Conosci te stesso. La Pitia, l’oracolo, era 
una giovane sacerdotessa di Apollo che, giovanissima, 
era stata sottratta alla famiglia per poi essere sottoposta 
a particolari rituali che comprendevano digiuni e lunghi 
isolamenti.
A condizioni simili venivano costretti alcuni giovani di 
tutte le antiche culture nomadi, destinati a diventare scia-
mani, stregoni od oracoli. Spesso venivano anche droga-
ti con sostanze che causavano stati di morte apparente. 
Gli Sciamani venivano considerati capaci di colloquiare 
con gli spiriti perché avevano viaggiato nell’Aldilà.
Questo stravolgimento della vita di costoro era voluto 
perché portasse alla perdita di tutti quei punti di riferi-
mento che consentono il formarsi di quello che chiamo 
ego, cioè il falso io, la comune personalità.
Se noi infatti chiediamo ad una persona qualunque di dir-
ci chi è, questa ci dirà il suo nome,qual’è il suo lavoro, ci 
parlerà dei suoi luoghi e della sua famiglia, forse anche 
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in ciò che crede, ovvero di tutti i contenuti che ci consen-
tono di crearci una identità, una personalità. Ma persona-
lità, lo sappiamo, vuol dire maschera.
Così lo sradicamento di quei ragazzi prescelti, ovvia-
mente già in base ad una loro sensibilità particolare, 
dalle loro famiglie, dal loro ambiente, gli strani rituali, 
i digiuni, l’isolamento, gli allucinogeni, portava perdita 
di quei punti di riferimento e facilitava il contatto con la 
propria realtà essenziale, consentendo  uno stato di unio-
ne con il tutto che li faceva accedere agli stati medianici 
verso cui erano stati riconosciuti predisposti. Era un pro-
cesso forzato e se vogliamo crudele, ma che avvicinava 
al Conosci te stesso.
Allo stesso modo è capitato ad individui normalissimi di 
perdere tutto a causa di guerre o di un cataclisma, eppure 
sentire uno strano senso di gioia. La fine di ciò che cre-
devano di essere li aveva avvicinati a ciò che veramen-
te erano. In fondo è la condizione che hanno ricercato 
Buddha e San Francesco e che hanno proposto a chi vo-
leva imitarli. La perdita di ciò con cui si identifica il no-
stro io, consente l’apparire di ciò che veramente siamo.
Tutto ciò ha a che fare con la gioia o, come la chiamava 
S. Francesco, letizia. La gioia è una condizione natura-
le dell’Essere. Se siamo identificati nell’Essere, siamo 
spontaneamente gioiosi. La felicità invece appartiene 
alla personalità e alla sua condizione mentale e quindi 
temporale. Mente e tempo vanno  assieme perché il tem-
po è una invenzione della nostra mente. La personalità è 
l’identificazione dell’Essere con i suoi contenuti ed, in 
particolare, con la mente,con il proprio pensiero. La per-
sonalità comune sente che può esistere la gioia, perché è 
sempre un riflesso dell’Essere, ma la ritiene qualcosa da 
acquisire, da conquistare: sarò felice quando mi lauree-
rò, quando lavorerò, quando mi sposerò, ecc.
Poi si ottiene ciò che si è desiderato e si è felici, ma dura 
solo qualche giorno, perché passato l’ entusiasmo della 
conquista finisce anche la felicità. Perché nessuna con-
quista può portare alla condizione esistenziale dell’Es-
sere che è quella della gioia. Ciò che ci avvicina ad essa 
non è il processo dell’acquisire casomai del togliere. 
L’unica cosa che ci avvicina all’Essere, che poi è la no-
stra pura coscienza, è il processo di disidentificazione da 
tutto ciò in cui normalmente ci identifichiamo.
Ciò che veramente siamo non è qualcosa che si può 
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spiegare a parole, ma qualcosa di cui possiamo avere 
esperienza attraverso l’esercizio della disidentificazione 
o della meditazione profonda. 
L’esercizio di disidentificazione consiste nel disidenti-
ficarsi progressivamente, in atteggiamento meditativo, 
dal proprio corpo, dalle proprie emozioni ed infine dai 
propri pensieri, per identificarsi in Ciò che percepisce le 
sensazioni fisiche, le emozioni ed i pensieri.
L’utilità di questo esercizio ripetuto nel tempo insieme 
alle tecniche di meditazione della psicosintesi, è che ci 
consente di comprendere che essenzialmente noi non 
siamo le nostre sensazioni né il nostro corpo fisico, non 
siamo le nostre emozioni e i nostri desideri, non siamo 
neanche la nostra mente ed i nostri pensieri e che in es-
senza siamo colui che esperimenta tutto ciò, la pura co-
scienza. Ma che cosa è la Coscienza? Diciamo che è più 
facile dire ciò che non è. Non è qualcosa, non è una for-
ma, ma consente alle cose, alle forme di esistere.

La Coscienza è simile allo Spazio ed al Silenzio. Il 
Vuoto, lo Spazio consente alle cose di esistere, ma non 
è una cosa; il Silenzio consente i suoni, ma non è un 
suono. Entrambi si possono definire solo negativa-
mente: il Vuoto come assenza di forme, il Silenzio co-
me assenza di suoni.

Ma questa assenza non è mai totale in natura, almeno 
per quanto riguarda l’esperienza umana, e ci facciamo 
un’ idea del Vuoto, dello Spazio al diradarsi delle forme, 
un’ idea del Silenzio al diradarsi dei suoni. Allo stesso 
modo per riconoscerci come pura Coscienza abbiamo bi-
sogno di ridurre al minimo ogni percezione fisica, emo-
tiva e mentale. E’ difficile, come raggiungere l’idea del 
vuoto. Eppure sostanzialmente non esiste altro. Il vuo-
to è il novantanove,novantanove per cento della realtà. 
Se un atomo fosse grande quanto una capocchia di spillo 
lo spazio vuoto attorno avrebbe le dimensioni  di piazza 
San Pietro. Inoltre lo stesso atomo è in gran parte vuoto. 
Ogni cosa è nata dal Vuoto, è circondata dal Vuoto e ri-
torna nel Vuoto. Ogni suono nasce nel silenzio, è circon-
dato dal silenzio, e muore nel Silenzio. Allo stesso modo 
ogni percezione nasce nella Coscienza, è circondata dalla 
Coscienza, muore nella Coscienza.
Per la fisica moderna non esistono corpi, ma particelle 

che in realtà sono onde, vibrazioni, suoni e questo ci ri-
porta all’identità tra forme e suoni, e tra Vuoto e Silenzio. 
Tutto ciò è stato compreso dai grandi mistici che attra-
verso l’introspezione sono arrivati alle stesse conclu-
sioni dei fisici teorici odierni. Buddha affermava che il 
mondo era vuoto ed il sutra del cuore recita: la forma è il 
vuoto,il vuoto è la forma. Non dobbiamo pensarlo come 
qualcosa, non fa parte della manifestazione, ma è. 
Allo stesso modo la pura Coscienza non fa parte della 
manifestazione, ma è la nostra realtà essenziale. Diven-
tiamo pura coscienza ogni notte nel sonno senza sogni, 
non ricordiamo nulla di questo stato senza forme, ma 
senza di esso si muore in pochi giorni. Nella meditazio-
ne profonda cerchiamo di avvicinarci a questo stato, uno 
stato di pura coscienza senza contenuti, ma mantenendo 
la vigilanza. In questo modo accade qualcosa di nuovo: 
diventiamo consapevoli di essere pura coscienza. La co-
scienza pura diventa autocoscienza, attraverso noi il non 
manifestato conosce se stesso.
Dopo l’esperienza bisogna tenere presente il ricordo di 
quello stato di coscienza nella vita di tutti i giorni e ripe-
tere l’esperienza per rendere quello stato in qualche mo-
do compresente.
A poco a poco prenderemo l’abitudine di riconoscerci 
come l’Essere dietro l’entità pensante, la Quiete al di là 
del rumore della vita dei nostri giorni e la Gioia sempre 
presente al di là  dei dolori, delle preoccupazioni e le 
frustrazioni della nostra personalità. Ricordiamoci che la 
Gioia è lo stato naturale dell’Essere, cioè il nostro stato 
naturale, ma è una condizione che si trova oltre lo stato 
mentale, al di là del pensiero.Una condizione che non 
troviamo solo nella meditazione profonda, ma anche in 
particolari momenti, quando siamo rapiti dalla bellezza, 
quando siamo innamorati, quando accettiamo pienamen-
te la vita,in altre parole quando viviamo intensamente il 
momento presente e siamo uno con la vita. Quando sia-
mo nel presente siamo la vita stessa e siamo come il Ro-
veto di Mosè, siamo ciò che siamo.

“LA COSCIENZA PURA DIVENTA AUTOCOSCIENZA,
ATTRAVERSO NOI IL NON MANIFESTATO CONOSCE SE STESSO”

Sergio Guarino 
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LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE
DI CASTEL DI TUSA                             

Un bel giorno di questi tempi, un angelo di nome Angelo  
si ritrovò a guardare la Terra e ricordandosi di quando era 
un uomo, sentì forte l’impulso di ritornare giù a verifica-
re se qualcosa era cambiato e in che senso.
Parlò,con il pensiero naturalmente, con il suo arcange-
lo, che gli fece notare che non era la prima volte che 
succedevano cose di questo genere, anzi venivano viste 
“dall’alto” con particolare interesse.
Ne avrebbe parlato con chi di dovere.
L’indomani celeste (non sappiamo quanto è lungo), l’ar-
cangelo chiamò Angelo  e gli disse :
“Ho parlato , in alto e nulla osta al tuo viaggio, ma do-
vrai lasciare sulla terra un segno tangibile della tua pre-
senza. Potrai scegliere la località e le tue sembianze 
terrene, te la dovrai cavare con una dotazione di cen-
tomila euro”. Angelo fu molto riconoscente per la op-
portunità che gli veniva data e si mise subito a pensare 
(come sanno fare gli angeli) alla sua missione.
Quando gli fu tutto chiaro disse all’arcangelo: “ Sono 

pronto”. Non ebbe finito di pronunciare queste parole 
che si ritrovò esattamente, come aveva previsto , in Si-
cilia, vicino al mare, con le sembianze di un distinto 
signore di mezza età con cappello di paglia in testa, fa-
scia al collo, giacca di lino bianca su pantaloni blu.
Stava guardando il mare in tempesta quando dalle onde 
spuntò una vecchia imbarcazione di legno di tanti colori, 
piena zeppa di persone di carnagione scura, uomini don-
ne e bambini. Il loro sguardo era atterrito, le facce smun-
te, gli occhi arrossati per la salsedine e per il pianto.
La barca si arenò sulla spiaggia e Angelo vide con sol-
lievo che un gruppo di persone correva loro incontro…
per aiutarli...pensò.
Poi vide che queste persone, in divisa, dopo averli aiu-
tati e coperti, li facevano mettere in fila e di forza salire 
su dei pullman grigio verdi. Alcuni cercavano di fuggire, 
ma venivano ripresi tra un gran vociare. Solo un ragazzo 
riuscì a nascondersi sotto un cartone  e così, quando il 
pullman fu partito, si ritrovò solo sulla spiaggia.
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Angelo lo avvicinò e il ragazzo stanco e avvilito cadde 
in ginocchio davanti a lui.
Angelo lo aiutò ad alzarsi e coprendolo con la sua giacca 
lo portò in una trattoria  lì vicino facendolo rifocillare e 
rasserenare. Camminarono assieme, senza quasi parla-
re, ognuno assorto nei suoi pensieri. Si sedettero su una 
panchina del giardino comunale del paesino che stava-
no attraversando e subito sentirono un gran vociare. Da 
un cantiere uscì correndo un uomo, inseguito da altri due 
che dopo essersi fermati gli gridarono di non farsi più 
vedere. L’uomo era sconvolto e  disperato si andò a se-
dere nella panchina di fronte e tenendosi la testa tra le 
mani iniziò a singhiozzare. Angelo gli si avvicinò e do-
po avergli posato la mano sulla spalla gli chiese se pote-
va essere di aiuto. Era un asiatico che era stato mandato 
via dal cantiere, perché chiedeva di essere assunto rego-
larmente e non di lavorare in nero.Ora erano tre a cam-
minare per la strada del paesino e, se pur nel silenzio, si 
sentivano confortati l’uno dalla presenza dell’altro. 

LA PIRAMIDE “38° PARALLELO” 

L’imponente “Piramide” deve il nome “38° Paralle-
lo” alla sua collocazione su una altura nel territorio 
di Motta d’Affermo (Messina) che guarda il mare e 
le “Isole Eolie” e, sullo sfondo, gli scavi archeologi-
ci dell’antica città di Halaesa. Sullo stesso parallelo, 
nell’altro emisfero, passa il confine tra “Corea del 
Nord” e “Corea del Sud”, quasi a voler riequilibrare 
la tensione conflittuale di un luogo con la sacralità 
dell’Arte.
La “Piramide” ammonisce la coscienza degli uo-
mini. La struttura della Piramide, un tetraedro cavo 
dell’altezza di 30 metri, è stata realizzata con centi-
naia di lastre in acciaio corten: uno speciale mate-
riale che a contatto con l’aria si ossida e assume un 
colore bruno intenso.
Al tramonto i raggi del sole calante accendono di ros-
so l’acciaio bruno e la luce penetra all’interno della 
scultura attraverso un taglio sullo spigolo orientato 
ad Ovest, in direzione della rocca di Cefalù.

Ad un angolo notarono un tizio che dopo aver fermato 
la macchina non sapeva cosa fare, come se fosse in uno 
stato confusionale. I tre si guardarono e Angelo avvici-
nò l’uomo che appena lo vide sorrise come se lo avesse 
riconosciuto. Quest’ultimo aveva perso il suo lavoro, la 
moglie lo aveva lasciato e non aveva dove andare a dor-
mire. I quattro salirono in macchina e si avviarono ver-
so il mare. Li, proprio in riva al mare, c’era uno strano 
albergo e Angelo prese quattro camere. Dopo una not-
te di riposo ed una abbondante colazione i tre uomini 
più Angelo si sentivano veramente meglio ed in grado di 
guardare il futuro con ottimismo. La forza derivava dalla 
solidarietà reciproca e dalla accoglienza di Angelo.
Presero la macchina e salirono sulla collina. Che mera-
viglioso panorama.
Angelo disse: “Dobbiamo fare qualcosa che ispiri spe-
ranza a tutti quelli che la vedono. Abbiamo centomila 
euro e noi stessi”. L’uomo della macchina disse: “La 
perfezione è rappresentata dal tre”

Al crepuscolo la Piramide rende la sua funzione di 
“eremo laico che invita l’Uomo al risveglio della 
Coscienza”. 
L’opera ha un suo movimento interiore e 
“parla”poiché le giunture d’acciaio, rese incande-
scenti dall’esposizione al sole, risuonano quando la 
temperatura del metallo si abbassa, restituendo quel-
le che Presti ama definire“sonorità cosmiche, vibra-
zioni di Conoscenza”
Il centro della Piramide si completa con delle antiche 
pietre ferrose, corrose dal mare prima che le acque si 
ritirassero dall’altura, ritrovate durante gli scavi di 
sbancamento e ricomposte per la realizzazione della 
spirale all’interno dell’opera. In questo modo l’arti-
sta recupera le due forze opposte: l’orizzontalità at-
traverso la spirale - che segna il ciclo vita-morte - e 
la verticalità dell’asse cielo/terra che nascendo dal 
centro della spirale, si ricongiunge al vertice della 
Piramide
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Nei giorni del Solstizio d’estate, in cui le ore di luce 
superano quelle del buio, coloro che partecipano al 
Rito della Piramide scelgono sempre il trionfo della 
luce. Il Rito è un percorso fisico che diventa metafora 
di un percorso spirituale.
 
Dopo aver attraversato il tunnel sotterraneo lungo 
trenta metri, nel buio totale, timorosi di cadere, si ar-
riva nel cuore della Grande Madre Piramide. Quan-
do poi si “ri-esce” il tunnel appare diverso, non più 
buio, ma luminoso e in fondo si vede la luce del sole 
raggiante. È come un venire alla luce, una “ri-nasci-
ta”. Infatti, varcando il pesante portale d’accesso, si 
dà inizio ad un viaggio dentro la propria coscienza.
 
Un’esperienza sensoriale che dalla luce del mondo 
esterno porta alla luce pura, quella dei raggi che, 

IL RITO DELLA LUCE

penetrando attraverso la fessura a ovest della scultu-
ra, illumineranno le anime dei viaggiatori purificate 
dall’ascolto della parola poetica. Il tempo della vi-
sita all’interno della Piramide sarà scandito dall’a-
scolto di una poesia, al termine della quale si uscirà, 
sempre rispettando il silenzio, ritornando dal buio 
del tunnel alla baluginosa luce esterna.
 
Un viaggio luce/buio/luce, morte/rinascita, materia/
spiritualità che è poi il messaggio stesso dell’opera 
del maestro Mauro Staccioli. Una volta fuori dalla 
Piramide, “rigenerato” dal Rito della Luce, il viag-
giatore potrà ammirare dall’altura il paesaggio sot-
tostante che si impone per la sua bellezza universale: 
il mare e le isole Eolie, il vulcano di Stromboli e in 
basso sulla costa gli scavi archeologici dell’antica 
città di Halaesa.

L’asiatico disse: “Il metallo è la materia del futuro”
Il nero preso da ispirazione disse: “La punta della lancia 
rivolta verso l’alto ci collega con le forze del cielo”.
Angelo restò un poco a meditare e poi incominciò a 
camminare in tondo girando attorno ai tre uomini.
Improvvisamente si arrestò e disse: “Bene farò un di-
segno di una strana costruzione, ognuno di voi avrà un 
compito da portare a termine e alla fine decideremo cosa 
sarà di noi”.
Al primo uomo toccò l’acquisto dei materiali, all’asiati-
co spettò la gestione del cantiere e degli operai, al terzo 
uomo la gestione dei mezzi e il pagamento di tutto il ne-
cessario. Angelo stava seduto su un pietrone e sorriden-
do vedeva realizzarsi il progetto.
Ogni sera i quattro si riunivano e commentavano con 
entusiasmo l’andamento dei lavori , ma nessuno osava 
chiedere lo scopo della costruzione e il proprio destino.

Un bel giorno Angelo disse: “Ora tutto e pronto, abbia-
mo realizzato il nostro progetto: sono tre facce come 
il numero tre che è perfezione, la struttura è di acciaio 
speciale che non si corrode con il tempo, la struttura  è 

rivolta verso il cielo con una punta” Abbiamo realizzato 
una piramide.
E’ il simbolo della bellezza, esprime l’equilibrio e la ri-
cerca della verità, è una sintesi perfetta tra immanenza e 
trascendenza.
Essendo stata costruita da persone rifiutate dalla cosid-
detta “società dei consumi” è anche il simbolo del rifiuto 
della sopraffazione e della prepotenza.
I tre principali artefici dell’opera si presero per mano e 
dichiararono che avrebbero girato il mondo per fare ri-
conoscere il messaggio della piramide a tutti quelli, e so-
no tanti, che lo avevano dimenticato.
Angelo a quel punto ritornò in paradiso  e fu contento di 
avere contribuito a riaccendere sulla terra  una fiammel-
la di amore e di avere lasciato un simbolo di pace che 
tutti possiamo vedere guardando la collina sopra Castel 
di Tusa. 

Claudio Monteverde
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IL SACRO MONTE DI VARESE
E IL SACRO MONTE D’ORTA:

LA MENTE E IL CUORE                             

C’è che viaggia con i piedi ed è il mercante.
C’è chi cammina con gli occhi ed è il sapiente.

C’è chi infine avanza con il cuore, pur spostandosi coi piedi,
ed è il pellegrino

In Europa il numero di Sacri Monti, di Calvari, di Via 
Crucis è molto elevato: un censimento effettuato nel 
2001 ha consentito di individuarne 1815 e certamente è 
un numero incompleto.
Per rimanere in Italia, straordinaria è la presenza,  in 
Piemonte e Lombardia, di Sacri Monti prealpini. 
Quelli che sono stati inseriti nel 2003 nel Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO sono nove, due in Lombar-
dia e sette in Piemonte. 
Queste montagne “sacre” hanno la comune caratteristica 
di essere in luoghi di particolare bellezza naturalistica 
e alcuni di essi sorgono su luoghi di culto antecedenti 
e antichissimi  quindi sono ambienti ricchi di fascino e 
molto evocativi.

Il cammino del Sacro Monte nasce dall’idea di pellegri-
naggio sostitutivo, comune a tutte le religioni, che indica 
un percorso più breve e accessibile al pellegrino che non 
può recarsi presso i luoghi di culto originari.
In un periodo in cui diventava difficile e pericoloso 
raggiungere Gerusalemme e il Santo Sepolcro a causa 
dell’espansione della cultura musulmana,  ricreare per-
corsi devozionali in Europa che proponessero visite ai 
luoghi sacri in dimensione ridotta e mantenessero la 
carica emotiva e spirituale del vissuto, quindi la fatica 
dell’ascesa, il gusto della natura circostante e dell’arte, 

la conquista della vetta con il Santuario posto alla fine 
del percorso, fu ritenuta dalla Chiesa  un tentativo di 
recupero dei valori cristiani e una risposta agli attacchi 
della riforma protestante.
I Sacri Monti appaiono tra la fine del XV secolo e l’ini-
zio del XVI e propongono un modello pedagogico della 
fede: essi erano dedicati non solo alla vita o alla passio-
ne di Cristo, ma anche al culto di Maria, dei Santi e del 
Rosario. Fanno parte di un progetto ideale e grandioso e 
visto nel suo insieme forma una specie di baluardo ide-
ale e fisico (anche dal punto di vista della collocazione 
sul territorio) rispetto alle idee del protestantesimo e del 
luteranesimo.  Carlo Borromeo, vescovo di Milano fu il 
principale sostenitore di questo modello, che fu tradotto 
in norme specifiche per quanto riguardava le tipologie e 
gli stili architettonici, anche se ciascun progetto poi se-
guì la sua specificità e particolarità.
Il Sacro Monte del Rosario di Varese sorge su un rilie-
vo di poco più di 800 metri e domina la città sottostan-
te.  Secondo la leggenda, già Sant’Ambrogio aveva qui 
eretto una piccola cappella per celebrare la vittoria sugli 
Ariani, è comunque certo che nel medioevo esisteva un 
centro di accoglienza per i pellegrini che arrivavano da 
ogni dove in cima al monte Orona  (l’attuale Sacro Mon-
te) dove era situato un santuario con una Madonna Ne-
ra. Il culto della Madonna Nera, si sa,  può avere legami 
con l’Oriente o con precedenti  manifestazioni pagane 
che rappresentavano nel volto scuro femminile dee co-
me Iside e Cerere o la Grande Madre.
Il monte Orona quindi rispettava pienamente l’idea se-
condo la quale la proposta di un Sacro Monte dovesse 
collocarsi in un ambiente naturale di rilevante interesse 
paesaggistico, su un’altura dove era preesistente una tra-
dizione secolare di pellegrinaggi e di testimonianze di 
fede.
E’ un Sacro Monte molto ben articolato, sia per la com-
posizione numerica (3 gruppi di 5 cappelle ciascuno, 
l’ultima cappella rappresentata dal Santuario,  così come 
i misteri del Rosario; ogni gruppo introdotto da un arco e 
da una fontana), sia per il progetto architettonico che ac-
compagna visivamente il pellegrino quasi a dargli l’am-
piezza e la continuità del percorso, sia per la simbologia 
che si nasconde tra i fregi, le volte e i particolari delle 
Cappelle. E’ un Sacro Monte da studiare,  colto e sottile.
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Potremmo dire che la Volontà è la qualità che emana il Sa-
cro Monte di Varese.  Infatti è uno tra quelli che sono stati 
realizzati nel tempo più breve, che hanno mantenuto una 
visione unitaria e d’insieme e il cui progetto si è potuto 
portare a compimento quasi interamente rispetto all’idea 
originaria. 
Un’impressione completamente differente invece ci per-
vade quando visitiamo il Sacro Monte d’Orta.
Sempre su un’altura ricoperta di vegetazione su cui si 
ergono le architetture delle cappelle collegate da un per-
corso devozionale che descrive la vita di San Francesco, 
questo posto ha un fascino discreto e ammaliante.  Il bo-
sco circostante è maestoso, piante secolari si susseguono 
in uno spazio molto mosso dove la natura del cammino 
non segue una logica, ma è intima e misteriosa. Le cap-
pelle sono inserite, sembra inizialmente, senza un ordi-
ne, ci si può trovare accanto alla prima con alle spalle 
l’ultima.
Rispetto all’ordine e al rigore del Sacro Monte di Vare-
se, ci si trova d’impatto disorientati.  Anche dal punto di 
vista architettonico abbiamo stili differenti, epoche dif-
ferenti determinate dal lungo periodo di realizzazione. 
E’ un’opera incompiuta, anche se si è cercato di chiude-
re armonicamente anche rispetto agli episodi della vita 
di San Francesco che sono al centro di questo cammino.
E’ come se l’umiltà di Francesco richiedesse non archi 
trionfali o ricchezze, ma qualcosa di meno sfacciato.
L’ambiente del Sacro Monte d’Orta è particolare: il 

percorso è un sali scendi di collinette e avvallamenti, la 
natura ti avvolge, scorci stupendi sul lago sottostante e 
su piccoli borghi. Ci si perde se non si segue l’immagi-
ne con l’indicazione della mano che indica la cappella 
successiva, come un lieve suggerimento “è di qui che 
bisogna andare, abbi fiducia”.

Alla fine non si è stanchi, non si è affaticati, la meta era 
lì a pochi passi dall’inizio del cammino ma non la si ve-
deva quasi, si è pervasi da una completa serenità.
Il Sacro Monte d’Orta mi ricorda le qualità del cuore, 
l’amore, la comprensione, l’accoglienza.
“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le roc-
ce t’insegneranno le cose che nessuno maestro ti dirà.” 
San Bernardo di Clairvaux.
Ai pellegrini che percorreranno la via Sacra del Sa-
cro Monte di Varese o del Sacro Monte d’Orta, buon 
cammino!

Margherita Fiore
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI

SCUOLA DI CONDUZIONE E COUNSELING DI GRUPPO 
6° CORSO TRIENNALE

BANDO DI CONCORSO 

Nel prossimo anno sociale 2014/15 avrà inizio il sesto corso triennale per n. 20 allievi della Scuola di Con-
duzione e Counseling di Gruppo. 
La domanda, redatta secondo il fac-simile riportato in calce, dovrà pervenire entro il 30 giugno 2014 insie-
me con i seguenti documenti (anche in copia fotostatica): a) titolo di studio; b) attestato di completamento 
del corso triennale di autoformazione (o, almeno, del secondo anno, fermo restando l’obbligo del comple-
tamento del corso prima dell’inizio del terzo anno della scuola); c) curriculum vitae professionale e delle 
attività svolte nell’Istituto; d) ricevuta del versamento della quota associativa per l’anno 2014.
L’esame di ammissione si svolgerà a Firenze, presso la sede dell’Istituto, e avrà forma seminariale.
Gli ammessi verseranno la quota d’iscrizione al primo anno in due rate: entro il 31 ottobre 2014 ed entro il 
31 marzo 2015.
Il tirocinio di 80 ore annue dovrà essere svolto, per 64 ore, in corsi ed attività tenuti da uno o più formatori 
e, per 16 ore, da conduttori anche non formatori.
Per essere ammessi agli esami è necessario aver completato il monte ore delle attività previste per ciascun 
anno: (nel 1° anno) seminari h. 52; settimana residenziale h. 37; tirocinio h. 80; supervisione h. 15; lavoro 
psicologico individuale h. 20; altre attività libere documentate h. 20; studio h. 20. In difetto sarà necessario 
ripetere l’intera annualità presentando apposita domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo e ver-
sando la quota d’iscrizione.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni telefonare allo 0332-287762.

Fac-simile di domanda

Al Direttore della Scuola di Conduzione e Counseling di Gruppo
Istituto di Psicosintesi
via S. Domenico n. 16
50133 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a............................................................................., nato/a ……….............................. il..................... 
residente a................................, cap..........., via/piazza......................................... n. ..., tel. ................... fax ...............
e-mail...........................................................................  associato presso il Centro di.....................................
..............
CHIEDE 
di essere ammesso al corso triennale per n. 20 allievi della Scuola di Conduzione e Counseling di Gruppo. A tale sco-
po dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte il regolamento della Scuola approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Istituto di Psicosintesi e le norme di organizzazione dei corsi approvate dal Collegio Docenti.
Comunica che, se sarà ammesso/a e fatta salva l’effettiva disponibilità dei Centri e dei Docenti, intende svolgere il 
tirocinio presso il/i seguente/i Centro/i................................................... e scegliere come supervisore/i il/i seguente/i 
docente/i......................................................................
Allega i seguenti documenti: a) titolo di studio; b) attestato di completamento del corso triennale di autoformazione 
(o, almeno, del secondo anno, fermo restando l’obbligo del completamento del corso prima dell’inizio del terzo anno 
della scuola); c) curriculum vitae professionale e delle attività svolte nell’Istituto; d) ricevuta del versamento della 
quota associativa per l’anno 2014.

Data                                                       Firma
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Soggetto gestore
Annalisa Gemma Gasperi e Patrizia Baron; Centro di Psicosintesi di Bolzano.

Responsabile del progetto
Annalisa Gemma Gasperi, docente di tedesco presso scuole secondarie di secondo grado, councelor e con-
duttore di gruppo ad indirizzo psicosintetico.

Enti e Istituzioni coinvolte
Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei “ di Bolzano                       
First Lego League -Palazzetto dello Sport –Pistoia - 18/01//2014

Localizzazione dell’intervento:
Bolzano

Scopi e finalita’ del progetto
Il progetto, nato per affrontare l’insuccesso scolastico da vivere come “dignità di essere”, nel proprio pro-
cesso di apprendimento e crescita evolutiva, ha trovato trasformazione e ampliamento nell’area di progetto 
“Robotica” e nella partecipazione alla gara nazionale del 18/01/2014 a Pistoia.
Gli obbiettivi proposti nei primi tre incontri della prima fase “Conosci te stesso” si sono basati su:
• osservazione di sé, 
• conoscenza dei compagni, 
• concetto di sostegno, inteso come ricerca di soluzioni comuni, stimolo e non sostituzione al lavoro altrui 
• saper chiedere aiuto
• trovare un aspetto di sé che piace e che dà forza
• allenamento alla concentrazione, alla costanza, al ritmo, all’attenzione, al respiro
• attivazione della passione e della Volontà, 
Il quarto, quinto e sesto incontro hanno messo in luce la necessità di attivare i sei stadi della Volontà con 
maggior cura verso l’aspetto pianificazione e organizzazione.
I ragazzi si sono focalizzati sull’obbiettivo della gara, chiedendosi: “Cosa metto in campo di me e del-
le mie capacità? Cosa osservo di me? Cosa percepisco degli altri? Cosa mi rispecchiano? Mi sento grup-
po?” facendo leva sulla forza della passione come ricerca, creatività, libertà di espressione, sospensione di 
giudizio. 
Il tema proposto dalla gara di robotica della First Lego League Nature’s Fury, ha permesso di lavorare sui 
quattro elementi: 
Terra come funzione sensoriale del corpo: “Sono consapevole dei miei sensi? Come li esercito? Sono stru-
menti utili alla mia crescita interiore? Tengo i piedi per terra? So scaricare l’energia? Come posso allenare 
l’elemento terra dentro di me?” - Esperienze di grounding, di centralità nello spazio, esperienze di contatto 
e respiro.
Acqua come istinto ed emozioni: “Sono capace di riconoscere le mie emozioni? So dare loro un nome? 
Cosa racconta la mia paura e cosa la mia sicurezza?”- Esperienze di concentrazione, di respiro, di silenzio, 
disegno e diario di bordo. 
Fuoco come applicazione della Volontà:“Sono capace di scegliere? Sono capace di decidere? Volontà per 
me è: determinazione, motivazione, direzione, misura, velocità, resistenza, visione ostacolo, osservazio-
ne, strategia, interesse, passione, fatica buona” - Esperienze di meditazione camminata in palestra, ricerca.

PREMIO GIULIANA GASTONE D’AMBROSIO
2013

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO VINCITORE

 TO FAIL…FLOW…FLY... 
(fallire...fluire...volare…)



49

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI

Aria come pensiero e funzione immaginativa “Come lego la mia parte emotiva ad un immagine? Come 
vivo l’atto creativo? Sono capace di comunicarlo? Come mi relaziono al gruppo creativamente parlando? 
E quali qualità metto in campo?”-Esperienza della quattro direzioni, associazione ai colori, creazione del 
logo comune.
Ciascun ragazzo ha scelto il proprio elemento e ne ha tracciato linee per la creazione del proprio logo.
Il passaggio successivo “ Possiedi te stesso”è stato quello di condurli nell’identificazione con l’elemento 
“Se io fossi Fuoco... Terra … Acqua… Aria.”, libera interpretazione della poesia di Cecco Angiolieri e del-
la canzone di De Andrè. Il “Se io fossi” ha permesso di individuare nei ragazzi un punto funzionale di sin-
tesi: “come mi percepisco e dove sono arrivato?”
Affinché l’elemento naturale scelto si radicasse interiormente, è stato distribuito un questionario con l’ob-
biettivo di mostrarne il valore simbolico.

A questo punto uno dei ragazzi definisce l’autostima con un acrostico che riporto di seguito : 
 Autonomo
     Unico
        Tenace
          Osservazione
             Sincerità con sé
                Tempo
                   Immaginazione
                     Motivazione
                        Audacia

Negli ultimi incontri della prima fase, si è affrontato inoltre il tema dell’ostacolo, della stanchezza e della 
frustrazione attraverso la percezione di sé e dell’ambiente circostante.
Utili nell’identificazione dell’ostacolo sono stati aforismi scelti di Einstein, che hanno permesso, grazie al-
la condivisone e alle esperienze guidate, di mettere in luce la crisi come momento di crescita e di opportu-
nità. Quali strategie allora?
Con esperienze corporee di contatto, con l’utilizzo di tutti i sensi e l’allenamento spazio-temporale, i ra-
gazzi hanno percepito che la concentrazione è, sì focalizzazione verso l’obbiettivo, ma anche gioco, diver-
timento con-tatto, collaborazione, cooperazione.
L’ultimo passaggio dal “possiedi te stesso” al “trasforma te stesso” si è evidenziato nella creazione del logo 
di gruppo e nella pianificazione di tutto il materiale richiesto dal bando di concorso del First Lego League.

Obbiettivi del progetto
Attraverso la conoscenza del proprio emozionale sono state fornite strategie di consapevolezza in modo da 
affrontare l’imprevisto, la propria autostima e la presenza nel momento della competizione.

Risultati
Per quanto riguarda la partecipazione alla competizione della First Lego League si sono ottenuti risultati 
esemplari. Per quanto riguarda l’aspetto evolutivo sia individuale che di gruppo, i ragazzi hanno dimostra-
to di trovare strategie proprie e creative nell’accogliere l’ostacolo  e di provarsi in situazioni reali esterne 
all’ambito scolastico. Inoltre è stata potenziata la capacità di autonomia e autogestione anche in ambito 
scolastico.
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Contenuti tecnici 
Metodologia
Sono stati usati diversi spazi dell’Istituto (sala riunioni, palestra, classe, aula multimediale) in mo-
do da allenare i ragazzi alla varietà di luoghi e metodi. A tale proposito sono state proposte diver-
se esperienze, in cerchio, in plenaria, a gruppo di due, tre, otto, alternate a momenti di riflessione 
individuale (questionari, laboratorio di scrittura, ricerca immagini, elaborazione di un proprio lo-
go, fotografie), condivisioni, visualizzazioni ed esercizi di rilassamento, riconoscimento e con-
tatto dei quattro elementi interiori (terra, acqua, fuoco, aria), potenziamento energia, tecniche di 
rilassamento ed equilibramento. Interessante è stata l’applicazione della tecnica degli opposti per 
il riconoscimento e l’accettazione delle proprie parti emotive nonché dell’individuazione di una 
subpersonalità da rendere funzionale al processo evolutivo. L’individuazione dell’ostacolo ha per-
messo di avvicinarsi alla Volontà e di aprirsi alla Creatività. La Stella delle Funzioni è stata in-
trodotta in modo esperienziale e approfondita nella sua funzione immaginativa in stretto rapporto 
alla Volontà. Attraverso l’elaborazione loghi individuali creati dai ragazzi si è arrivati alla sintesi 
di un logo unico, espressione delle diverse forze e caratteristiche.    
Strumenti di lavoro
Computer e programmi grafici, cartoncini, colori, cartoline, immagini artistiche, aforismi, power- 
point, alcuni brani letterari, poesie.

Durata complessiva dell’intervento e fasi di lavoro 
Durata effettiva: 60 ore
Fase formazione gruppo, interazione, sviluppo intuizione volontà: 40 ore
Fase preparazione relazione e allenamento alla gara: 20 ore
Numero degli incontri: 21
Durata degli incontri: 2 ore nella fase psicosintetica, variabili dalle 2 alle 6 nella fase di prepara-
zione alla gara.

Profilo degli operatori richiesti
Preofessoressa Annalisa Gemma Gasperi ha partecipato in qualità di conduttore e counsellor di 
gruppo; Professoressa Patrizia Baron come docente di classe e referente all’interno dell’Istituto 
nonché collaboratrice del Centro di Psicosintesi di Bolzano; Professoressa Cristina Macola come 
coordinatore di classe e responsabile dell’area di progetto First Lego League; Architetto Irene Oss 
Emer ha partecipato in qualità di osservatore e collaboratore avendo ella stessa concluso il percor-
so di autoformazione in Psicosintesi ed essendo tutt’ora attiva all’interno del Centro di Psicosintesi 
di Bolzano e collaboratore della parte grafica.

Tipologia di intervento
Il progetto è stato avviato in una classe seconda composta da 16 alunni di età compresa tra i 15 e 
17 anni di varie nazionalità e in presenza di due alunni con difficoltà di apprendimento.

Strumenti e indicatori per il monitoraggio
Attività di brainstorming, questionari, lavoro in cerchio, condivisioni, esperienze corporee, stesu-
ra di un diario di bordo, breve laboratorio di scrittura e elaborazioni grafiche, fotografie, colloqui 
individuali e di gruppo.
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SEMINARIO - VACANZA   
condotto dal  dott. daniele de paolis 

 
dal 2  al  6  agosto  2014 

presso Grand Hotel Vallombrosa , Saltino (FI)  
 

 “ARTE DI VIVERE E VIVERE COME ARTE” 
 
       La dimensione transpersonale è qui e ora, sempre: non in un luogo particolare, né in un futuro. E’ un po’ 
come la bellezza che non sta nelle cose ma nel modo di vederle. Entrare in questa dimensione nella vita di 
tutti i giorni richiede lo sviluppo di un atteggiamento appropriato, di uno “stile di vita” in virtù del quale 
qualunque luogo e qualunque tempo stiamo vivendo diventano luoghi e tempi dell’anima, conferendo alle 
nostre esperienze intensità, profondità, stupore e poesia. 
       Nel corso del seminario verranno proposte diverse tecniche ed esercizi, sia della specifica tradizione 
psicosintetica che di approcci affini.  Il lavoro di gruppo si avvarrà dell’opportunità fornita dal luogo di fare 
esperienze come la “camminata di attenzione”, il “circuito meditativo delle cappelle” sparse nel bosco e 
incontri con l’arte sacra e la bellezza architettonica dell’antica abbazia di Vallombrosa. 
       I partecipanti sono chiamati a ruoli attivi e ad allenarsi nell’arte dell’ Haiku e del Mandala. Non 
mancheranno momenti di  otium,  vacanza e  giochi in gruppo. 
 

 

                                                                                                                              Abbazia di Vallombrosa 
 

                            L’ospitalità prevede quattro giorni in pensione completa 
 (dalla cena del 2 al pranzo del 6 agosto) 

 
Per raggiungere l’Hotel in auto uscire al casello Incisa-Reggello dell’A1 e seguire le 

indicazioni per Saltino (metri 1000 s.l.m.).   Collegamenti in pullman da Firenze 
 
 

LE ISCRIZIONI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 20 GIUGNO 2014 
 

Info:  daniele.depaolis@tiscali.it       cell. 3383979206 



52

17 MAGGIO 2014 ore 9,30-17,00 

9,30  ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI 

10,00  Saluti del PreSidente SiPt, del PreSidente dell’iStituto di PSicoSinteSi  

E DEL DIRETTORE DEL CENTRO  

 PRESENTAZIONE DEI LAVORI  

1° SESSIONE - TAVOLA ROTONDA: 

“la PSicologia dell’età evolutiva nella viSione PSicoSintetica”  

 MODERATORE GIUDITTA GRECO  

RELAZIONI 

10,30  VIRGILIO NICCOLAI 

10,50  MASSIMO ROSSELLI 

11,10  PIERO FERRUCCI  

11,30  ELENA  MORBIDELLI 

11,50  PAUSA  

12,10  CARLA CASINI 

12,30  FRANCESCO ZARRO 

12,50  ANDREA BOCCONI 

13,15  PAUSA BUFFET 

14,15  – MEDITAZIONE MUSICALE 

2° SESSIONE “linee di ricerca e Progetti” MODERATORE ELENA MORBIDELLI 

 14,30  PROF.SSA FRANCA TANI  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTÀ DI 
PSICOLOGIA  

 15,00  “il gruPPo di PSicoteraPia dell’età evolutiva”  

15,30 “teStimonianze, ricordi e rifleSSioni”  

INTERVENTI LIBERI 

17,00  CONCLUSIONI 

“Un sabato con Daniela Ducci e la 
Psicosintesi dell’età evolutiva:                             

 passione, studio e testimonianze” 

 
 ISTITUTO DI PSICOSINTESI 

   

CENTRO DI PSICOSINTESI 
DI  FIRENZE 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
S.I.P.T.  

(Società Italiana Psicosintesi 
Terapeutica ) 

 

 

 

Per informazioni e 
iscrizioni: 

La segreteria è aperta 
tutti i lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 18.30 
alle 20.00 

Via San Domenico 16, 
50133 Firenze  

tel. e fax 055/574667 

email: 
firenze@psicosintesi.it 
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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 mi-
glior modo per alimentare un vero silenzio interiore” – fa notare il monaco 
trappista Thomas Merton – “ è osservare 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 mondo per 
proteggere chi vi vive o lavora, in altri ancora il silenzio è segno del ri-
spetto per il luogo e per chi vi dimora, nonché condizione 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 co-
me fantasma della morte. E ancora il silenzio può essere la maschera del 
nulla, l’araldo della paura, il codice della sofferenza, il risultato di sopraf-
fazione 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 natura ci impone per 
necessità biologica, quando le sovrapposizioni culturali della società non 
tracimeranno per puro consumismo, generando rumore molesto, indeside-
rato e sovrabbondante rispetto al normale convivere, allora il principio di 
silenzio ci permetterà di concepire diversi atteggiamenti a sostegno della 
legge, come una regola media di vita, dalla semplice parsimonia delle pa-
role espresse nel rapporto civile alle più elaborate teorie da affiancare al 
senso di privazione che le soluzioni militari hanno rappresentato nel tem-
po, perché con Gandhi si può dire che ‘il silenzio dilata lo spazio di tempo 
della nostra vita”

PER UNA STORIA DEL SILENZIO   
Cingolani, Sergio 
Mursia, 2012

A volte libri apparentemente “leggeri” o, come questo, apparentemente de-
stinato agli appassionati dello sport, possono rivelarsi piccoli gioielli. Così 
è per il lungo racconto autobiografico dell’autore, campione olimpionico 
a Londra 2012 per la carabina, che con profondità, intensità e una buona 
dose di coraggio mette a nudo la sua formazione sportiva e la sua anima. 
Proprio così, la sua anima. Perché Niccolò, il “predestinato”, si trova ben 
presto a lottare contro un avversario ben più agguerrito di quelli che accan-
to a lui in gara cercano di strappare una medaglia alla sorte. L’avversario è 
la paura, la paura di sbagliare, di perdere, di deludere le aspettative. 
E per vincere la paura, per ritrovare il senso di ciò che si fa e si è, è sta-
to necessario un viaggio fuori di sé, negli Stati Uniti, e un viaggio dentro 
di sé, nei meandri dell’interiorità, alla ricerca di quei significati che pian 
piano hanno preso la forma del “colpo perfetto”. Non si tratta soltanto di 
raggiungere la perfezione nella tecnica e nella concentrazione: il “colpo 
perfetto” è saper “stare” nel presente, nel momento, nell’essere. 
Si tratta di trasformare l’atleta, troppo spesso vincolato dai risultati e dal-
le aspettative, non solo e non tanto in un campione, ma in un uomo felice, 
capace di “essere” il meglio di sé, al di là di ogni prestazione sportiva, a 
prescindere da gare, vittorie, sconfitte e medaglie.
E se la lettura di questa storia limpida e coinvolgente vi ha interessato po-
tete ben rileggere, o leggere per la prima volta, un altro libro – gioiello, di 
cui si parla nel testo di Campriani, cioè Lo zen e il tiro con l’arco scritto 
nel 1948 dal professore di filosofia Eugen Herrigel dopo vent’anni passati 
in Giappone studiando lo Zen. Da lì potremmo infilare, come in una colla-
na, altre gemme letterarie, sempre sulla stessa lunghezza d’onda: Lo zen e 
l’arte di disporre i fiori scritto dalla moglie di Herrigel, Gusty, oppure Lo 
zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, romanzo-saggio scritto 
nel 1974 da  Robert M. Pirsig. Insomma un vero podio di letture vincenti.

RICORDATI DI DIMENTICARE LA PAURA
Campriani, Niccolò
Mondadori, 2013

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI
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Still life indica, nella pittura e nella fotografia, “natura 
morta”, ossia la raffigurazione di oggetti inanimati. Ma 
noi sappiamo che dietro le grandi Nature Morte c’è l’or-
dine delle cose, c’è l’essenza della vita stessa.

Il protagonista di questo grande film sembra “inanima-
to” come il titolo: un uomo tranquillo e ordinato fino 
all’eccesso, che conduce una vita solitaria, scandita dal-
le abitudini.

E’ un funzionario comunale dedicato alla ricerca dei pa-
renti di persone morte in solitudine. Diligente e sensibi-
le, John studia le biografie dei suoi clienti, scrive discorsi 
celebrativi, seleziona la musica appropriata all’orienta-
mento religioso del defunto, presenzia ai funerali e rac-
coglie le fotografie di uomini e donne che non hanno più 
nessuno che li pianga e ricordi. Anche lui è un uomo so-
lo, i morti diventano i suoi amici.
A volte, l’anonimo impiegato riesce anche a far sì che le 
persone, che facevano parte dell’esistenza del defunto, 
si riconcilino con il proprio passato, con la perdita, con 
i sentimenti e, magari, le ferite, che quel rapporto ave-
va suscitato e che invece esse avevano cercato per anni 
di rimuovere, cancellando la persona dalla propria espe-
rienza di vita. 

Il soggetto di questo film è molto particolare, la lentezza 
narrativa che ricorda un film orientale riesce comunque 

STILL LIFE   

Umberto Pasolini
Anno 2013
Italia

a catturare l’attenzione e rendere la pellicola poetica e 
incisiva.

Ameremo subito questo personaggio e la cura, il rispetto 
e l’amore che lui ha nei confronti di queste vite e morti 
solitarie. E’ un film meditativo, dove non è la storia che 
ci deve incuriosire ma piuttosto dove è importante co-
gliere in noi l’esperienza di questa visione che cosa ha 
mosso.

Tra i commenti letti, ne cito uno che mi ha colpito: Still 
Life è un’opera importante che respira cinema dall’ini-
zio alla fine.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE

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

A volte ci si ferma ed è tutto chiaro. È un momento di grazia nel quale ci sentiamo 
perfettamente allineati e consapevoli. Sappiamo che presto i nostri pensieri ci invaderanno 
nuovamente e quella nebbia sottile ci pervaderà, ma sappiamo anche che ricorderemo quel 

momento della nostra vita come una foto impressa indelebilmente dentro di noi.
È stato un momento come tanti altri ma qualcosa è successo: eravamo presenti, tutti i nostri 

sensi erano vivi e attenti e la nostra percezione andava al di là del presente.
Questo dipinto potrebbe evocare tante qualità:  la serenità, il riposo, l’armonia…

ma il piccolo cane sta guardando qualcosa e la sua attenzione emana
un senso di profonda presenza.

Jean Baptiste Chardin, Il bicchiere d’argento 1768 
Museo del Louvre ParigiMary Cassat - Lydia Seated in the Garden with a Dog - 1880
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Esiste l’anima? Se esiste, qual è la sua natura? Qual è la 
sua origine, la sua mèta, quali le sue caratteristiche? Può 
esistere una scienza dell’anima?
È possibile rinvenire, pur nella varietà delle moltepli-
ci testimonianze, aspetti strutturali comuni a tutte le 
esperienze dell’anima descritte da chi ritiene di averle 
vissute? 
Sulla scia dell’ottica della Psicosintesi, l’Autore si pro-
pone di evidenziare e mettere a fuoco gli aspetti fonda-
mentali dell’esperienza centrale della vita umana: quella 
della nostra identità autentica e profonda, della vera es-
senza, che Assagioli, Jung ed altri studiosi indicano con 
i termini “Sé” o “anima”.
 
Vengono descritti, in questo libro, gli aspetti dinamici, 
strutturali, funzionali, evolutivi e sensoriali di tale espe-
rienza. Ci si sofferma anche sugli aspetti espressivi e co-
municativi: la voce dell’anima viene ricevuta e avvertita 
dall’essere umano come un suono di richiamo, una vi-
brazione di coscienza e di sentimento, una parola d’a-
more che ci attrae e ci invita a sé (“chiamata”).
Infine si dà rilievo al fatto che l’anima non è il vissu-
to di un qualcosa situato in spazi lontani, trans-umani 
e trascendenti, ma un’esperienza semplice, rinvenibi-
le nel quotidiano, immanente nella condizione esisten-
ziale: il dispiegarsi pieno e totale della stessa umanità 
dell’uomo.  

LIBRI
IN VETRINA

NEL CUORE DELL’UOMO
Scritti sull’anima
Alberto Alberti
Ed. L’UOMO, Firenze 2014

LA NUOVA VOLONTÀ
Piero Ferrucci
Ed. Astrolabio 2014

A differenza di pensieri ed emozioni, che possono esse-
re antichi e radicati, la volontà nasce ogni volta nuova. 
Usarla ci riconduce al qui e ora, al centro di noi stessi. 
La volontà descritta in questo libro è nuova anche per-
ché si differenzia radicalmente dal concetto antico della 
volontà come atteggiamento forzoso e autoritario. Qui la 
volontà è descritta nella prospettiva della psicosintesi di 
Roberto Assagioli, che per primo la riportò al centro del-
la psicologia. Fino a pochi anni fa di volontà si parlava 
poco in campo scientifico. Ora è spesso oggetto di ricer-
ca, magari chiamata con un altro nome: autoregolazione, 
resilienza, funzione esecutiva, efficacia, autonomia. Non 
stupisce che della volontà e dei suoi molti aspetti si par-
li in vari ambiti: è alla base delle nostre scelte, e, più di 
ogni altra funzione psichica, rappresenta ciò che noi sia-
mo e ciò che vogliamo diventare. Un deficit di volontà 
può produrre disagi, squilibri e patologie. Può portare a 
un senso di scoraggiamento e inferiorità, a un’insicurez-
za cronica, a un’inconcludenza e a una frammentazione 
che minano la nostra esistenza. Ma il rimedio c’è. La vo-
lontà può essere sviluppata, e questo libro mostra alcu-
ne delle maniere in cui ciò è possibile, fornendo anche 
esempi e tecniche per facilitare questo compito.
Una volontà integra ed efficace può diventare la base di 
un nuovo inizio nella vita di ognuno, può
aiutarci nei nostri progetti e nei nostri rapporti, e anche 
essere utile a chi percorre un cammino spirituale.
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OLTRE il mito
della CERTEZZA
l’Uomo e la Scienza

XXVIII CONVEGNO NAZIONALE
25 - 27 aprile 2014 PORTONOVO (AN)

ISTITUTO di PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli

ISTITUTO di PSICOSINTESI
Fondato da Roberto Assagioli

OLTRE il mito
della CERTEZZA
l’Uomo e la Scienza

Domenica 27 Aprile  MATTINA

ore 09.00-11.00 Gruppi di riflessione
 OLTRE LE MIE CERTEZZE

ore 11.00 break

ore 11.30-13.00 CONDIVISIONE in plenaria e SALUTI

 

www.psicosintesi.it
istituto@psicosintesi.it

www.psicosintesi.it.ancona
ancona@psicosintesi.it

       Centro Psicosintesi Ancona

REGIONE
MARCHE

COMUNE
DI ANCONA

POMERIGGIO
ore 15.00-17,30 POST CONFERENCE

ANCONA CON GLI OCCHI
DI ROBERTO ASSAGIOLI
Nel 1915 il fondatore della psicosintesi
visse ad Ancona, comandato come vice-direttore
del centro neurologico dell’ospedale militare.
Insieme passeggeremo per le vie in cui
i suoi occhi avranno verosimilmente colto
la BELLEZZA e l’ARMONIA della nostra città. Fo

to
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Venerdì 25 Aprile 
Ore 15.00                    
Ore 15.30 - 16.00      
Ore 16.00 - 16.30      
Ore 16.30 - 17.00     
Ore 17.00 - 17.30      
Ore 17.30 - 18.00       
Ore 18.00 - 18.30      
Ore 18.30 - 19.00      
Ore 20.00                    
Ore 21.30                    

Sabato 26 Aprile  - Conferenze
Ore 09.30 - 9.50      
Ore 09.50 - 10.10    
Ore 10.10 - 10.30   
Ore 10.30 - 10.50  
Ore 10.50 - 11.20
Ore 11.20 - 11.40  
Ore 11.40 - 12.00
Ore 12.00 - 12.20  
Ore 12.20 - 12.40

Sabato 26 Aprile  - Workshop
Ore 09.30 - 11.30
Ore 09.30 - 11.00
Ore 09.30 - 11.00
Ore 09.30 - 11.00  
Ore 11.00 - 11.15
Ore 11.15 - 12.45  
Ore 11.15 - 12.45
Ore 11.15 - 12.45  
Ore 11.15 - 12.45     
Ore 13.00    

Sabato 26 Aprile – pomeriggio
Ore 15.00 - 17.00 

Ore 17.00 - 17.30
Ore 17.30 - 18.30   
Ore 19.00 - 20.00  
Ore 20.30        

Domenica 27 Aprile
Ore 09.00 - 11.00  
Ore 11.00 - 11.30  
Ore 11.30 - 13.00  

Pomeriggio Post Conference
Ore 15.00 - 17.30   

 
Saluti e introduzione al Convegno
Vito D’Ambrosio: Certezza o certezze? Un dialogo possibile
 Daniele De Paolis: Vivere col mistero
Alberto Alberti: Esiste una scienza dell’anima?
break 
Massimo Rosselli: Le delicate certezze dell’anima tra verità e vulnerabilità
Gianni Dattilo: La psicoterapia tra scienza e arte
Piero Ferrucci: Psicosintesi e scienza di fronte all’enigma della volontà
cena
evento dopo cena

 
Carla Fani: La Psicoenergetica e l’anima dei popoli
Fulvio Leoni: Oltre il mito della certezza… c’è la psicosintesi
Luce Ramorino: Dalla prigione della mente alla libertà del cuore
Anna manfredi: I campi morfogenetici -La misteriosa rete che forma ed informa gli esseri
Maurizio Re: Coscienza quantica
break
Annalisa Gasperi: Adolescenti tra coscienza e robotica - Nuova via di evoluzione umana
Luciana De Marco: La scienza mito o certezza?
Piermaria Bonacina: Noi e l’oscuro abbraccio del tempo

 
Stefano Pelli: Scegliere e cambiare - Chi sono i nuovi eroi?
Antonia Dallapè: Imprevisto, inatteso, impermanente… Oltre le nostre certezze quotidiane
Vittorio Viglienghi : So sbagliare da solo - Come perdersi per potersi ritrovare
Lucia Albanesi: Chi l’avrebbe mai detto! Laboratorio di bio-psicosintesi
break
Mara Chinatti: Chi sono io? Oltre il mito della certezza
Erica Agresti e Andrea Bonacchi: Oltre la certezza - Il silenzio
Petra Nocelli Guggisberg: Vivere con anima… in questi tempi incerto 
Laura Maninchedda: Colori del tempo atmosfere dell’animo - Gioco psicologico di consapevolezza   
pranzo

 
Tavola rotonda – Coordina: Vito D’Ambrosio
Maurizio Stupiggia Direttore Scuola Italiana Biosistemica
Franco Rustichelli Docente Scienze Fisiche UNIVPM
Fabrizio Conti Docente Fisiologia Umana UNIVPM
Enzo Liguori Direttore Centro Psicosintesi Milano
break
Dibattito finale
Assemblea dei Soci
Cena Sociale

 
Gruppi di riflessione: Oltre le mie certezze
break
Condivisione in plenaria e saluti

 
“Ancona con gli occhi di Roberto Assagioli”
Insieme passeggeremo per le vie in cui i suoi occhi avranno verosimilmente colto la Bellezza e 
l’Armonia della nostra città. 
Nel 1915 il fondatore della Psicosintesi visse ad Ancona, comandato come vice-direttore del 
Centro Neurologico dell’Ospedale Militare. 


