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Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

In questo periodo di fermento, anche grazie all’evento 
mondiale dell’ Expo 2015 a Milano, si animano molti dibattiti 
e ricerche sulle modalità per nutrire la nostra coscienza.
La lezione, proposta in questo numero, tenuta da Roberto 
Assagioli nel 1933, dal titolo “La Psicosintesi spirituale”, è 
di attualità ed invita alla discriminazione, alla vigilanza e alla 
volontà: qualità con cui nutrire le facoltà spirituali.
Parimenti gli altri articoli come quello di Bartoli, Bonacina, 
Ferro, Fiore, Guarino, La Sala Batà, Monteverde, Morbidelli, 
Ramorino, Verzicco, letti dal punto di vista nutrimento, 
ci aiutano ad imparare a sostenere, alimentare, educare 
e sviluppare il nostro organismo bio-psico-spirituale con 
l’integrazione.
Sfogliando la rivista, troverete anche spunti per incontri di 
gruppo, di lettura o di ascolto.
Voglio inoltre sottolineare che la lettera di Fulvio Leoni, 
pubblicata l’ottobre scorso, ha favorito ed incentivato 
discussioni e tavole rotonde sia per focalizzare la lettura 
delle radici della Psicosintesi sia per prepararci al 
Congresso Internazionale 2016 ai Giardini di Naxos da titolo 
“Psicosintesi per il futuro”

E non da ultimo vi segnalo che con questo numero 
“Psicosintesi” ha raggiunto il traguardo del 30° anno di 
pubblicazione. Grazie.          

Buona lettura dunque…

30°
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Appunti non riveduti - Anno 1933

Domenica scorsa abbiamo esposto il metodo più diretto 
e più alto per risvegliare le energie psichiche superco-
scienti e venire in contatto col nostro Io spirituale.
Ma tale metodo non è facile ad usare e può dar luogo a 
disturbi e talvolta riuscire persino pericoloso. È opportu-
no quindi renderci ben conto di quali siano gli inconve-
nienti che può produrre e come si possa evitarli. Inoltre 
esporremo altri metodi più indiretti, ma di attuazione 
più facile, e vedremo quali siano i più adatti ai vari tipi 
psicologici.
Il pericolo principale del metodo del “silenzio” che ab-
biamo esposto, è quello di lasciarsi andare ad uno sta-
to di passività in cui si risvegliano sensibilità psichiche 
di carattere medianico, o irrompono elementi dell’in-
conscio i quali possono sopraffare la nostra personalità 
cosciente.
La questione della medianità è assai complessa e ancora 
in parte oscura; ma agli scopi che mi sono proposto ba-
sterà accennare ad un aspetto generale, eppur spesso tra-
scurato, della questione.
Quando si parla di medianità si pensa subito ai grandi 
medium per mezzo dei quali avvengono fenomeni stra-
ordinari e si solleva subito il dibattuto problema della 
comunicazione coi trapassati; ma questi sono casi d’ec-
cezione. Vi è invece un aspetto meno appariscente della 
questione, ma che riguarda tatti noi: molti fatti induco-
no ad ammettere che le straordinarie facoltà paranormali 
dei medium siano l’esagerazione di facoltà e sensibilità 
esistenti in misura più o meno piccola in ciascuno di noi; 
che, cioè, fra tutti gli uomini avvengano abitualmente 
degli scambi psichici all’infuori dei rapporti che si sta-
biliscono per la via ordinaria dei sensi. Questi scambi si 
svolgono fra il nostro inconscio e quello altrui e, in ge-
nerale, fra esso e le innumerevoli forze, influenze e vi-
brazioni psichiche alla cui azione siamo esposti vivendo 
fra gli uomini.
Orbene, il mettersi in uno stato di passività e ricettivi-
tà tende a favorire lo sviluppo di quelle sensibilità psi-
chiche. Ma questo fatto è, per varie ragioni, tutt’altro 
che desiderabile: l’aprirsi senza sapiente discriminazio-
ne e vigilanza alle influenze psichiche che cercano di 
penetrare in noi, sarebbe come lasciare aperta la porta 

della nostra casa a chiunque volesse entrarvi. È facile 
immaginare come possano insinuarsi facilmente ospiti 
assai poco desiderabili. Soprattutto ora che l’umanità è 
agitata, preoccupata, piena di dubbi, di ansietà; spesso 
delusa, inasprita, ribelle, non è certo il caso di lasciarsi 
penetrare da quelle emozioni e passioni che, per il gran 
numero di coloro che le trasmettono, costituiscono delle 
correnti psichiche forti e impetuose.
Ma anche a parte la natura di queste influenze psichi-
che, non è certo opportuno che, mentre siamo occupati 
nell’opera tutt’altro che facile di comporre in armonia i 
molteplici, disparati e contrastanti elementi che sono già 
presenti in noi, noi rendiamo più complicata e difficile 
quest’opera lasciando penetrare in noi altri elementi che, 
se anche non cattivi di per sé, vengono ad aumentare la 
complessità e il disordine.
Non lasciamoci dunque allettare dal fascino dell’igno-
to, spingere dalla naturale curiosità suscitata da quei fe-
nomeni; lasciamo per ora che essi vengano indagati da 
coloro che li studiano in modo serio e scientifico pren-
dendo per sé e per gli altri le necessarie precauzioni, e 
correndo consapevolmente i rischi di quegli esperimenti. 
Si possono studiare pure con interesse e simpatia i reso-
conti di quelle indagini coraggiose e trarre profitto dai 
loro risultati, senza addentrarsi impreparati in quelle re-
gioni malnote e infide.
Occorre perciò, ripeto, fare gli esercizi di “Silenzio” e di 
risveglio delle facoltà spirituali, mantenendo sempre una 
vigilanza assai attenta e una volontà pronta. Se ci accor-
giamo che un senso di torpore e di sonnolenza incomin-
cia ad invaderci o se sorgono in noi sensazioni insolite o 
impressioni strane, dobbiamo interrompere risolutamen-
te l’esercizio e, se quei fatti si ripetono in altri tentativi, 
è bene sospenderli almeno temporaneamente.
Vi sono altri metodi per sviluppare le facoltà superiori e 
favorire la psicosintesi, nei quali si fa uso attivo delle fa-
coltà psichiche normali e che quindi non presentano gli 
inconvenienti del metodo del silenzio.
Fra tali metodi, i seguenti sono i più adatti ed efficaci: 

Evocazione interna di un “modello ideale” 

Questo può essere di due specie:
a) Immaginare noi stessi giunti alla psicosintesi più piena 
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e perfetta che sappiamo concepire. Anche qui si incomin-
cia mettendosi in uno stato di riposo fisico e di calma 
mentale ed emotiva, ma poi si usa attivamente l’immagi-
nazione. Si cerca di “vedersi” nel modo più vivo e con-
creto possibile, così come vorremmo essere. Dobbiamo 
immaginare in modo netto la nuova espressione della 
nostra fisionomia, il nostro modo di camminare, di com-
portarci, di parlare; i nuovi sentimenti e i nuovi pensie-
ri risvegliati in noi, la nuova volontà che ci anima, la 
bellezza della nostra anima armoniosa e unificata. Ogni 
volta che riusciamo a fare questo anche per pochi istanti, 
un cambiamento reale è avvenuto in noi, ci siamo avvi-
cinati di qualche passo alla meta, e le ulteriori ripetizioni 
dell’esercizio interno divengono via via più facili. 
“L’energia segue il pensiero” il pensiero è creativo. Si 
noti bene che con ciò non si tratta di illudersi, di “imma-
ginarsi” di essere già quello a cui aspiriamo; anzi, quan-
to più netto è il modello ideale da noi foggiato, tanto più 
chiaro ci apparirà il divario fra esso e ciò che siamo ora. 
Inoltre l’esercizio va completato col tentare risoluta-
mente di esprimere nella vita, almeno in qualche misura, 
le doti e le virtù superiori evocate con l’immaginazione. 
Alla fine dell’esercizio interiore cerchiamo di far subito 
qualcosa in modo diverso dal solito, di mantenere in noi, 
per così dire, un eco e un profumo di ciò che abbiamo 
provato di bello e di alto.

b)  Evocare l’immagine di qualche figura storica o miti-
ca possedente le qualità superiori che vorremmo svilup-
pare in noi. Il metodo da usare è lo stesso, ma in questo 
caso possiamo valerci dell’aiuto di immagini esterne (ri-
tratti), del ricordo di episodi reali o simbolici, di atti, di 
parole del personaggio scelto come modello ideale e poi 
imitarlo il più possibile, nella vita.

Il primo metodo riesce più facile ai tipi introvertiti la cui 
attenzione e il cui interesse si svolgono di preferenza su 
loro stessi; mentre il secondo è più adatto per gli estro-
vertiti, per i quali riesce più facile appoggiarsi ad un og-
getto esterno. Affinché tali “evocazioni” siano efficaci, 
occorre però che esse non vengano fatte in modo freddo, 
quasi meccanico, ma siano pervase di “calore”, di sen-
timento. Questo ci porta a parlare della funzione delle 
emozioni e dei sentimenti nella psicosintesi.

Si può dire che non di rado il dolore dà la prima spinta 
all’opera di psicosintesi.
Il dolore, soprattutto morale, ci richiama, spesso rude-
mente, dalla dispersione e dall’attivismo della vita or-
dinaria, ad una considerazione di noi stessi, della nostra 
vita interna; esso ci pone problemi, ci dà assilli che ci 
obbligano a riflettere, a conoscerci; mette a nudo contra-
sti di forze, conflitti, e ci fa così riconoscere la necessità 
di comporli, di risolverli; ci obbliga insomma ad intra-
prendere la psicosintesi.
Ma se i richiami, le scosse, l’assillo del dolore sono ini-
zialmente benefici, le emozioni deprimenti, le paure, lo 
scoraggiamento, il senso di inferiorità, l’invidia, la gelo-
sia, la sfiducia sono disgregatrici e quindi direttamente 
contrarie alla sintesi interna.
Invece le emozioni e i sentimenti dinamogeni: speran-
za, fiducia, fervore, gioia, devozione, ammirazione e 
amore spirituale favoriscono potentemente l’unificazio-
ne, la psicosintesi. Perciò quei sentimenti vanno susci-
tati con tutti i mezzi e alimentati, rafforzati, riaffermati 
continuamente.

Si può farlo assai più di quanto si creda, purché ci 
decidiamo una buona volta a non subire più passiva-
mente il gioco dei nostri stati d’animo, ma decisamente 
a dirigerli e trasformarli.

Ma la psicosintesi non si compie soltanto per mez-
zo di esercizi interni; anche l’azione esterna, l’attività 
nel mondo, può e deve essere ampiamente e decisa-
mente usata quale mezzo efficace di integrazione della 
personalità.
Affinché essa serva allo scopo, non deve però essere 
affrettata, tesa, convulsa, disordinata, esauriente, come 
troppo spesso avviene oggidì. Dobbiamo portare nelle 
nostre attività esterne ordine e disciplina, e creare un 
opportuno avvicendamento ritmico e armonico nel qua-
dro della giornata, della settimana, del mese e dell’an-
no, alternando le opere in modo da usare in esse facoltà 
ed energie diverse, sì che l’una quasi riposi dall’altra. Si 
tratta di creare delle buone abitudini che ci contengano, 
che incanalino gli impulsi impetuosi e richiamino quasi 
automaticamente, al momento adatto, le energie sopite 
e riluttanti. A ciò aiutano anche gli impegni esterni e i 
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doveri impostici dalla vita familiare e sociale. Perciò, 
non dobbiamo dolerci di queste limitazioni e ribellarci 
ad esse, ma utilizzarle invece per “costruirci” interna-
mente. L’ordine, la disciplina, il ritmo esterno aiutano a 
disciplinare e riordinare anche la mente e le emozioni.
Affinché questo avvenga occorre però eliminare lo stac-
co, anzi quasi l’opposizione esistente spesso fra la vita 
interna e quella esterna, sì da costituire quasi due vite 
separate e contrastanti. Bisogna invece intessere intima-
mente l’una nell’altra, in modo che una chiara visione, 
un ideale di armonia e di sintesi informi il nostro piano 
di vita, anche esterna e pratica, e che le attività nel mon-
do siano continua occasione di interna disciplina.
Per concludere con un rapido sguardo d’insieme l’espo-
sizione dei principi e dei metodi della psicosintesi fatta in 

questo Corso, ricordiamo che la psicosintesi, nel suo sen-
so più ampio e inclusivo, è il risultato dell’azione concor-
de di due forze, di due agenti, di due centri interni: l’uno 
personale e cosciente, l’altro spirituale e supercosciente.

Il primo si manifesta soprattutto quale volontà consapevo-
le, decisa e tenace, diretta senza tregua alla meta; volontà 
che senza posa opera per conquistare le zone dell’incon-
scio, per sottoporre ad una salda disciplina gli elementi 
ribelli e contrastanti dell’animo; volontà che compone 
dissidi, che dissolve complessi, che libera energie repres-
se, che trasforma, eleva, utilizza nel miglior modo le forze 
istintive, passionali, emotive; volontà che volge decisa-
mente verso l’alto i desideri e le aspirazioni, risveglia le 
energie spirituali, elimina gli ostacoli all’azione dello 
Spirito.
Il secondo è l’Io Spirituale, il Centro più alto e più vero 
del nostro essere che compie l’opera, che completa e per-
feziona quello che la volontà ha iniziato. Esso agisce in 
modo sottile, spesso inavvertito, dal di dentro e dal pro-
fondo, anzi non di rado più efficacemente opera quanto 
più ci sentiamo personalmente aridi, impotenti, avvolti 
di tenebra. Ciò avviene perché lo Spirito deve anzitutto 
dissolvere in noi durezze, asprezze, resistenze; brucia-
re impurità e trasmutare faticosamente energie inferiori. 
Quest’opera implica necessariamente richiamo e impiego 
di forze, ma con questa inevitabile azione dello Spirito, 
si avvicenda quella positiva di rigenerazione e di sintesi.
Lo Spirito è, per sua natura, al di sopra di ogni dualismo, 
di ogni conflitto; esso è Unità; dove Esso è presente e 
operante, rinnova, coordina, armonizza, unifica.
Affidiamoci quindi con fede all’azione dello Spirito, 
apriamo ad Esso le porte della nostra anima, aspiriamo ad 
unirci, a fonderci il più possibile con Lui, sì da divenire 
coscientemente ed effettivamente quello che siamo in es-
senza, cioè un solo Essere, una sola Vita.
Così passeremo dalla molteplicità, dalla dispersione, dal 
logorante travaglio delle forze contrastanti, alla pace, 
all’armonia interna, alla cooperazione feconda di tutte le 
nostre energie, alla vittoriosa e gioiosa psicosintesi.

Roberto Assagioli
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Sabato 25 aprile 2015
 
Ore 9.30      Apertura segreteria
Ore 10.00 - 10.30   Visita guidata a Casa Assagioli
Ore 11.00      Apertura dei lavori con i saluti
Ore 11.10      Paola Tarchini Del Grosso | La sapienza misteriosa della “stanza dell’anima”
Ore 11.30      Carla Fani | Incontri con l’anima. Spiritualità e relazione di aiuto in un mondo che si rinnova
Ore 11.50      Elena Morbidelli | L’intelligenza della vita, tra anima e cuore
Ore 12.10      Break
Ore 12.20      Alberto Alberti | Spiritualità: una cura per l’anima nel quotidiano
Ore 12.40      Spazio di discussione
Ore 13.00      Pausa pranzo
Ore 14.00 - 14.30   Visita guidata Casa Assagioli

Ore 14.30-17.30     WORKSHOP:
                    Gruppo Alle Fonti a Casa Assagioli | Iniziarsi
                    Lucia Albanesi e Andrea Bonacchi | Corpo a corpo: sentire l’anima nell’incontro con l’altro
                    Cristina Bassoli | Più DAI più hai
                    Rosella D’Amato | Pregar danzando, danzar pregando
                    Daniele De Paolis | Meditazione come stile di vita
                    Ilaria La Torre e Suzane Sturmer | Assaporare la musica
                    Enzo Liguori | La spiritualità nel corpo. Pratiche ed esperienze per fare spazio in noi alla     
                               presenza,  all’azione e all’amore del Sé
                    Stefano Pelli | VEDO SENTO PARLO e...la semplice totalità dell’esserci”
                    Roberto Tallerini | Dall’Io al Sè transpersonale per le vie del quotidiano.  Piccole e
                               grandi opportunità
                    Vittorio Viglienghi | Personale o Transpersonale. Sfatiamo questo mito
                               Maria Letizia Zecca | Spiritualità misconosciuta. Come riconoscere
                               i doni della vita di ogni giorno
Ore 17.30      Break
Ore 18.00      Centro di Ancona | Proiezione del video AMORE2.0
                    Vito D’Ambrosio | Premio Giuliana - Terza Edizione
Ore 18.30-19.30      Assemblea dei Soci

Domenica 26 aprile 2015
 
Ore 9.00      Stefano Viviani | La spiritualità nella vita scolastica 
Ore 9.20      Virgilio Niccolai | La relazione con gli anziani: un’opportunità per la nostra
                               evoluzione spirituale
Ore 9.40       Anna Manfredi | Una settimana da Dio: evocare per invocare
Ore 10.00-10.30     Spazio di discussione
Ore 10.30-10.50     Break
Ore 10.50      Ermanno Paolelli | Neuro-Quantistica: un approccio scientifico alla dimensione spirituale
Ore 11.10      Paola Marinelli | La vita quotidiana nella spiritualità
Ore 11.30      Luce Ramorino | L’Archivio Assagioli approda in rete
Ore 11.50 -13.00    Spazio di discussione
Ore 13.00      Pausa pranzo
Ore 14.30      Stefania Romano | Verso il centro e oltre. Un percorso tra psicosintesi e arte terapia  
                               nell’avvicinamento al morire
Ore 14.50      Mara Chinatti | Arteducativa Psicosintetica: la vita come ricerca
Ore 15.10      Maria Vittoria Randazzo | Relazione di sintesi dei lavori
Ore 15.30-16.00     Testimonianze

Luce Ramorino su richiesta degli interessati propone, con postazione in sala plenaria, la visione di Power-Point 
inerente gli scritti dell’Archivio Assagioli.
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La Psicosintesi propone, per conoscere se stessi, la ste-
sura di un “inventario” degli aspetti conosciuti della 
propria personalità. Per la stesura dell’inventario non è 
sufficiente una vaga consapevolezza dei  contenuti psi-
chici, è necessaria una loro effettiva ‘presa di coscienza’, 
cioè una comprensione delle loro dinamiche, un’anali-
si critica degli stessi ed, inoltre, come presero vita nel 
tempo e nell’ambiente. Per raggiungere una reale con-
sapevolezza dei contenuti psichici, sovente contraddit-
tori, occorre assumere e mantenere durante la stesura 
dell’inventario un “atteggiamento da  spettatore”. Le 
esperienze, le attività psichiche, le conflittualità inter-
ne, richiedono di essere osservate obiettivamente, dal di 
fuori, come se si trattasse di oggetti esterni d’indagine. 
Per acquisire tale atteggiamento occorre, tra l’altro, che 
la tolleranza sia una qualità presenti nell’auto-indagine.
La qualità di tollerare, cioè “accettare” nel senso forte 
del termine,  presuppone l’impegno nell’espellere ogni 
sentimento di rifiuto o negazione. La tolleranza, da tol-
lere, cioè portare il peso, per manifestarsi richiede la 
disposizione a comprendere e rispettare idee e compor-
tamenti. L’assenza di tolleranza per alcune proprie parti 
psichiche non accettate, che, pur tuttavia, generano modi 
d’essere e di relazione, porta inevitabilmente a rifiutarle 
e negarle  o, sul versante opposto, a banalizzarle.
Allorché l’individuo non vuol prendere coscienza delle 
sue dinamiche interne non accettate, la natura gli regala 
i meccanismi psichici di difesa, per garantirgli controllo 
sulle emotività negative.

I meccanismi di difesa sono sussidi per le emergen-
ze ansiogene che entrano in azione quando l’an-
sia e l’angoscia si dilatano per  aspetti psichici non 
tollerati.                                          
                                     
La non-accettazione e l’intolleranza per  proprie dina-
miche psichiche stanno alla base delle nevrosi.   Le sub-
personalità, il più delle volte, seguono strade di pensiero 
e di comportamento  che non sono in linea con l’im-
magine che il soggetto vuol presentare agli altri e a se 
stesso.
Il soggetto è indotto, attivando i meccanismi psichici di 
difesa, ad analizzarsi e a stendere un inventario carente e 
relativo soltanto ad alcuni angoli di visuale.

La prima regola che si impone nella stesura dell’inventa-
rio psichico, è quindi la tolleranza per le maschere e gli 
attori, più o meno adeguati, che recitano sul  palcosce-
nico psichico o dietro le quinte. La tolleranza, propria 
della fase analitica di se stessi, non deve, però, nascere 
dalla convinzione che non esistono alternative all’essere 
così strutturati, per cui tanto vale tollerarsi. In molti do-
mina il concetto: “la natura mi ha fatto così, non si può 
cambiare e, dunque, mi tollero come sono”.

La tolleranza deve associarsi a concetti di dialogo e 
confronto costruttivo con le sub personalità o con le 
dinamiche psichiche da modificare. L’atteggiamen-
to da spettatore tollerante in questa prima fase del 
processo terapeutico è rivolto alla stesura del come 
sono,e non del come vorrei essere.

La sub-personalità, accolta e ascoltata, è foriera di po-
tenzialità. La tolleranza, in questa fase d’osservazione 
e valutazione, racchiude, altresì, l’accettare di pensa-
re che la subpersonalità  analizzata, possa aver ragione. 
Vale sempre la pena di mettersi in ascolto comprensi-
vo delle sub-personalità come d’altra parte, degli altri. 
Chi decide di affrontare il proprio mondo interiore  non 
può assolutamente respingere nessun tipo d’individuali-
tà psichica, neppure quando si tratta della più malvagia, 
della più miserevole o della più ridicola in quanto essa è 
forgiata  dal nostro percorso esistenziale.
La tolleranza, la comprensione e la pazienza verso il 
proprio mondo psichico sono il primo requisito per un 
approccio che ne favorisca il processo evolutivo. Ta-
le atteggiamento non è segno di debolezza, ma, al con-
trario, segno di carattere e forza. Se passa  nella mente 
un pensiero di sfiducia, di rabbia o di sconforto verso i  
personaggi interni, si faccia sì che possa volar via sen-
za lasciare traccia... e al suo posto nasca un sorriso. Un 
produttivo inventario psichico fa scorrere sullo scher-
mo della consapevolezza, con osservazione imparzia-
le, le sub-personalità che si scontrano tra loro o con la 
coscienza.
La tolleranza è una condizione per ben osservare e una 
buona osservazione è alla base della conoscenza. Chi è 
intollerante non può formulare immagine precise ed og-
gettive della propria situazione psichica: non è in grado 

DALLA TOLLERANZA
                        ALL’INTOLLERANZA
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Pier Maria Bonacina

di osservare ed è poco perspicace. Per inciso la tolleran-
za verso le proprie sub-personalità si acquisisce eserci-
tandosi nella tolleranza per le altre persone. Se non si 
riesce in questo compito, è probabile che il lavoro psico-
logico del conosci te stesso sia un fallimento. 
La tolleranza è un segno della sovranità della coscien-
za; è il buon viso della sovranità che, dalla sua altezza, 
fa capire alla subpersonalità: “Non sei insopportabile, 
ti lascio un posticino a casa mia, ma non dimenticarlo, 
sei a casa mia... e dovrai evolvere e modificarti”. Nel-
le susseguenti fasi del “possiedi te stesso” e  “trasforma 
te stesso” del lavoro psicologico, infatti, non è più vali-
do il detto:”C’è una sola cosa che non posso tollerare: 
l’intolleranza”.

Anche la tolleranza ha un limite! Una coscienza 
troppo tollerante verso le componenti psichiche e le 
sub-personalità in disaccordo con i principi e i pia-
ni esistenziali dell’Io, ne fa un’inetta e fallimentare 
guida.

Se la coscienza non è disposta a difendere il proprio pro-
getto esistenziale contro gli attacchi delle sub-personali-
tà disturbanti, sarà  da queste distrutta e con essa la sua 
tolleranza. La tolleranza diventa uno ostacolo nella  fa-
se operativa del “possiedi e trasforma te stesso”. La co-
scienza deve tollerare le sub-personalità nella fase del 
“conosci te stesso”, se mantiene tale atteggiamento nella 
fase della trasformazione, la tolleranza si trasforma in un 
macigno per il cambiamento. Se parti psichiche ledono 
i  principi dell’Io, è giusto che egli  reagisca pretenden-
done il rispetto. Tutto sta a reagire in modo  equilibrato 
ovviamente... e questo non sempre avviene, anzi!

“LA TOLLERANZA È UN SEGNO DELLA SOVRANITÀ DELLA COSCIENZA”

Geremia (particolare) 
1130 Abbazia Saint - Pierre de Moissac - Francia
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Firenze, 21/3/1999
Assagioli era allo stesso tempo grande e piccolo, aveva 
la capacità di esprimere cose grandi e profonde con un 
linguaggio piccolo, nel senso di semplice e accessibile 
a tutti. Infatti la verità è sempre qualcosa di semplice, e 
non una complicazione mentale. La sua grandezza e pro-
fondità erano dunque nella sua semplicità.
Aveva il senso delle giuste proporzioni. Non era pertan-
to un guru carismatico, ma prima di tutto un Uomo, con 
i suoi limiti e le sue potenzialità. Era fondamentalmente 
uno scienziato, che esaminava i fatti dell’esperienza con 
neutralità e ragionava pacatamente su di essi, sul loro 
significato, sulle loro cause ed effetti, ma soprattutto si 
poneva il problema dell’uso di tali fatti ed esperienze e 
la responsabilità su di essi da parte dell’uomo.

Mi ha sempre colpito la sua serenità, la sua capacità di 
presenza e allo stesso tempo di distacco, il suo orienta-
mento verso il positivo, il suo saper cogliere il meglio di 
ciascuno, la sua capacità di vedere dall’alto e in senso 
spirituale ogni cosa, anche la più banale. Si potrebbe dire 
che rispondeva dall’alto alle domande che venivano dal 
basso. Rispondeva dall’anima alle domande senz’anima 
(e questo è anche il giusto modo di essere terapeuta).
Non giudicava, ma comprendeva, non si faceva turba-
re dalle provocazioni, rispondeva sempre con amore e 
con mitezza, ma insieme anche con forza e intelligenza 
all’aggressività e alle critiche, servendosi spesso dell’u-
morismo. Insomma parlava sempre con la parte migliore 
di sé, rivolgendosi alla parte migliore degli altri.

Era semplice e profondamente saggio.

Le sue qualità principali erano quindi la saggezza, la se-
renità, il distacco insieme a partecipazione, la capacità 
di visione dall’alto dei problemi, e soprattutto la gioiosi-
tà. Tutto con la gioia veniva sdrammatizzato, niente ve-
niva giudicato. C’era comprensione e accettazione per 
le imperfezioni e debolezze umane. Tutto sempre veniva 
riportato in alto o comunque nella totalità.
Mi disse una volta Assagioli: “La psicosintesi è comple-
tezza”. Ciò significa che ogni cosa ha, può e deve tro-
vare il suo giusto posto. E ciò vale non solo per ogni 
elemento e contenuto psichico nella psiche in generale, 

ma anche per ogni singolo individuo nell’umanità, e an-
che per ogni entità vivente (compresa quella inorganica 
apparentemente non vivente) nel mondo e nell’univer-
so. Poiché tutto è vivo, tutto fa parte della vita, tutto ha 
un’anima.

Un’altra caratteristica importante di Assagioli era quella 
di riportare tutto all’esperienza diretta. Non amava infatti 
dare definizioni concettuali, ma cercava sempre di utiliz-
zare il dato esperienziale. Quando, ad esempio gli chiesi: 
“Che cosa è il Sé?” mi rispose: “Il Sé non è un concetto 

                       ROBERTO ASSAGIOLI:
        NOTE E RICORDI PERSONALI 
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teorico, ma un’esperienza esistenziale della quale possia-
mo fare esperienza diretta se usiamo le tecniche adeguate 
a quella esperienza. Se veramente vogliamo sapere che 
cosa è il Sé, bisogna andare a trovarlo a casa sua”.
Ricordo di avergli chiesto spesso dei consigli, per la sua 
disponibilità a farmi da padre sempre e comunque. As-
sagioli, dopo aver letto la mia autobiografia, mi disse 
che avevo il complesso della libertà. Mi colpì la sem-
plicità della sua risposta e soluzione del mio problema: 
“Tu sei libero”. Da questa affermazione ho poi compreso 
che la libertà è una condizione naturale della profondità 
dell’uomo. Ho capito che non esiste un problema della 
libertà, ma la possibilità reale di una esperienza diretta, 
esistenziale della libertà. È l’esperienza del sentirsi libe-
ri, perché in realtà e in profondità siamo già liberi.

Essere liberi non significa combattere o distruggere le 
barriere, perché chi evade da una prigione può essere di 
nuovo imprigionato (perché continua a portare con sé il 
binomio oppresso-oppressore).
L’evaso non è un uomo libero, ma solo un fuggiti-
vo da una prigione: la prigione resta presente nella sua 
coscienza.
L’uomo veramente libero è al di fuori ed oltre tale bino-
mio: è cioè un uomo che si muove e agisce come se non 
esistessero prigioni (né prigionieri, né carcerieri). L’uo-
mo libero si muove in un’altra dimensione di coscienza, 
indipendentemente dalle barriere, incurante di esse.

Ricordo un altro episodio del mio rapporto con 
Assagioli.
Una volta, mentre saliva le scale per ritornare al suo 
appartamento al primo piano di via San Domenico, 
mi indicò davanti e in alto, in cima alle scale, il mu-
ro bianco e mi disse: “Guarda lassù! Puoi vederci qua-
lunque cosa. Sei libero di immaginarci tutto quello che 
vuoi”. Questa fu per me un’esperienza diretta e imme-
diata di un respiro di libertà, la libertà della creatività e 
dell’immaginazione. 

Un altro evento importante, a cui ho assistito, è la sua 
morte avvenuta a Capolona. Si respirava un clima di sa-
cralità quella notte, durante la quale io e gli altri allie-
vi lo vegliammo. Assagioli ci lasciava in quel momento 

“LA PSICOSINTESI È COMPLETEZZA”

ciò che ci aveva insegnato coscientemente, ma anche 
e soprattutto i semi che aveva immesso nel nostro in-
conscio e che avrebbero dovuto aspettare molti anni per 
germogliare.
Nonostante la tristezza di quel momento ho avvertito la 
sensazione che qualcosa di profondo era già avvenuto e 
che ciascuno di noi allievi portava in sé quelle potenzia-
lità, rappresentando ognuno a suo modo, una promessa 
di continuità di quel progetto, di quel fiorire, di cui Assa-
gioli era stato esempio e testimonianza, terreno e giardi-
niere. Oggi forse i tempi cominciano ad essere maturi…

Alberto Alberti
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UN INVITO AL COMPIMENTO:
STRALCIO DAL LAVORO SULLA UMANITÀ UNA 

Compimento significa portare a termine, si collega quin-
di al tema del finire e conseguentemente dell’inizia-
re, simbolicamente al tema della nascita e della morte. 
Portare a compimento è realizzare lo scopo implicito 
nell’inizio. 
Possiamo dire che tutto ciò a cui si da inizio deve com-
piersi, dare inizio è dare vita, perciò ciò che non va a 
compimento vaga incompiuto nello spazio e la sua pre-
senza può divenire disturbante, e comunque prima o poi 
chiederà di essere portato a termine. Ciò vale su qualsi-
asi piano e per qualsiasi cosa, tutto può “abortire”, per 
esempio: studi, lavori, rapporti, iniziative, idee, forme 
pensiero… Ne derivano importanti considerazioni che 
per prima cosa ci responsabilizzano riguardo a ciò che 
abbiamo in animo di iniziare, perché iniziare, come ab-
biamo detto, è avviare un ciclo e ogni ciclo è “un’entità 
vivente”,  ha le sue fasi, il suo ritmo, la sua pulsazio-
ne, è muovere energie , impegnare energie, dare appun-
tamenti sui piani sottili; portare a compimento vuol dire 
utilizzare tutte quelle energie  che si sono messe in mo-
to con l’atto iniziale e renderle convergenti e integrate 
sulla meta. Il valore della fine va riconosciuto e tenuto 
presente sin dall’inizio, altrimenti non può esserci rinno-
vamento ed evoluzione, inoltre non è mai bene togliere 
valore a una cosa prima che sia giunta a compimento, 
“non si può nascere al nuovo se non si è morti completa-
mente precedentemente”.

Il valore emerge al compimento finale, prima non si 
può valutare, ma solo avere fede, che è un’intuizione 
del compimento, implicito nell’inizio.

L’inizio del processo creativo appartiene al mondo delle 
cause, è aformale; nel compiersi l’idea prende forma  su 
un altro piano, in tutti i suoi dettagli, i suoi aspetti, i suoi 
rapporti. Il ciclo si chiude, ma mai completamente su se 
stesso e immette in un altro ciclo (come l’inizio e la fine 
delle le stagioni, momento discontinuo e continuo insie-
me), secondo un modello a spirale.
Quindi molta attenzione prima di iniziare qualcosa, per-
ché ci leghiamo a “quel qualcosa” per sempre. Di qui 
l’importanza della consapevolezza e della giusta valuta-
zione (vedi tutte le fasi dell’atto di volontà). Interrompe-
re vuol dire  lasciare “in sospeso”, equivale a disperdere 

e vanificare tutte le energie che erano state richiamate 
ed attratte e in parte utilizzate, con grave perdita energe-
tica e vitale, il che equivale a una sorta di “tradimento” 
(dell’iniziativa); l’incompiutezza genera karma, che è la 
legge di equilibrio, (ovviamente il tutto è commensura-
to), nonché ci autoesclude dagli effetti positivi prodotti 
dal portare a termine ciò che si è iniziato: soddisfazio-
ne, conquista, aumento dell’energia vitale sul piano per-
sonale, accelerazione del processo evolutivo di Sintesi, 
nella Vita Una, sul piano spirituale.                                                                                                
Per quanto riguarda “Pulsazione ritmica” è importante 
tenere presente che ritmo e pulsazione sono qualità, non 
attengono alla categoria della materia, ma all’essenza di 
ogni cosa vivente e “senziente”, che quindi ha un suo 
cuore, ed esprimono, come la pulsazione ritmica del no-
stro cuore, il collegamento e l’interdipendenza di attimo 
in attimo con tutto ciò che vive.                                                                                                                            
Cerchiamo perciò di valutare ciò che abbiamo iniziato 
e non compiuto, e cerchiamo di chiudere le “Gestalt” 
ancora aperte, staremo meglio! Nota psicologica: se ab-
biamo manifestato nella nostra vita difficoltà a portare 
a compimento o a riconoscere quando qualcosa ha rag-
giunto il suo compimento, chiediamoci come superia-
mo le frustrazioni, che rapporto abbiamo con la morte, 
che paura abbiamo di quel vuoto che si determina ap-
pena qualcosa di importante si è compiuto e si chiude… 
Sottolineiamo in noi il valore della pazienza, soppor-
tazione, persistenza, determinazione, distacco, qua-
lità della Volontà che ci portano alle nostre conquiste!                                                                                             
“Conquistare per abbandonare”

Manteniamo in noi la consapevolezza che anche 
l’Umanità ha da compiersi, in ciascuno di noi, co-
me coscienza che esprime integrazione e sinte-
si di tutta l’esperienza umana: ”Da uomo a Uomo”                                                                                 
Allora potremo veramente dire: “Tutto è compiuto” e 
passare ad un altro livello di Vita.

Luce Ramorino
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FIFTH INTERNATIONAL MEETING AT CASA ASSAGIOLI

Co-Creating an International 
Psychosynthesis Community

Florence, 17-20 September 2015

As we approach our fifth year of international gatherings, we can say that the 

September meeting at Casa Assagioli has become a consistent opportunity in the world 

of psychosynthesis, one which has provided participants with a rich and meaningful 

experience.

A number of things contribute to this outcome:

• the source: each year additional documents of Assagioli’s archives have been made 

available due to the work of the Alle Fonti Group;

• the setting: Casa Assagioli, the house where Roberto Assagioli lived, worked and 

developed psychosynthesis, and that became the home of the Italian Institute of 

Psychosynthesis after his death;

• psychosynthesis friends from all over the world;

• the spirit of research and deep exchange that enlivens the time together;

the support of the group Alle Fonti, which has been dedicated to the preservation and 

enhancement of the archive in the last eight years;

• and Florence, good meals, ...

The next meeting will be dedicated to the theme of Co-Creating an International 

Community of Psychosynthesis, both because it is a strongly felt need in our wide-

spread groups, and also because the work that takes place at Casa Assagioli is 

naturally oriented towards such a goal. Assagioli, as we know, had always thought of 

psychosynthesis as a useful tool to the creation of a "planetary synthesis"... an offering 

to the whole of humanity.

The interactions we’ve experienced as we’ve come together from different countries 

have been a recognition of a common belonging to the spirit and practice of 

psychosynthesis, a belonging that unifies us despite the diversity of approaches, 

organizations, experiences.

From September 17-20, 2015, in addition to the usual time for individual research in 

Assagioli’s archives, the Fifth International Meeting will also offer moments of sharing, 

reflection, exploration in groups to strengthen and support the global community of 

psychosynthesis. By strengthening our own sense of a global psychosynthesis 

community, we may be able, in turn, to carry our experience of such a community to 

others in our own countries and, thereby enrich their experience of a wider international 

community.

In order to do this we feel the need to support the birth of every new initiative of 

psychosynthesis in the world, we offer to people who come from  developing countries 

a discounted registration fee.

The meeting welcomes anyone with a background in Psychosynthesis, practitioners or 

not, and from any field or service path. Join us!

Looking forward to meeting you in Florence,

Gruppo Alle Fonti, Events

For more information and application, see:  http://psychosynthesisevents.blogspot.it/
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                                    L’AMORE
                   NON PREVEDE 
                                  IL “PERDONO” 
E’ difficile parlare d’amore. Nonostante questa paro-
la sia usata spesso, la maggior parte degli esseri umani 
non conosce il vero significato di questo sentimento.
Siamo spesso prigionieri, in cattività (cioè non liberi), 
sopraffatti da sentimenti ego centrati e di conseguenza, 
poco maturi. Nel processo di crescita, conoscersi (dal  
motto greco di Socrate conosci te stesso, ripreso ed am-
pliato da  R. Assagioli), risolvere le sub-personalità di-
viene conditio sine qua non, per giungere alla maturità 
necessaria che apre uno spazio a quanto ancora attende 
di esprimersi ad un livello più alto. Quando sparisce il 
bisogno subentra il desiderio e quando sparisce qual-
siasi desiderio allora il vuoto ci rende onore e ci dona 
l’essenza di noi stessi e della nostra esistenza. Questo 
vuoto, che spesso  spaventa, diviene Propulsione, Ve-
rità  e Ricchezza. L’universo è semplicemente  intelli-
gente, in lui suona un canto pieno d’amore che spinge 
alla crescita, all’espansione, all’integrazione.
L’Amore è la capacità di superare la separatezza, l’io 
individuale, per poter abbracciare ciò che  ci unisce, 
ciò che ci accomuna da sempre e per l’eternità. Toglie-
re ciò che divide  non significa togliere le differenze, 
ma permettere all’inconscio Superiore di guidarci. Le 
nostre personalità irrisolte ostacolano  l’amore, le no-
stre storie personali  costellate spesso di carenze, non ci 
permettono di sperimentare questo sentimento. I nostri 
dolori  c’inducono spesso a chiedere dei  risarcimen-
ti che, il più delle volte, non avranno mai luogo e ci 
costringono alla coazione a ripetere senza poter acce-
dere al grande amore da cui proveniamo. Siamo figli 
dell’Amore e ad Esso  ritorneremo in pace e serenità. 
Ma dobbiamo spenderci e andare in profondità/altezza. 
Andare in profondità aiuta a sostituire il giudizio con 
la comprensione. Aiuta a uscire dalla logica della col-
pa ed a entrare in una logica che la trascenda, per la 
quale ciò che conta è la comprensione delle “cause” in 
gioco. Usando il linguaggio  assagioliano direi che si 
rende necessario superare  la subpersonalità giudicante 
e quella idealizzante e far nascere al loro posto la capa-
cità di comprendere e la consapevolezza che ciascuno 
fa quello che può.
Non ci sono errori da perdonare, ma limiti da 
comprendere.
A mio avviso, consapevole che sia andato perduto il 

valore etimologico del termine, il perdono è un com-
portamento che viene ancora troppo caldeggiato. Per-
sonalmente ritengo il perdono, per come viene vissuto 
dalla maggior parte degli esseri umani, un gesto ma-
scherato  di “arroganza” che ancora rientra nel corolla-
rio della colpa. Per perdonare infatti bisogna prima aver 
giudicato, identificato il colpevole e averlo condannato. 
Scrive la filosofa Hannah Arendt:“ Il gesto del perdo-
no  distrugge in maniera così radicale l’uguaglianza e 
con ciò anche il fondamento delle relazioni umane dal 
rendere impossibile, dopo un simile atto, qualsiasi re-
lazione. Il perdono tra gli esseri umani può significare 
unicamente rinunciare a vendicarsi… In quanto op-
posti il perdono e la vendetta si coappartengono”. (1)  
A mio avviso, è una denuncia della “superiorità mo-
rale” di chi perdona.  Ed ancora Speziale-Bagliacca in 
Ubi Maior:“…è possibile lavorare sulle scissioni, alla 
ricerca di una integrazione della personalità, utilizzando 
un pensiero, come quello che si basa sulla logica della 
colpa, che è fondamentalmente un pensiero che divide i 
colpevoli dagli innocenti, i buoni dai cattivi, che, in altre 
parole, utilizza massicciamente proprio le scissioni?”. (2)

La logica della colpa cerca un colpevole, superarla si-
gnifica cercare le concause di un determinato com-
portamento. In questa nuova situazione, che Speziale 
Bagliacca chiama la responsabilità tragica, alla colpa 
subentra il dolore. Un dolore che ci fa accettare gli even-
ti tragici della vita con la consapevolezza che possano 
accadere indipendentemente dal nostro volere cosciente.
“Il passaggio da un sistema all’altro sembra esigere un 
lungo lavoro di maturazione che passa attraverso anche 
l’accettazione di un certo tasso di solitudine. Questa re-
lativa solitudine sorge come naturale conseguenza di 
scelte mature, di legami che si sono dovuti sciogliere per 
poter diventare se stessi senza finzioni.” (3) 

Mi sembra anche significativo che Piero Ferrucci, nel 
suo testo “La forza della gentilezza”, parlando del per-
dono sia dovuto passare attraverso tutto quanto esuli da 
questo sentimento, nel tentativo forse di “purificare” e 
far emergere il significato profondo del termine stesso. 
Infatti scrive: “Perdono non significa…” , “Perdono non 
è un atto di …”  “Non dobbiamo neppure credere che il 
perdono sia …”.(4)

Io credo tuttavia, che se arrivassimo alla comprensione 
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(dal latino cum = insieme  prehendere = prendere, quin-
di prendere insieme, abbracciare) dei comportamen-
ti umani, e ancora di più, dei limiti dell’essere umano, 
non sarebbe più necessario parlare del perdono così co-
me viene vissuto dalla maggior parte degli esseri umani. 
Ritengo nella logica del superamento degli opposti che  
la comprensione amorevole di R. Assagioli sia la sintesi 
( il terzo elemento che supera i due) degli opposti perdo-
no e vendetta.

L’Amore non prevede il “perdono”.

La maturità alla quale possiamo pervenire ci permette 
un processo continuo di elaborazione e di crescita attra-
verso continue integrazioni e sintesi parziali. Non più 
una o, una cosa al posto di un’altra, ma una e che unisce. 
Questa e sostituisce la o che troppo spesso usiamo nelle 
identificazioni rigide e nella dualità della  vita. Dunque 
una congiunzione che unisce, che dà pari opportunità, 
che affianca con dignità reciproca, che offre consapevo-
lezza circa l’interdipendenza delle cose e di tutti gli es-
seri senzienti.

Una congiunzione che pacifica e unisce.

In questa congiunzione io trovo ancora un passaggio 
fondamentale per lasciarsi alle spalle, ancora un po’, 
l’identificazione con l’io ed aprirsi ad un noi, foriero di 
una dimensione non più egocentrica ed immatura, ma 
profondamente altruistica ed amorevole. E’ un obiettivo 
importante che fa sperare di poter un giorno, (di chissà 
quale vita), far coincidere il Sé transpersonale con il Sé 
Universale. Direzionare la volontà e decidere ( dal lati-
no de-cidere = tagliare via)  ciò che ci “lega”. È come se 
ad un certo punto,  ci fosse dato di cogliere la direzione 
profonda da dare alla vita e si cominciasse a scegliere in 
modo consapevole di essere quello che intuiamo essere 
sotto la  personalità.
Il termine persona deriva dal latino persōna persōnam 
derivato probabilmente dall’etrusco φersu, quindi 
φersuna,  che nelle iscrizioni tombali  riportate in questa  
lingua indica personaggi mascherati.
Il percorso di ascensione dall’io al Sé si può stagliare 
dentro di noi come una traccia guida, come una stella 

che orienti il viaggio. La volontà di essere se stessi di-
venta il più grande atto d’amore verso di noi e verso gli 
altri. Permetterci di ascoltare la nostra anima, lasciare 
che la Grazia e la Letizia finalmente ci abitino: “La gra-
zia spirituale che ha  origine  nel divino Fondamento di 
tutto l’essere e viene concessa allo scopo di aiutare l’uo-
mo a raggiungere la propria meta finale, cioè al ritorno 
di quel Fondamento, fuori dal tempo e dalla personali-
tà.” (5)

E l’amore porta con sé la gioia: 
“La letizia spirituale è una riprova della concezione spi-
rituale della vita, in cui noi poniamo la massima atten-
zione, la massima accentuazione sulla meta gloriosa che 
dà scopo e significato alla vita stessa. Il senso di que-
sta meta gloriosa, di questa vita più alta e reale, è la più 
grande ed inesauribile fonte di gioia. (6)

Ed ancora: “ Bisogna amare senza timore: amare perso-
ne, ideali, nobili cause sociali, nazionali, umane, amare 
il bello, amare il supremo. La forza irradiativa ed ascen-
dente di un simile amore attirerà a sé e assorbirà le ener-
gie sessuali, passionali, emotive. E così amando, dare e 
creare. Dare e creare in vari modi, secondo i casi e le 
proprie capacità, ma sempre effondersi, donarsi, irradia-
re, spendere le proprie energie…”. (6)

 Donarsi e recuperare finalmente il profondo e dimenti-
cato significato del Perdono. 
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        IL SIMBOLISMO
                         DELLA DIVINA COMMEDIA
Quali i fioretti dal notturno gelo
Chinati e chiusi poi ché l sol l’imbianca
Si drizzan tutti aperti in loro stelo
Tal mi feci io di mia virtude stanca
E tanto buon ardire al cor mi corse
Ch’io cominciai come persona franca
“Oh pietosa colei che mi soccorse
E te cortese che ubbidisti tosto
A le vere parole che ti porse!
Tu m’hai con desiderio il cor disposto
Si al venir con le parole tue
Ch’io son tornato nel mio primo proposto.
Or và, ch’un volere è d’ambedue
Tu duca tu signore e tu maestro”
Così l’i dissi e poi che mosso fue
Intrai per lo cammino alto e silvestro.

Con queste parole Dante sprona Virgilio a mostrargli la 
strada per cominciare un cammino che lo porterà alla 
sua realizzazione spirituale e che inizia con una disce-
sa agli inferi. Sappiamo tutti quel che è avvenuto pri-
ma, lo smarrimento nella foresta, la speranza di risalire 
il monte illuminato dal sole, l’impossibilità di procede-
re perché la strada è sbarrata dalle tre fiere. Tutto que-
sto ha un profondo significato simbolico. Dante lo dice 
apertamente che nella sua opera si può leggere un senso 
letterale, un riferimento alla storia e politica del suo tem-
po (senso allegorico), un senso educativo (morale), ed 
un riferimento al cammino spirituale (anagogico) che è 
quello di cui più ci interesseremo. La Divina Commedia 
quindi, proprio perché scritta con finalità simboliche può 
essere letta a diversi “livelli” e per poter far questo biso-
gna possedere la chiave di lettura per ogni livello; cosi 
come per una lettura del simbolismo politico della Di-
vina Commedia bisogna possedere una profonda cono-
scenza della situazione politica Italiana ed Europea del 
tempo, ugualmente per una comprensione del suo signi-
ficato anagogico bisogna svolgere un  uguale studio dei 
simbolismi iniziatici.
Sappiamo che Dante nel mezzo del cammin della sua 
vita si ritrova in una selva selvaggia ed aspra e forte. 
Egli ci appare sconvolto da questa esperienza, tanto che 
dichiara che essa è tanto amara che poco più è morte. 
Per chi conosce lo stato interiore che di solito precede 

il risveglio spirituale il significato è evidente, Dante ci 
parla di quella che Assagioli ha definito “la notte oscu-
ra dell’ anima” e di cui abbiamo innumerevoli descri-
zioni da parte di tanti ricercatori spirituali, come Tagore 
, Tolstoy, Ekhart Tolle, solo per citarne alcuni. Questa 
rappresenta un momento di crisi profonda in cui avvie-
ne l’intima comprensione dell’illusorietà di tutto quel-
lo che sino ad allora aveva appagato l’individuo. Questa 
rivelazione interiore anche se profondamente dolorosa 
e disorientante consente alla persona di ri-orientare poi 
la sua vita verso valori più essenziali ed elevati. È quel 
che accade anche a Dante, egli esce dalla foresta nel mo-
mento stesso in cui vede un alto monte illuminato dal 
sole che lo invita alla ascensione. La visione della mon-
tagna illuminata può essere simbolo di quella che Ma-
slow definisce “esperienza della vetta”, l’individuo ha 
una esperienza di elevazione della coscienza che lo può 
far cadere nell’ illusione di poter raggiungere facilmente 
uno stato stabile di illuminazione. Purtroppo non è cosi, 
l’esperienza della vetta è solo una condizione transitoria 
e tutto sommato comune e Dante si rende subito con-
to che per conquistare stabilmente questo stato elevato 
della coscienza deve far fronte a tre feroci avversari, le 
tre fiere. Coloro che hanno commentato la Divina Com-
media da un punto di vista storico-letterario vedono un 
riferimento a Firenze nella Lonza, alla Francia nel Leo-
ne e alla Chiesa nella Lupa e ritengo ciò corretto come 
lettura sul piano politico, ma è ancor più importante a 
mio avviso, leggere questi simboli dal punto di vista del-
le difficoltà nell’evoluzione spirituale. Il maggior nemico 
in questa chiave è la separatività, affermata nella ricerca 
del piacere fisico (lonza), dovuta al proprio orgoglio (le-
one), ma soprattutto causata dal profondo ancestrale sen-
so dell’ego che ci ha individuati e che, come dice Dante, 
è fonte di ogni cupidigia.
Mentre Dante sta per perdere la speranza dell’altezza per 
colpa della bestia senza pace che lo va respingendo là 
dove il sol tace intravede qualcuno che lo può aiutare.

Mentre che rovinava in basso loco
Dinanzi a li occhi mi fu offerto
Chi per lungo silenzio parea fioco

Molti critici hanno mostrato perplessità nell’interpretare 
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queste parole, perché Dante ci dice che Virgilio è poco 
comprensibile a causa del suo lungo silenzio? Infatti tutti 
gli abitanti dell’ aldilà dantesco parlano e sono immedia-
tamente uditi. Se però diamo a queste parole un valore 
interiore ne troviamo subito il significato. Dante torna a 
sentire una voce che già lo aveva guidato e ispirato, ma 
per il fatto di aver, per lungo tempo , rivolto altrove l’at-
tenzione, percepisce ora fiocamente le sue indicazioni. 
Virgilio è la guida  che tanto lo ha ispirato in passato. 
Rappresenta la voce che cerca di indirizzarci dai piani 
superiori della coscienza, la fonte di ciò che chiamiamo 
ispirazione,una voce che se smettiamo di ascoltarla si 
fa sempre più fioca. E tutto ciò Dante lo afferma aper-
tamente dicendo: “Tu sei il mio maestro e il mio auto-
re”. Solo dopo l’incontro ed il riconoscimento del suo 
Maestro, Dante può incominciare questo cammino che 
non inizia direttamente con l’ascesa al monte intravisto, 
ma con un passaggio dagli inferi, perché ogni cammino 
iniziatico parte dalla presa di coscienza e la conseguen-
te trasformazione delle energie dell’inconscio inferiore. 

La dolorosa discesa agli inferi rappresenterà cosi il lavo-
ro sulle proprie parti istintuali e irrisolte, come la risalita 
del Purgatorio la faticosa ricostruzione di una personali-
tà più cosciente ed armonica, che non a caso culminerà 
nel Paradiso Terrestre, rappresentazione dell’Uomo or-
mai padrone di sé , dove Dante viene incoronato Papa 
e Re di sé stesso. Solo giunto a questo punto egli può 
iniziare la vera e propria ascesi che lo porterà alla rea-
lizzazione spirituale. Non a caso Assagioli definisce la 
Divina Commedia “Poema della Psicosintesi”; la stessa 
terzina con cui comincia il Paradiso

La Gloria di Colui che tutto move
Per l’Universo penetra e risplende
In una parte più e meno altrove

è metafora al tempo stesso della luce divina che pervade 
in maniera ineguale l’Universo e della coscienza 
umana che sfuma nel proprio inconscio. L’Uomo è un 
microcosmo ed il suo io ha una consapevolezza parziale 
del proprio essere, allo stesso modo la luce divina illu-
mina in maniera non uniforme il creato. La progressione 
spirituale è la conquista di nuovi territori per questa uni-
ca luce. Assagioli anche definisce il Paradiso “Cantica 
della Luce”. Il continuo adattarsi della vista di Dante nel 
passaggio da un cielo ad un altro superiore,rappresenta 
questo ampliamento della coscienza  e lo sviluppo di 
una maggiore capacità di comprensione. Il simbolo più 
importante di questa cantica è la stessa Beatrice, sim-
bolo che ci conferma Dante nella sua cultura iniziatica. 
Del fatto che Dante appartenesse ad una scuola inizia-
tica credo che oggi non ci siano più dubbi. Lui stesso 
ci dice di essere un “Fedele d’Amore”. I Fedeli d’A-
more sono una fratellanza iniziatica islamica che nasce 
in medio oriente, cosi infatti si definivano i seguaci di 
Moyaddin Ibn Arabi. Moyaddin è un appellativo, vuol 
dire “colui che rinnova la religione”. Ibn Arabi fu un 
grande filosofo-mistico nonché sufi e poeta, maestro 
dell’eccelso poeta sufi Mevlana Rumi. Conterraneo di 
Averroè, che  conobbe personalmente, fu sicuramen-
te influenzato dalla filosofia aristotelica e neoplatoni-
ca. Sappiamo che fu il mondo arabo a riscoprire i due 
massimi filosofi greci e dal mondo islamico questa co-
noscenza passerà al mondo cristiano consentendo il 

Miniatura Lombarda
sec. XV (Imola - Biblioteca Comunale)
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Rinascimento. Dante dimostra questa influenza nel suo 
modo di andare oltre il dogmatismo medievale. Nella 
Divina Commedia egli cerca continuamente una spie-
gazione scientifica dei fenomeni sia terreni che astro-
nomici, un atteggiamento che a quel tempo apparteneva 
quasi esclusivamente alla cultura araba.
Ibn Arabi maestro dei Fedeli d’Amore è autore di due 
libri collegati in maniera evidente alla Commedia: 
“Il libro del viaggio notturno” e “Le Rivelazioni del-
la Mecca”. Questi due libri narrano del viaggio di Ibn 
Arabi nell’Inferno e nel Paradiso. Le analogie tra Dan-
te e Ibn Arabi sono troppe per potersi credere casuali; 
anche per il poeta sufi l’inferno è un imbuto gigantesco 
sotto Gerusalemme e si divide in vari gironi secondo le 
colpe dei dannati e come per Dante culmina al centro 
della Terra. Come il poeta fiorentino, anche Ibn Arabi 
fa una triplice abluzione purificante prima di salire in 
Paradiso, ma ancora i cieli retti dai sette pianeti allora 
conosciuti, i cori angelici, la Rosa Mistica persino i tre 
cerchi  di luce rappresentanti il Divino ed i nove cerchi 
concentrici di angeli nell’ Empireo li troviamo anche 
nei poemi di Moyaddin.
Altro particolare significante il fatto che in Paradi-
so e addirittura nella Ghirlanda dei  Sapienti, in cui 
si uniscono secondo il poeta i  dodici massimi filoso-
fi cristiani,insieme ad Alberto Magno, san Tommaso e 
San Domenico,troviamo un certo Sigieri di Brabante. 
Sigieri è un filosofo francese dell’epoca, non a caso a 
noi pressoché sconosciuto, grande e aperto estimatore 
del filosofo islamico Averroè e per questo condannato 
dal Papa e perseguitato e infine fatto uccidere dall’in-
quisizione. Ibn Arabi definiva l’Anima figlia e allo 
stesso tempo madre di Dio. Figlia perché da lui crea-
ta, madre perché solo grazie a lei l’Uomo può avere la 
visione di Dio. Questa definizione non può non far ve-
nire a mente l’invocazione finale di San Bernardo alla 
Madonna:Vergine madre, figlia di tuo Figlio. Per inci-
so ricordiamo che Bernardo di Chiaravalle fu colui che 
dettò la regola dei Cavalieri Templari e furono questi 
cavalieri insieme al regno svevo-normanno i principali 
importatori della cultura araba.
Divenendo più evidenti i legami tra la poesia di Dante e 
la poesia mistica araba, divengono anche più compren-
sibili le chiavi di lettura di molte poesie del  dolce stil 

novo. Molti sono stati i sufi poeti e molte loro poesie 
inneggianti la donna ed il vino sarebbero dovuti appa-
rire scandalosi al mondo islamico, ma questo non av-
veniva perché ne era evidente il simbolismo. La donna  
amata rappresentava la sapienza che nasce dall’unione 
mistica e l’ebbrezza lo stato estatico spirituale. Tutto 
questo derivava a sua volta dalla visione neoplatonica 
per cui l’ individuo amato rappresenta la nostra metà 
mancante. In altre parole l’essere umano si innamora di 
chi gli appare simbolo della sua parte inespressa e po-
tenziale, cioè la sua anima. Da questo punto di vista la 
famosa diatriba letteraria su Beatrice e sul fatto che el-
la fosse una giovane realmente esistita di cui Dante era 
innamorato o fosse semplice metafora della sapienza 
mistica viene in realtà superata perché la persona amata 

Biblia Sacra  Miniatura Romanica sec. XII - Perugia
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è insieme un simbolo ed un tramite per la conoscenza 
spirituale. D’altra parte parole come queste:

Ogne dolcezza ogne pensiero umile
Nasce nel core a chi parlar la sente
Onde è laudato chi prima la vide

Sarebbero inspiegabili e prive di senso (come altre poesie 
dello stil novo) se interpretate in senso letterale. Perché 
dovrebbe essere lodato chi per primo vede una donna? In-
vece il senso appare chiaro se ricordiamo che la donna 
amata è metafora della sapienza mistica, ovvero l’intui-
zione spirituale. Colui che per primo la vede, cioè ha l’in-
tuizione, sente la dolcezza che deriva da questo contatto 
interiore e nello stesso tempo resta umile perché sa che 
essa non nasce da sé stesso ma nasce da un piano supe-
riore, ma naturalmente viene lodato dai fratelli che con-
dividono la sua ricerca. Non a caso nel Paradiso Beatrice 
viene avvertita (resa attiva) da S. Lucia che rappresenta 
la Grazia Divina e che siede accanto a Rachele che a sua 
volta rappresenta lo stato contemplativo. Sappiamo che 
il Paradiso è diviso in nove cieli di cui sette abitati dalle 
anime che furono uomini. Ogni cielo rappresenta un di-
verso livello di coscienza e di perfezione. Anche l’ uo-
mo che abita la terra elevandosi man a mano si collega a 
questi diversi livelli di realtà e viene da questi ispirato.
Questo concetto è presente anche nell’opera di Ibn Ara-
bi, ma anche mistici moderni come la Bailey ed Au-
robindo (Sintesi dello Yoga) hanno espresso concetti 
simili. Nella Commedia il cielo della Luna è abitato 
dalle anime salve, ma incostanti a sottolineare che nel 
procedere del cammino spirituale è fondamentale la per-
sistenza. In quello di Mercurio troviamo coloro che han-
no agito per il bene dell’umanità, ma in loro era presente 
anche la vanità di una gloria terrena. E poi gli spiriti 
amanti, i sapienti, i militanti,i giusti e infine i più me-
ritevoli, i contemplativi. Se nell’Inferno troviamo delle 
possenti figure individuali e le anime del purgatorio si 
esprimono spesso in un  tono corale muovendosi insie-
me ed insieme cantando, gli spiriti del paradiso tendono 
alla sintesi unendosi insieme in forma di figure simboli-
che; ghirlande per gli spiriti sapienti, croci per i militan-
ti, la Scala per i contemplativi e l’Aquila per i giusti, che 
addirittura prende la parola e parla a Dante come fosse 

un singolo essere. Per Dante è evidente che evoluzione 
e sintesi sono un’unica cosa, procedere nel cammino è 
procedere in una continua sintesi e l’unione delle anime 
nel  Paradiso non annulla l’individualità, ma ne moltipli-
ca la felicità nella fusione e nella scoperta di venir cosi a 
far parte di una superiore realtà e disegno. Nel Paradiso 
Luce Amore e Volere sono un’ unica cosa e lo esprimono 
gli ultimi versi

Ma già volgeva il mio disio e l’ velle 
Si come rota ch’ igualmente mossa
L’ amor che muove il sole e le altre stelle.

Vorrei concludere con un ultima terzina che credo nes-
suno di voi ricorderà di aver letto.

Ei mi rispose “noi miriam la terra
Poi ch’ è difficile guardare verso il sole
È di Chi v’ è riuscito la Coscienza
Che poi ci abbraccia tutti come Amore

Non potete averla letta perché dopo aver tanto let-
to Dante mi è venuta spontanea, l’ho scritta io. Noi 
guardiamo sempre la terra perché è relativamente facile 
comprendere verità parziali. Riconoscere il vero è estre-
mamente difficile, ma Colui che v’è riuscito abbraccia 
l’umanità, è divenuto l’ Amore stesso. Comprendere e 
amare sono la stessa cosa.

Sergio Guarino
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VOGLIA  DI  TENEREZZE:

IL CORPO COME STRUMENTO RELAZIONALE
Carezze, abbracci, perché è così difficile darne, rice-
verne, chiederle. Il corpo è il primo luogo affettivo 
dove si sperimenta l’essere nel mondo, dove si regi-
stra l’esperienza dell’accoglienza, del contenimento, 
del nutrimento, non solo materiale. Come siamo stati 
accolti, nutriti, ascoltati, custoditi? Dalla psicologia 
dello sviluppo sappiamo quanto siano importanti i 
primi anni di vita, determinanti, per la vita futura del 
bambino, dell’adolescente e del giovane individuo. 
Spesso anche nell’età adulta riaffiorano mancanze, 
esperienze traumatiche, relative proprio alla fasi neo-
natali, della prima infanzia e della fanciullezza. 

Desidero infatti partire da un ricordo personale, rela-
tivo alla mia infanzia. Un giorno, tornavo da scuola, 
avrò avuto sette o otto anni, avvertivo il freddo pun-
gente che mi irrigidiva le gambe (ancora non usava-
no le calze per le bambine, solo i calzettoni), il peso 
della cartella mi sbilanciava e ancora oggi mi chiedo 
perché non fosse venuta a prendermi la mamma. Il 
mio corpo, dunque, ancora ricorda il freddo, la fatica, 
ma anche la mancanza della vicinanza di mia madre 
che mi avrebbe comunque scaldata, anche solo pren-
dendomi la mano. Tornata a casa, la mamma era lì, ad 
accogliermi, dalla cucina proveniva il profumo delle 
pietanze che probabilmente avevano richiesta la sua 
cura; spesso i manicaretti costituiscono veri e propri 
surrogati di coccole, lo sappiamo. Ma io invece avrei 
preferito, un bacio, una carezza, un abbraccio e non 
un laconico: ”Com’è andata a scuola? Hai fame?” Sì, 
avevo fame, ma del contatto fisico, di due braccia av-
volgenti e di due occhi che cercavano davvero il mio 
sguardo.

Dalla finestra scrutavo la bambina che abitava di 
fronte; era insieme a sua madre, stavano per entrare 
in casa al ritorno dalla scuola. La mamma la teneva 
per mano e con l’altra le reggeva la cartella; prima 
di salire dentro il portone, le dava sempre un bacio 
e dopo, una carezza sul capo. Ogni giorno assiste-
vo a quella scena e provavo un’invidia struggente, 
mi colpiva quella vicinanza, quell’intimità, quel bi-
sbigliare, quel loro modo di guardarsi, c’era una sor-
ta di interesse, di voglia di raccontarsi. Perché mia 

madre, attenta e premurosa per tante cose, mancava 
proprio nella gestualità del corpo, era così restia al 
contatto fisico? A volte glielo chiedevo e la risposta 
era sempre la stessa: “Non ci sono io per queste co-
se, lo sai!” Come se queste cose, fossero chissà cosa, 
anomalie, stranezze…

Non è un’accusa nei confronti di mia madre. Da adul-
ta ho compreso il perché del suo comportamento, ma 
nel cuore di una bambina resta impressa quella man-
canza, la nostalgia di quello che poteva essere. La te-
nerezza dovrebbe far parte del tessuto umano, come 
la gentilezza, sono qualità dell’Amore. Nelle tante 
declinazioni affettive, la tenerezza e la gentilezza, ne 
sono la testimonianza. La vista di un bambino fa te-
nerezza, una coppia di anziani che si tiene per mano, 
un pulcino, un puledrino che tenta di alzarsi subito 
dopo la nascita.
Qual è il significato etimologico della parola tenerez-
za?  Sul dizionario (Devoto, Oli) si legge che deriva 
da tenero, cioè che offre scarsa resistenza alla pres-
sione del taglio, carne tenera, insalatina tenera, masti-
cabile, morbido, delicato, con una nota di debolezza 
e di grazia. Inoltre, si specifica nelle varie accezioni, 
nato da poco, in tenera età, la parte più morbida (te-
nerume). Nella fraseologia si trova:“quella persona 
ha il cuore tenero, al contrario, ha il cuore duro”. Tut-
to questo viene riassunto nella definizione: “di senti-
mento e manifestazione, di commossa, gentilezza nei 
confronti dell’oggetto amato”.
Quest’ultima frase offre un’interessante spunto di ri-
flessione; vediamo di scomporla nelle singole parti.

Sentimento. Il sentire, rappresenta la prima esperien-
za psichica per orientarsi nel mondo. J. Piaget nello 
studio sullo sviluppo cognitivo, colloca nella prime 
fasi di vita, quella “senso motoria”, dove il neonato, 
antenna vivente, si orienta e vive, attraverso i sensi, 
capta l’atmosfera psichica che lo avvolge. Nello stu-
dio della vita psichica e dei suoi meccanismi, si dice 
che è la vita affettiva che permette il costruirsi della 
memoria. Il corpo dunque ricorda la tenerezza, il con 
tatto, il profumo, l’odore, la presenza fisica di una 
persona.
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Manifestazione. Altro termine della frase del dizio-
nario. In Psicosintesi, il corpo, rappresenta la ma-
nifestazione fisica per eccellenza della nostra vita 
psichica, non dualità, ma sintesi suprema del nostro 
essere bio-psico-spirituale. Il corpo rende manifesto 
il sentire, incarna le emozioni e i pensieri, rappresen-
ta l’esperienza stessa del vivere.

Fiduciosa. Anche qui viene in aiuto lo studio del-
la psicologia dello sviluppo, grazie allo psicanalista 
E. Erikson; l’acquisizione, nelle prime fasi di vita di 
quella che viene definita, la “fiducia di base”, garan-
tirà al futuro individuo, una vita relazione solida e 
soddisfacente, poiché chi l’ha accudito, l’ha fatto con 
tenera presenza e attenzione.

Commossa. La commozione, rappresenta una me-
scolanza di emozioni e di sentimenti che si muova-
no con il fluire della vita. Il corpo che si commuove 
esprime attraverso il calore, i fluidi, la realtà dell’e-
sperienza del essere vivi, vitali.

Gentilezza. Un gesto del cuore, la delicata presenza 
del sentire, agiscono come un balsamo lenitivo capa-
ce di risarcire mancanze, offese, talvolta anche ferite 
psichiche non del tutto cicatrizzate.

Tutto questo excursus, sulla frase intorno alla tene-
rezza, ci riporta inevitabilmente a una domanda, che a 
mio avviso è giusto porci. A quando risale il mio ulti-
mo gesto di tenerezza? E non solo, da chi l’ho ricevu-
to, ma, soprattutto, a chi l’ho dato? Perché se è vero 
che ne abbiamo ricevuti pochi, che il nostro corpo ne 
ha perso la memoria, questo non ci deve impedire di 
darne a nostra volta. Come un segno riparatorio, co-
me a promuovere un nuovo inizio, si può, se siamo 
coscienti della mancanza, tramite un atto di volontà, 
di volontà di bene, ripristinare ciò che non ci è stato 
dato, superando, la ritrosia, l’ostinazione di non da-
re di quanto non si è ricevuto. Consapevoli dell’im-
portanza di un gesto benedetto e giusto, proveniente 
dal calore della nostra umanità. Che meraviglia al-
lora, incontrare l’amica/o, e abbracciarla/o, delicata-
mente, ma in maniera decisa. A volte certi gesti, per Elena Morbidelli  

imbarazzo, sono incerti, tremuli. Che bello, un tocco 
leggero su delle spalle incurvate. Baciare sul volto o 
sulla testa la persona a noi cara, un figlio, un compa-
gno, un genitore, un fratello. Dove si sono perse le 
nostre tenerezze? Nei giochi d’infanzia? Nei contatti 
goffi dell’adolescenza? Cosa si teme di dimostrare, 
attraverso lo scambio del contatto fisico? Debolez-
za, equivoci, smancerie si diceva una volta. E’ così 
grande la paura di essere fraintesi? O di essere re-
spinti? Credo che non dobbiamo mai pentirci di un 
gesto di tenerezza, anche perché, se non è accolto da 
l’altro, la memoria dell’Universo lo registrerà e ce lo 
restituirà, quando ne avremo bisogno, magari per noi 
stessi; un bel gesto non va mai perduto, resta sempre 
impresso nel Mistero che chiamiamo vita! Quanta 
amarezza invece, nel non averne dati in abbondanza!

In altre sedi è stato parlato di vulnerabilità, della for-
za della debolezza, della forza del cuore e dell’amore, 
eppure, spesso, restano solo belle frasi. All’atto prati-
co, sorpresi da un pianto di un figlio o da uno sguardo 
pieno di sofferenza, il nostro corpo resta impietrito, 
rigido, scostante, sembra quasi che il cuore si fermi e 
il respiro pure. Capita di restare ammutoliti di fronte 
al dolore altrui; incapaci, appunto, di un gesto di te-
nerezza magari da compiere in silenzio. Siamo man-
canti di empatia gestuale, a volte la possediamo solo 
mentalmente, ma la neghiamo, la ignoriamo, sul pia-
no fisico. E questo accade non solo e più frequente-
mente verso chi amiamo o chi abbiamo vicino nella 
nostra vita, ma soprattutto, verso NOI STESSI.  Que-
sta sì, che è una mancanza, forse la più grave. Piccoli 
passi, allora, verso il Centro di noi stessi, accoglien-
do via via le scorie della periferia, per avvolgerci, 
gradualmente, in una tenera e autentica comprensio-
ne del nostro essere umani: “Voglia di tenerezza!”.
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                LA REPRESSIONE 
                                   DEL SUBLIME   
Il cammino dell’uomo verso la completa autorealizzazio-
ne è lungo e tortuoso e non si svolge sempre in maniera 
tranquilla e agevole, ma è disseminato di ostacoli, di con-
flitti e di crisi. Tuttavia questo non ci deve spaventare o 
fare esitare, perché queste difficoltà hanno uno scopo e 
un significato utili alla nostra maturazione, che dobbiamo 
comprendere e utilizzare. Gli ostacoli infatti sono in real-
tà gradini da salire, i conflitti rivelano dualismi e polarità 
da equilibrare, le crisi indicano scelte e maturazioni che 
dobbiamo fare.
L’uomo ha una struttura psicologica molto complessa, ed 
egli vive, senza saperlo, su varie dimensioni e livelli di 
coscienza, come ci indica l’ovoide di Assagioli. Tuttavia 
egli è consapevole generalmente solo di una minima par-
te di se stesso e vive identificato con un io che, nel mi-
gliore dei casi, è solo un riflesso limitato e distorto del 
suo vero Essere, il Sé.
Il nostro campo di coscienza usuale è circoscritto solo a 
quei contenuti psichici che la nostra attenzione ci rivela, 
ed è condizionato da identificazioni, automatismi incon-
sci e influenze esterne che abbiamo assorbito.
Crediamo di essere coscienti, di conoscerci e invece sia-
mo “falsi” e condizionati, conosciamo (in maniera vaga e 
incompleta) solo quello che appare sulla superficie della 
coscienza, ignorando, o sottovalutando tutto il profondo e 
vasto mondo dell’inconscio.
Ben a ragione Jung dice che: “Il cosciente è per natura 
una specie di strato superficiale di epidermide, galleggian-
te sull’inconscio, che si estende nelle profondità, come un 
vasto oceano di perfetta continuità”.
Tuttavia questo “campo di coscienza” superficiale (o il 
cosciente, come lo chiama la psicanalisi) è suscettibile di 
ampliamenti e di approfondimenti, e la sua “qualità” e i 
suoi contenuti possono divenire sempre più chiari, auten-
tici e profondi man mano che l’uomo evolve e si mette in 
contatto con le dimensioni profonde della sua psiche, sia 
verso il basso, e cioè verso l’inconscio inferiore, sia verso 
l’alto, e cioè verso l’inconscio superiore o Supercosciente. 
L’inconscio medio è più facilmente esplorabile, perché è 
costituito da tutti quegli stati psichici che potremmo chia-
mare “attuali” e che continuamente “entrano ed escono” 
dal campo di coscienza (è il preconscio della psicanalisi). 
L’inconscio inferiore invece rappresenta il nostro passato, 
ed è quella zona di cui si è occupata prevalentemente la 

psicanalisi freudiana e che contiene gli istinti, gli impulsi 
atavici, i complessi, i traumi, i ricordi sepolti e tutto ciò 
che l’io cosciente ha voluto dimenticare.

L’inconscio superiore rappresenta, in un certo senso, 
il nostro futuro, cioè quello che noi siamo potenzial-
mente, tutte le nostre capacità e facoltà più elevate ed 
autentiche: intuizione, creatività, amore, idealismo, 
verità, bellezza, sentimenti universali, ecc.

Tutto ciò insomma che vi è di più nobile e sublime 
nell’uomo e che è la sua dimensione più vera e autentica. 
Stranamente però, queste due zone della psiche, quella 
inferiore e quella superiore, non sono facilmente accessi-
bili alla nostra indagine e alla nostra esplorazione, perché 
fra la parte cosciente della nostra psiche e quella inco-
sciente esiste una barriera, un diaframma che può essere 
più o meno impenetrabile o sottile.
Poche sono le persone che hanno creato un rapporto ar-
monico fra cosciente e inconscio, i due poli della nostra 
psiche, poiché questo rappresenta il raggiungimento di 
una integrazione e di un equilibrio che richiedono un lun-
go lavoro di sviluppo della coscienza.
Molti sono invece coloro che hanno un diaframma molto 
resistente e spesso fra questi due poli, perché senza ren-
dersene conto reprimono continuamente le istanze e il 
flusso di energie che provengono dall’inconscio, e hanno 
creato una “rimozione”.
Il termine “rimozione” fu introdotto da Freud e sta a in-
dicare un meccanismo inconscio che si è formato a poco 
a poco, per effetto della repressione volontaria, ripetuta e 
continua di impulsi, stati d’animo e contenuti provenienti 
dall’inconscio che per una ragione o per l’altra non sono 
accettati dall’io cosciente. In genere si parla di rimozione 
in riferimento all’inconscio inferiore, ma esiste un mec-
canismo simile, come vedremo, anche per quello che ri-
guarda l’inconscio superiore.
Il fatto importante che dobbiamo tener presente è che 
questo meccanismo di repressione, che all’inizio era co-
sciente e volontario, è divenuto una reazione automatica 
inconscia, per la tendenza insista in noi a formare abitudi-
ni e automatismi, e ciò impedisce all’io cosciente di per-
cepire, non solo l’impulso o lo stato d’animo, ma anche la 
repressione.
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In realtà, anche quando non vi sia rimozione, l’inconscio 
è difficile da percepire proprio per sua natura. Basti pen-
sare che l’inconscio è costituito in gran parte proprio “da 
ciò che l’io cosciente non vuole percepire”; e inoltre ha 
bisogno di metodi e atteggiamenti particolari per affiora-
re, perché in genere noi siamo troppo estroversi, troppo 
polarizzati sul piano cosciente e razionale, e volgiamo le 
spalle alla vita inconscia.
Questa difficoltà a percepire l’inconscio esiste sia per 
quello che riguarda la parte inferiore di esso (subcoscien-
te), sia per quello che riguarda la parte superiore (Super-
cosciente), e vi può essere una repressione (e conseguente 
rimozione) sia dell’uno, che dell’altro.
In questa conversazione vogliamo occuparci di questo 
secondo tipo di rimozione, che gli psicologi hanno chia-
mato “repressione del sublime”. La parola sublime sta a 
indicare tutte le aspirazioni, gli impulsi, le tendenze più 
elevate dell’uomo; l’esigenza della verità, della bellezza, 
della giustizia e dell’amore; il senso del trascendente e 
del divino, l’intuizione verso stati di coscienza universa-
li e impersonali… In altre parole il sublime è il Superco-
sciente di Assagioli, o la dimensione “noetica” di Victor 
Frankl (da nous=spirito), e rappresenta non solo l’aspetto 
più alto dell’uomo, ma anche il più vero e il più realmen-
te umano. Infatti è la zona della psiche attraverso cui si 
rivela il Sé, che non è un concetto metafisico, un’astrazio-
ne, ma è il vero Io dell’uomo, il suo vero Essere, la sua 
individualità.
L’uomo tuttavia è in genere inconsapevole di questa real-
tà, identificato com’è nell’io personale, chiuso nel cerchio 
limitato e condizionato del suo egoismo, del suo orgoglio, 
dei suoi attaccamenti, e senza saperlo può creare una bar-
riera verso il Supercosciente e impedire al Sé di manife-
starsi, e ai contenuti del Supercosciente di rivelarsi.

Egli soffre di “repressione del sublime”.

Questo stato interiore non è senza conseguenze, ma, 
come avviene per la rimozione dell’inconscio inferiore, 
può portare a malesseri, disturbi e crisi più o meno gra-
vi, e sfociare in una vera e propria nevrosi, quella che 
Victor Frankl chiamò, per distinguerla dalle nevrosi co-
muni, nevrosi noogena.
Possiamo chiederci a questo punto: “Perché l’uomo 

reprime la sua parte più autentica? Perché ha paura di 
crescere? Perché rifiuta la sua grandezza?”.
Eppure nell’uomo, come è stato constatato da numerosi 
studiosi e psicologi, vi è una spinta naturale e crescere, a 
realizzarsi, ad evolvere, ad essere di più.
Questo è vero, ma ci dimentichiamo che in lui vi è anche 
un’altra tendenza diametralmente opposta, e cioè quel-
la dell’adattamento, dell’equilibrio, della stabilità, che si 
oppone continuamente alla spinta evolutiva.
Senza che ce ne rendiamo pienamente conto queste due 
spinte sono in perenne conflitto dentro di noi, perché 
l’una ci tiene legati al passato, l’altra ci spinge verso il 
futuro.
Tale conflitto genera quel tipo di sofferenza che noi chia-
miamo crisi, ed è provocato dalla repressione della parte 
più alta di noi stessi, che ci spinge in avanti.
Ogni crescita è preceduta da una crisi, anche a livel-
lo biologico (crisi dell’adolescenza, crisi della maturità, 
crisi della vecchiaia, ecc.), perché l’uomo deve sempre 
superare un certo stadio, rinunciare ad un equilibrio per 
poter crescere, deve interrompere una serie di automati-
smi e di abitudini per aprirsi al nuovo, e questo gli fa in-
consciamente paura.
“Abbiamo paura di crescere, perché crescere signifi-
ca abbandonare il noto per l’ignoto, e questo comporta 
sempre dei rischi”. (Angyal Andras)
Quindi l’uomo in genere ha una profonda e forte resi-
stenza ad abbandonare lo “status quo”, che gli dà l’illu-
sione della sicurezza e del conosciuto, anche se soffre ed 
è insoddisfatto a livello cosciente. 
Non dobbiamo dimenticare che l’opposizione e la resi-
stenza sono inconscie, e l’individuo che ne è preda è del 
tutto inconsapevole di esse, e a livello conscio prova so-
lo un malessere, una depressione, un’ansia di cui ignora 
le cause.
Tanto più grave è il malessere e la crisi, quando la cresci-
ta interiore non si riferisce più soltanto a problemi evolu-
tivi personali, ma implica un cambiamento di coscienza 
più profondo, un’apertura verso il Supercosciente e verso 
il Sé, e quindi un superamento dell’io personale, chiuso 
nelle sue abitudini e nelle sue illusioni, identificato con 
le sue ambizioni e i suoi attaccamenti, e inconsciamente 
ribelle e ostinato.
Questo è il momento sul cammino interiore dell’uomo 
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in cui si può parlare veramente di “repressione del subli-
me”, in quanto i contenuti di questa parte più alta dell’in-
conscio sono già pronti per manifestarsi, e premono per 
rivelarsi alla coscienza, ma vi è a livello cosciente un io 
forte e volitivo - ma condizionato e cristallizzato - che 
inconsapevolmente oppone resistenza.
Possiamo quindi dire che questo tipo di crisi di crescita 
si manifesta soprattutto in persone più evolute e mature 
delle altre e che interiormente sarebbero giù pronte per 
un risveglio di coscienza verso il Sé, e nelle quali i con-
tenuti del Supercosciente sono già attivi e sviluppati, ma 
che ignorano questa loro maturità, forse perché ancora 
non c’è stata nella loro vita un’occasione adatta per rive-
larla, o perché, senza saperlo, la reprimono, con un siste-
ma di difese e di resistenze inconsce.

L’intensità di tale repressione può essere più o meno for-
te e può produrre, come già abbiamo detto, una forma di 
nevrosi, che Victor Frankl chiama noogena.
Anche Assagioli in un suo scritto parla di disturbi, crisi o 
malesseri più o meno gravi che possono instaurarsi quan-
do si approssima quell’evento decisivo nella crescita in-
teriore dell’uomo che è il risveglio della coscienza del 
Sé, quel momento di illuminazione per cui l’individuo si 
auto-riconosce, prende contatto con il suo vero Essere, 
e supera l’identificazione con l’io personale costruito e 
falso.
Questi malesseri e sofferenze possono essere anche 

confusi, egli dice, con i malesseri e disturbi provocati 
dalle nevrosi comuni e cioè angoscia, depressione, sen-
so di futilità, ansia, paura, senso di colpa, ecc. a livello 
psichico e a livello fisico disturbi neuro-vegetativi, ma-
lattie funzionali, ecc.

Tuttavia le crisi che precedono il risveglio del Sé pre-
sentano anche altri sintomi che sono di carattere eti-
co ed esistenziale. L’individuo si sente arrivato a un 
punto morto. Nulla lo interessa più, nulla lo soddisfa 
più. La vita gli sembra senza significato e scopo, ed 
egli si sente invaso da un penosissimo senso di aridità 
e di futilità.

Tutto ciò in cui prima credeva gli appare vuoto e senza 
senso, ed egli si sente avvolto in una specie di nebbia e 
in un’oscurità senza speranza, e cade perciò in uno stato 
di silenziosa disperazione. Molte volte a tali sofferenze 
si unisce anche una crisi morale, un senso di colpa sen-
za ragione, un profondo senso di indegnità e di disistima 
per se stesso…
Tutti questi sintomi rivelano la presenza di una grave 
crisi esistenziale, che di solito non migliora con la co-
mune psicoterapia, a meno che lo psicoterapeuta non sia 
una persona matura spiritualmente e talmente intuitiva 
da comprendere che il paziente è pronto ad una cresci-
ta interiore, che ha l’esigenza di aprirsi al sublime, ma 
è bloccato da una resistenza inconscia. Allora lo aiuterà 

“NOI DOBBIAMO DIVENIRE QUELLO CHE GIÀ SIAMO”
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a sbloccarsi e a divenire consapevole di questa esigenza 
per aprirsi ad essa e soddisfarla.
Questo affermano molti psicologi, come Victor Frankl 
con la sua logoterapia, Desoille, Jung, e soprattutto As-
sagioli con la tecnica della psicosintesi, che aiuta l’uo-
mo a realizzare se stesso nella sua totalità di essere 
bio-psico-spirituale.
Prima però di proseguire e di parlare degli atteggiamenti 
e dei metodi che possono aiutare a superare questa re-
pressione del sublime, ci viene spontaneo domandarci:
“Come possono distinguersi le nevrosi comuni, psico-
gene, da quelle noogene che precedono il risveglio del 
Sé? Come possiamo capire se le nostre crisi vogliono 
indicarci la necessità di un’apertura al Supercoscien-
te o non siano invece comuni crisi di crescita a livello 
personale?”.

Premesso che ogni crisi (e ogni nevrosi nei casi più gra-
vi) è sempre il sintomo di un tentativo di crescita e di ma-
turazione verso un livello di vita più ampio, bloccato da 
qualche resistenza, sta a noi individuare, con una pazien-
te e serena autoanalisi, quale sia il progresso che essa ci 
vuole silenziosamente indicare.
In ogni nostro conflitto psicologico, sia esso conscio o in-
conscio, vi è sempre nascosta una possibilità di matura-
zione e di integrazione con un nuovo aspetto di noi stessi; 
vi è sempre uno stimolo ad un risveglio di coscienza, ad 
una maggiore conoscenza di noi stessi, allo sviluppo di 

una facoltà ignorata o repressa…
Quindi, sempre, dopo un’analisi dell’inconscio, anche in 
una comune nevrosi vi è necessità di una crescita, di una 
maturazione, di un’apertura al Superconscio.
Tuttavia nei casi di crisi di risveglio del Sé, e di una 
precisa resistenza al sublime, vi è qualcosa di diverso e 
di particolare, che l’individuo stesso che ne soffre intu-
isce, poiché i suoi malesseri e le sue angosce possono 
instaurarsi anche in periodi della vita in cui egli è sod-
disfatto e felice a livello personale  e in cui tutto sembra 
andar bene. Egli non soffre di carenze, di frustrazioni, o 
di insuccessi, non ha inibizioni e blocchi; è una perso-
nalità armonica e integrata. Quindi la sua crisi e la sua 
insoddisfazione sembrano ingiustificate da un punto di 
vista puramente psicologico ed esteriore.
Vi è però uno stato di incoscienza nei riguardi delle esi-
genze e delle istanze che provengono dal Supercosciente, 
ed è questa incoscienza la causa della sofferenza, poiché 
crea un’involontaria rimozione e un’inconscia resistenza 
verso il Sé, che preme per manifestarsi.
Nondimeno vi è come un vago presentimento, un’oscura 
intuizione di ciò che sta avvenendo dentro di sé, che vie-
ne però filtrato dalla coscienza di superficie e si traduce 
in un senso di colpa, di indegnità per il “tradimento” e 
la “ribellione” involontari verso la parte più vera di sé 
stessi.
A volte vi sono dei segni rivelatori nel comportamento 
che possono farci capire che noi, senza saperlo, stiamo 

“ La fraternità è l’emblema del regno degli uomini e ne rivela
la matrice divina. Nasce dalla luce dell’anima e sintetizza ciò

che appare diviso, riconducendo L’umanità alla grande
sintesi del suo unico destino. ”
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cadendo nella “repressione del sublime”, e ci prepariamo 
con le nostre stesse mani una crisi, più o meno grave.
Questi segni potrebbero sintetizzarsi in una sola frase: 
“Il rifiuto di accettare la propria maturità interiore”.
Tuttavia elencherò alcuni di questi segni del comporta-
mento, perché ci servano di aiuto a capire meglio noi 
stessi:
1) Paura di amare, pur avendo la capacità di farlo.
2) Paura di conoscere, perché conoscere vuol dire agire     
    in conformità.
3) Paura di assumere nuove responsabilità, per inerzia 
    ed egoismo, pur essendo dotati per farlo.
4) Paura e invidia delle persone superiori, perché ci in
    dicano inconsapevolmente quello che potremmo  
    essere.
5) Paura della morte, che nasconde in realtà la paura 
    della morte dell’io personale.
6) Paura del proprio destino, che presagiamo come un       
    completo e totale rinnovamento e quindi come “un 
    salto nell’ignoto”.
Risulta evidente dall’elenco di questi segni del comporta-
mento di coloro che senza saperlo reprimono il sublime, 
che essi hanno instaurato un sistema di difese e di resi-
stenze per proteggere l’io, che si sente minacciato dalla 
pressione dei nuovi contenuti, perché non vuole morire. 
È una situazione questa totalmente falsa e illusoria, perché 
in realtà l’io personale non esiste, è solo una maschera, 
una costruzione, un insieme di abitudini e di condiziona-
menti con cui l’uomo si è identificato, alienandosi dal suo 
vero Io, dal suo Essere Reale, il Sé.
Spesso noi sentiamo il Sé come qualcosa di esterno, e 
quasi nemico, come se avessimo creato una dualità fra l’io 
di superficie e l’Io profondo, mentre in realtà esiste un so-
lo Io, quello vero, che faticosamente tenta di entrare nella 
nostra coscienza abituale e di far sentire la sua presenza.
Noi non siamo l’io personale, ma un centro da pura auto-
coscienza privo di contenuti, e l’unico mezzo per render-
cene conto è appunto di allontanare questi contenuti, fare 
il silenzio e l’abbandono, e aprirci alla realtà dell’Essere 
che è già presente e vive dentro di noi.
L’apparente lotta fra l’io personale chiuso nelle sue resi-
stenze, e che rifiuta il Sè, stranamente non si risolve con lo 
sforzo, con l’intervento diretto, ma con un atteggiamento 
di calma, di abbandono, di fiducia, di resa incondizionata, 

di rilassamento di ogni tensione, e di silenzio interiore.
“Bisogna esser capaci di lasciar fare all’Anima” dice 
Jung, avendo intuito che solo nell’apparente inazione e 
nell’abbandono di ogni lotta può farsi strada la coscien-
za autentica del Sé, che produce il processo liberatore e 
risanatore.
Occorre sempre tener presente che per superare un pro-
blema non bisogna combattere, ma salire più in alto, 
disidentificarsi e uscire dal conflitto per sciogliere l’iden-
tificazione falsa con l’io costruito, e indebolire le sue re-
sistenze vedendole per quello che sono: illusorie difese 
di illusorie conquiste, movimenti automatici e meccani-
ci dovuti ai condizionamenti, movimenti ripetitivi delle 
energie psichiche che ci tengono legati all’incoscienza e 
all’irrealtà.
Dobbiamo spezzare questo circolo vizioso, fermare que-
sta meccanicità, superare queste illusioni e questi con-
dizionamenti, prendendo coscienza di noi stessi come 
centri di vera consapevolezza, libertà e volontà, come 
Esseri Autentici e Veri Uomini.
Quindi i metodi più adatti per superare la “repressione 
del sublime” sono la tecnica della disidentificazione e la 
meditazione ricettiva, tecniche indicate dalla psicosintesi 
con due scopi diversi, ma complementari:
a) l’uno per liberare l’io dalle false identificazioni  
    salendo con la coscienza verso il Sé, ed enucleare un 
    centro di autocoscienza distaccato e libero.
b) l’altro per aprirsi ai contenuti del Supercosciente 
    facendo il silenzio e la calma dentro di sé, e “far 
    scendere” la coscienza del Sé, perché con la sua luce 
    annulli la falsa coscienza dell’io personale. 
E soprattutto occorre avere fiducia nel Sé, cioè nel no-
stro Essere profondo, non opporsi alla Sua Volontà e a 
poco o poco riconoscerci in Lui, poiché “noi dobbiamo 
divenire quello che già siamo”.

Angela Maria La Sala Batà
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica

Siamo lieti di annunciare il Congresso Internazionale di Psicosintesi organizzato dall’Istituto di Psicosintesi, fon-
dato da Roberto Assagioli e dalla Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica (SIPT) di Firenze.
Il Congresso si svolgerà nella splendida cornice di Taormina in Sicilia, dal 2 al 5 Giugno 2016.
L’ospitalità sarà davvero di buon livello e, soprattutto, saremo in un luogo mitico, immersi nella luce del mare Me-
diterraneo e nell’aura di una cultura millenaria.
La cornice del mare, della antica rocca, del Teatro tra i più famosi del mondo saranno perfetti per immergerci nella 
Bellezza della natura e della creatività umana, e continuare quel dialogo internazionale apertosi nel 2012 a Roma 
- Rocca di Papa, quando la comunità psicosintetica sentì il desiderio di ri-unirsi e ri-conoscersi attraverso le nume-
rose espressioni testimoniate da psicosintetisti giunti da tutto il mondo.
Fu sulla parola “Mondo” che ci interrogammo e stimolammo in un congresso dal quale furono lanciati molti semi 
di studio e di lavoro comune, pur a grandi distanze geografiche.
Oggi lanciamo l’invito per il secondo congresso internazionale in cui osservare con quali nuove visioni e rinnovati 
strumenti abbiamo operato nelle singole realtà nazionali e nella rete mondiale di Psicosintesi. Molti collegamenti 
sono nati fra centri di Psicosintesi di differenti paesi e continenti e pensiamo sia giunto il tempo per verificare i pri-
mi frutti nati da quei semi e riflettere sulle Mete che l’Umanità percorre nella sua evoluzione. Ci interrogheremo 
sul contributo che ad esse la Psicosintesi può offrire con la sua visione transpersonale che integra e trascende le co-
scienze nazionali in sentimento internazionale e poi in  rete planetaria.
Nei tanti luoghi del nostro pianeta quali segni abbiamo colto del Nuovo che avanza?
In quale modo la Psicosintesi può contribuire ad edificare un Futuro giusto e bello e a percepire l’Avvenire che ci 
viene incontro?
Quale il nucleo centrale della Psicosintesi che continueremo a condividere pur nelle trasformazioni in atto?
Getteremo uno sguardo sul Futuro della Psicosintesi.
Questi gli elementi che ispirano il Congresso Internazionale del 2016.
Intendiamo proseguire l’interessante esperienza dei Gruppi Co-creativi con la novità di un settore aperto al “nuovo 
che avanza” e proponiamo una serie di argomenti su cui sviluppare le relazioni e i lavori di Gruppo. Una sessio-
ne del Congresso sarà dedicata a quelle innovazioni apportate da amici della Psicosintesi  alla mappa dell’ovoide 
e alla posizione del Sé transpersonale. Crediamo che sia importante dialogare insieme su questo punto e l’aria di 
Taormina, ricordandoci l’amore per la cultura del dialogo cara ai greci e alla Magna Grecia, ci sosterrà e nutrirà.
Saranno le differenti posizioni a permettere un’unione di opposti, capace di realizzare “il prodigio di vivere tra i 
due, conseguendo il nous senza perdere l’anima; addentrandosi per quanto è possibile nella libertà senza annienta-
re né umiliare la vita delle viscere”. Per dirlo con le belle parole della filosofa Maria Zambrano.
Sapremo dialogare e dal molteplice ci accosteremo all’unità con la  qualità preziosa dell’umiltà,  con l’ardire di so-
gnare verità ancora non manifeste per cui già partecipiamo del Futuro, consapevoli di nascere al mondo per com-
pletare la nostra esistenza di anime originali, uniche, e per partecipare alla costruzione di una società pienamente 
umana.
Sull’onda di queste riflessioni auguriamo a tutti noi di preparare e poi di condividere un entusiasmante lavoro 
biopsicosintetico.

Maria Vittoria Randazzo                             Carla Fani
Presidente Istituto di Psicosintesi                      Presidente SIPT

psicosintesi per il futuro
CONGRESSO INTERNAZIONALE Taormina, 2-5 giugno 2016
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INCONTRO - DIBATTITO SUL SÉ
UNA RIFLESSIONE TEORICA IN PREPARAZIONE

DEI CONGRESSI INTERNAZIONALI 2015 A MONTREAL E 2016 A TAORMINA

27 MARZO 2015
ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE

• 14.30 Apertura del dibbatito coordinato 
               da P. Bonacina e C. Fani

• 14.45 Introduzione al dibattito
                di F. Leoni

• 15.00 Relazioni di: C. Fani, P. Ferrucci, 
               A. Alberti, L. Ramorino,
               G. dattilo, P. Marinelli,
               M. Rosselli

via S. Domenico, 16 - Firenze

• 17.30 Intervallo

• 17.45 Interventi liberi e dibattito

• 19.00 Conclusioni di P. Bonacina
                e C. Fani
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Nel precedente numero 22 della rivista di ottobre 2014, ho ricordato nella rubrica Lettere al direttore a pa-
gina 17 come John Firman, Ann Gila e più recentemente Molly Young Brown abbiano tolto, con motiva-
zioni diverse, il simbolo grafico del Sé dall’Ovoide assagioliano.
Di fronte a tale questione, che certamente non è marginale, mi chiesi quale fosse la posizione teorica della 
cultura psicosintetica italiana e quale dovesse essere la risposta da dare in sede internazionale.
A questo fine chiesi a tutti di far pervenire alla redazione della rivista opinioni e riflessioni  sull’argomento.
Alcuni hanno scritto, ma la grande maggioranza ha seguito la via del contatto personale diretto e pian pia-
no si è andata formando l’opinione che sarebbe stato opportuno organizzare una tavola rotonda in cui svol-
gere un libero ed approfondito dibattito.

E’ stata scelta la data del 27 marzo 2015 con sede la Casa di Assagioli e, sulla base delle adesioni pervenu-
te, è stata organizzata una scaletta degli interventi che è riportata nella locandina dell’evento pubblicata a 
fianco.
La tavola rotonda si è svolta, come da programma, dalle 14.30 alle 19.00 con articolate ed approfondite re-
lazioni a cui è seguito un dibattito ricco di contributi, risposte e repliche.

E’ disponibile una registrazione video ed audio del’intero incontro che, appena possibile,  inseriremo con 
modalità diverse nei siti dell’Istituto, della Sipt e della nostra Rivista.
In contemporanea lavoreremo ai testi registrati e riteniamo che sarà possibile darne una documentazione 
ragionata e completa nel prossimo numero della Rivista ad ottobre 2015.
In attesa delle registrazioni mi sembra opportuno precisare sin d’ora che gli oratori intervenuti ritengono 
importante mantenere il simbolo del Sé lì dove è stato indicato da Roberto Assagioli, cioè all’intersezione 
degli inconsci Superiore - Collettivo e sulla verticale dell’Io, con il quale vive una continua quanto com-
plessa relazione.

Il percorso di riflessione sulla configurazione originaria dell’Ovoide è stato motivato da argomentazioni 
molto diverse, ciascuna delle quali dà testimonianza di approfondite riflessioni e percorsi esperienziali per-
sonali, che costituiscono il vero valore dei lavori svolti perché - al di là della pura simbolizzazione grafica 
- costituiscono le possibili e future linee di uno sviluppo teorico della Psicosintesi, nella complessità del 
mondo contemporaneo.

Il lavoro sin qui svolto e le riflessioni che, con il contributo di chi vorrà partecipare, ne seguiranno saranno 
portati al dibattito internazionale in occasione del prossimo Congresso di Taormina, dove è stata program-
mata una tavola rotonda sul tema del Sé nella Psicosintesi e nella contemporaneità, da svolgersi in un dia-
logo approfondito con colleghi di altre nazioni.
Per ogni vostra comunicazione o richiesta potrete rivolgervi sin d’ora all’indirizzo della nostra Rivista.

                                                                                                                      Fulvio Leoni
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L’OVVIO È ELUSIVO
E’ da molto tempo che mi risuona dentro questa frase, che 
piuttosto essenziale nel suo significato: è l’osservazione 
che tutto ciò che ci è più facile, naturale, evidente, familia-
re, abitudinario, e che quindi pensiamo di avere in pugno, 
in realtà ci sfugge, evade subito dalla nostra mente e dalla 
nostra comprensione.
L’ho presa da un libro di Moshè Feldenkrais, ingegnere 
e matematico russo, fondatore di un metodo di ginnasti-
ca dolce, che porta il suo nome, ed è oggi diffuso in tut-
to il mondo. Metodo che ho sperimentato personalmente 
già da parecchi anni, e che mi ha portato molti benefici 
alla salute, e che trovo completamente allineato con il pro-
cesso psicosintetico di maturazione psichica e spirituale. 
Ne apprezzo tutte le tecniche che sono alla base del me-
todo, come la “consapevolezza attraverso il movimento” 
che consiste nella ripetizione di piccoli movimenti inusua-
li, che, attuati lentamente e in gruppo, ognuno secondo il 
proprio ritmo, portano a un sano contatto tra la mente e 
il nostro corpo, arrecano consapevolezza appunto attra-
verso piacevolezza, benessere e assenza di sforzo, fatica 
o dolore.
Nel metodo è previsto l’apprendimento di nuovi, migliori 
schemi di postura e di comportamento, che liberino da au-
tomatismi e contrazioni inconsapevoli, che creano appun-
to sforzo, fatica, e stress e dolore. 
Nessuno è pressato a fare movimenti forzati, ancorché ri-
tenuti giusti ed efficaci, ma, “spostando l’attenzione sui 
mezzi di conseguimento invece che sul bisogno di riusci-
re, il processo di apprendimento risulta più facile, sempli-
ce e veloce” “ senza imporsi con sforzo e fatica di essere 
efficienti, l’eliminazione dell’azione inutile e parassitica, 
assicurerà l’efficienza stessa senza doversi sforzare di con-
seguirla”. Molti altri concetti e tecniche sono alla base del 
metodo, ma comunque è molto interessante approfondire 
il senso della frase di cui sopra: l’ovvio è elusivo.
In realtà il Feldenkrais vuol dire semplicemente che “la fa-
miliarità col nostro corpo rende molte delle nozioni che ab-
biamo di esso del tutto ovvie”. Ma aggiunge che “proprio 
ciò che è ovvio contiene tutta la nostra ignoranza scienti-
fica, e ha più bisogno di una comprensione fondamentale 
e di un nuovo apprendimento di ogni altra cosa che pen-
siamo di sapere. Sappiamo molto poco e spesso nulla del 
tutto circa i fenomeni più ovvi”. Ad esempio: in che modo 
inghiottiamo? Come impariamo a parlare? Cioè come si 

scinde il pensiero dal linguaggio? Insomma dice ancora il 
Feldenkrais “più ci occupiamo dell’ovvio, più ci immer-
giamo nelle acque profonde dove l’elusivo è sovrano”.
E questa asserzione dell’ovvio elusivo usata dal Feld-
enkrais, nella somatica, è certamente allargabile in tutti i 
campi della vita. Ad esempio esiste certo un ovvio elusivo 
ontologico, cioè qualcosa di nascosti che ci sfugge all’in-
terno del dominio della condizione umana, come sostiene 
in particolare in un suo scritto, uno dei nostri soci di Na-
poli. Ed ancora ancora, il concetto di ovvio elusivo si può 
applicare analogicamente nel campo della vita quotidiana. 
E questo ci può portare a riflettere e a comprendere sempre 
di più ciò che ci compete da vicino nella nostra individua-
lità, nella nostra crescita interiore.
Mi veniva allora di riflettere che ci riesce tanto difficile co-
noscere noi stessi fino in fondo (fin dai tempi di Socrate), 
forse perché in realtà spesso ci fermiamo all’ “ovvietà” di 
noi stessi, ci fermiano a quello che pensiamo di noi e su di 
noi, ostacolando così l’autoconoscenza vera, la conoscen-
za diretta e illuminata del nostro Essere profondo, quel-
la conoscenza che risulta rivoluzionaria rispetto ai nostri 
condizionamenti più ovvi e radicati. E quando, parlando di 
meditazione, tenendo presenti tutte le nozioni e le tecniche 
che abbiamo imparato, consideriamo ovvio, cioè diamo 
per scontato che i nostri pensieri ci abbandonino mentre 
cerchiamo il contatto col Sé, ci sfugge che in realtà spes-
so, involontariamente continuiamo a pensare ogni pensie-
ro, cioè pensiamo di meditare, anziché raggiungere quel 
momento estatico di distacco da ogni contenuto della no-
stra psiche, ciò che è pienamente il senso della meditazio-
ne stessa. E quando diamo per scontato e ovvio che i nostri 
amici e parenti, i nostri figli o mariti o mogli, ci amino e 
ci approvino? Che succede spesso poi nella realtà? Che la 
familiarità e la troppa vicinanza superficiale dei rapporti ci 
delude, ci amareggi e ci sconforta, rispetto al… non-fatto, 
non-ricevuto, non-dato, nel momento giusto:“il momento 
presente” di allora, che ci siamo lasciati sfuggire.
Forse per molti tutto questo... è ovvio e scontato, ma vo-
glio asserire con gioia, che tutto questo, appunto, così 
ripetuto e così scontato, se personalmente indagato e ap-
profondito, può riscaldare i nostri cuori e le nostre menti, 
stupite da realtà interiori sempre più nuove, sorprendenti e 
ineffabili.
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Diana Verzicco
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Margherita Fiore

Ogni giorno inizio la mia giornata lavorativa attra-
versando l’androne della mia azienda. 
E’ un ingresso ampio che ricorda gli anni sessanta, 
forse il periodo di maggiore espansione della ditta. 
Si attraversa questo ampio ingresso, c’è la statua 
stilizzata di due persone che si abbracciano e la 
scritta “Lavoriamo Insieme”, segno che quei tempi 
sono stati attraversati da personaggi interessati oltre 
che al profitto anche a valori e ideali di impresa ba-
sati sulla collaborazione e su quanto di buono può 
esserci in un’azienda dove è importante sia l’ammi-
nistratore delegato che il fattorino. Poco più avanti, 
c’è la scrivania della guardia di turno, il cui saluto ti 
accompagna per tutta la giornata.
Quante volte mi ha accompagnato il saluto discre-
to, cordiale, gentile, il sorriso di chi è felice di dirti 
“ciao”, ti conosce e ti riconosce e ti lascia andare. 
Lui resta lì, tu vai.
Oggi sono rientrata in azienda, solito rito del saluto 
con la guardia di turno.
Nella posta c’era una comunicazione di un prema-
turo decesso, durante le ferie. Il nome non mi dice-
va nulla. Tra i colleghi ci siamo interrogati su chi 
poteva essere e tutti abbiamo detto “Mah, chissà 
quante volte l’avremo visto e non l’abbiamo colle-
gato al nome”.  Poi c’è stato detto.
Per anni ti ho visto e salutato al mattino e non sape-
vo neanche come ti chiamavi.
Non sapevo il tuo nome ma conoscevo il tuo sguar-
do e l’autenticità del tuo augurio “Buongiorno, buo-
na giornata”. Ti ho visto nei giorni in cui stavi bene, 
un signore distinto, un uomo d’altri tempi direi, una 
cortesia non affettata, semplice e vera. Ti ho visto 
quando la malattia ti aveva un po’ trasformato, o 
meglio aveva un po’ cambiato il tuo viso, ma non 
la tua voce e il tuo umore: sempre cordiale, sempre 
sorridente. Non ti ho mai visto triste.
Il buongiorno deve essere Buongiorno.
Oggi mi invade un po’ la tristezza, come capita 
quando le cose ci colgono di sorpresa e la nostra 
quotidianità viene scalfita da una scheggia di infini-
to che rompe la routine e ci costringe a pensare: og-
gi ho conosciuto il tuo nome e so che mi saluti con 
la tua professionalità e discrezione dovunque tu sia.

Solo una parola, per tutti quelli che hai incontrato 
nella portineria della nostra azienda, una parola che 
nessuno di noi dimenticherà e che negli anni ci ha 
accompagnato: Buongiorno.
Buongiorno a te, caro amico, il tuo sarà veramente 
un Buongiorno.

                                    

Taieb Kaouaji 
Ispirazione alla danza
1967
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Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la 
diffusione della psicosintesi quale 
sistema scientifico e prassi appli-
cabile alla formazione personale, 
al campo educativo così come a 
quello dei rapporti interpersonali, 
sociali e della psicoterapia. Un 
percorso di crescita e di acquisi-
zione di consapevolezza, ma so-
prattutto di un atteggiamento che diviene vera e propria “arte di vivere”, dedicato a 
tutti coloro che vogliono liberarsi dal disagio esistenziale e attribuire spessore e si-
gnificato alla propria vita nella complessa realtà sociale dei nostri giorni.

CINQUE
PER	MILLE ... 
MOTIVI PER DONARTI E DONARE 
PACE ED ARMONIA

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI 
ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 1° AGOSTO 1965 N. 1721
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Firenze, 9 marzo 2015

Care Amiche Socie e cari Amici Soci,

anche quest’anno la Legge Finanziaria ha confermato la destinazione di una quota, pari al 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a finalità di sostegno delle fondazioni e associazioni rico-
nosciute scelte dai contribuenti. 
La scelta di destinazione del 5 per mille non implica alcun costo aggiuntivo, non è alternativa a quella 
dell’8 per mille (con cui può essere cumulata), ma certamente ha un alto valore etico di sostegno alle at-
tività dell’Istituto di Psicosintesi.
Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, quale Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 
1° agosto 1965 n. 1721, l’Istituto promuove la diffusione della psicosintesi quale sistema scientifico e 
prassi per la propria formazione, ma anche in campo educativo, dei rapporti interpersonali e sociali e 
della psicoterapia. Un percorso di crescita personale, ma soprattutto un atteggiamento nei confronti del-
la vita che diviene una vera e propria “arte di vivere”, dedicato a tutti coloro che vogliono rimuovere il 
proprio disagio esistenziale ovvero trovare il senso della propria esistenza, attribuendole maggiore spes-
sore e significato nella attuale e difficile complessità della realtà sociale.

Quali soci dell’Istituto, pertanto, insieme a tutte le  persone a noi vicine che avremo sensibilizzato agli 
obiettivi della psicosintesi, potremo destinare alla nostra associazione la quota del 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2015, apponendo la firma nell’ap-
posito riquadro “sostegno delle associazione e fondazioni” (tra quelli che figurano sui modelli CUD 
2015, 730/1-bis redditi 2015UNICO persone fisiche 2015 e indicando il codice fiscale dell’Istituto 
“80008630487”, come nel facsimile riportato alla fine di questa lettera. 

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che sceglieranno di destinare alla psicosintesi il proprio 
contributo. 
E’ grazie anche a tale importante sostegno economico, e all’energia denaro che ne consegue, che l’Isti-
tuto ha potuto portare avanti i suoi obiettivi di diffusione della psicosintesi, rinnovando la bellezza della 
sua sede storica di Via San Domenico 16 a Firenze, e rendendola fruibile a un numero sempre maggiore 
di soci, di giovani studenti e laureati, di stranieri provenienti dagli oltre 60 paesi di tutto il mondo in cui 
la psicosintesi è conosciuta e praticata. 
Profondamente grazie, infine, a tutti i soci perché, se l’Istituto di Psicosintesi è vivo e cresce, è proprio 
grazie all’energia che, con la loro carica di creatività e di entusiasmo, immettono quotidianamente nei 
centri.

 Cordialmente,  il vostro presidente 
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                              LA LEGGENDA DEL VELIERO
       DI S. NICOLA L’ARENA
I vecchi del paese, davanti alle porte delle loro case da 
pescatori, seduti dal lato dell’ombra perché al sole non 
si può stare, si raccontano storie sentite e create sul mo-
mento, tanto per intrattenersi e non dover sempre parlare 
di politica o di pettegolezzi o del mare che non dà più 
pesce.
In particolare un vecchietto, che era stato pescatore con 
la sua barca a remi, la lampara e la fiocina, soleva rac-
contare la storia di un contadino.
Sì, quell’uomo viveva nelle campagne sopra il paese di 
San Nicola e facendo il suo faticoso lavoro ogni santo 
giorno si fermava a prendere fiato guardando l’orizzonte 
e il mare.
Vedeva dei puntini, che si muovevano lenti, erano le 
barche a vela.
Viveva solo e l’unica persona che ogni tanto incontrava 
era il contadino vicino, proprietario dei terreni intorno 
al suo che ogni volta che lo incontrava soleva ripetere: 
“Vendimi il terreno e vai a vivere in città vicino ai tuoi 
parenti, io almeno ho qui la mia numerosa famiglia, tu sei 
solo, non hai nessuno che ti vuol bene…”

Un giorno il nostro contadino (che sembra si chiamasse 
Vito) andò in paese, a S. Nicola, per fare acquisti all’em-
porio agrario. Sentì per caso una coppia di Palermo che 
discuteva di vendere la barca, che lei non sopportava più 
di andare ogni santa domenica a lavorare, a pulire, a sof-
frire il mal di mare e altre cose del genere.
Preso da un imprevedibile impulso, il nostro Vito chiese 
alla coppia di visitare la barca.
Si chiamava “Il Veliero”.
Vito non ne capiva niente, ma per lui era la cosa più bella 
mai vista.
Tornò al suo campo, ma la testa era altrove. Quella notte 
non riuscì a dormire e quando all’alba vide il vicino gli 
disse: “Vendo”.
La sera dal Notaio era già tutto fatto.
La settimana dopo Vito era seduto dentro il pozzetto del 
“Il Veliero” ad osservare le manovre, il timone, la busso-
la, tutte quelle corde.
Per una settimana si aggirò sul ponte, sottocoperta, a 
prua, ma non osava staccarsi dal molo.
Un anziano marinaio che aveva la barca poco distante, lo 
aveva osservato in silenzio per tutto quel tempo.

Ad un certo punto si alzò, diede un gran sospiro e si avviò 
verso la barca di Vito.
Salì a bordo, alzò la passerella, si rivolse a Vito che lo 
guardava confuso e gli disse: “Andiamo”.
Fu una settimana di uscite in mare, urla di rabbia e di gio-
ia, grandi cene alla locanda del porto.
Una mattina Vito si staccò dal molo e silenziosamente 
prese il largo. A mezzo miglio dalla costa issò le vele, pri-
ma la randa, poi il Genoa e… la brezza tesa, il mare piatto 
fecero il resto.
Che pace, che sensazione di benessere.
Per goderla al massimo era opportuno accendere la pipa 
nuova.
Mentre era intento a caricare la pipa, notò qualcosa di 
strano, il mare si era increspato, era diventato scuro, dove 
era il sole? Il vento era cambiato e le vele sbattevano.
Posò la pipa e cercò di capire. C’era poco da capire, le 
onde si gonfiavano a vista d’occhio, la prua si abbassa-
va e l’acqua spumeggiante invadeva il ponte entrando nel 
pozzetto.
Le vele ora si gonfiavano facendo scricchiolare l’albero e 
poi si mettevano a sbattere urlando il loro dolore.
Vito prese il timone è cercò di dirigersi verso il porto.
Non lo avesse mai fatto, tutti gli elementi gli furono 
contro.
Il panico, il telefonino… era bagnato… non funzionava… 
la radio… non l’aveva ancora attivata.
Il suo unico amico, il marinaio, gli aveva raccomandato di 
avvertire sempre quando si usciva comunicando tempi e 
destinazioni ma lui aveva deciso, con volontà ma con po-
ca saggezza.
Altri insegnamenti gli turbinavano in testa… Non andare 
mai contro il mare rischi una sicura sconfitta… Assecon-
dalo, capiscilo, fatti portare sfruttando la sua forza…
Decise di non perdersi d’animo, indossò la cerata, ridusse 
le vele, e si trasformò in barca.
Sì, il suo corpo diventò lo scafo, i sensi la bussola, il suo 
petto le vele, la sua volontà saggia, il timone.
Chiuse gli occhi, ascoltò il vento, si immerse nelle onde, 
seguì l’istinto. Un giorno e una notte come sospeso tra 
cielo e mare, poi… all’orizzonte il porto di San Nicola.
Il vento era calato, bonaccia. Raccolse le vele, mise tut-
to in ordine come aveva imparato e lentamente si avviò a 
motore verso il porto.
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Si pensò di nuovo solo, deriso per l’atto di incoscienza e 
avvertì una grande tristezza e un pesante senso di sconfitta.
Man mano che si avvicinava al molo gli parve di vedere 
una piccola folla di persone che guardavano nella sua di-
rezione, anzi salutavano con la mano e con dei fazzoletti.
Sicuramente stavano lì per qualcun altro pensò.
Ma no erano proprio rivolti a lui quei gesti e i saluti.
Appena ormeggiò sentì un applauso.
Tutti si avvicinavano a lui, chiedendogli informazioni e 
manifestando la loro pena nell’attesa e la gioia di rive-
derlo sano e nuovamente tra loro.
Vito non era più solo, aveva ora gli amici del porto e in 
comune l’amore per il mare e per la vela.

Il vecchietto che racconta questa storia dice anche che è 
probabile che Vito sia ancora a San Nicola ed ora, che è 
avanti con l’età, si sia dedicato ad insegnare a chi ama il 
mare a veleggiare.

Claudio Monteverde

San Nicola l’Arena - Palermo
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                      UNA NOTTE
                                    DI FINE D’ANNO 
                DAVANTI AL CAMINO
Tratto dal “Quaderno di Psicosintesi” n° 21 del Centro 
di Roma, maggio 1982

Guardo la fiamma agitarsi mutevole e imprendibile nel 
grande focolare della stanza, e mi viene spontaneo riflet-
tere sul significato dell’inverno. È la notte del 31 dicem-
bre e solo qualche giorno fa, il 22, è caduto il solstizio 
d’inverno col giorno più corto dell’anno.
Questo è dunque il periodo di massima oscurità o intro-
versione della Terra. La luce la illumina per circa nove 
ore al giorno e nelle altre quindici il nostro pianeta vive 
immerso nella “luce della notte”, in una coscienza pla-
netaria probabilmente simile al nostro sonno.
Se paragoniamo la crosta terrestre e tutte le forme in ma-
nifestazione su di essa al “corpo fisico” della Terra, non 
ci riesce difficile intuire, per analogia con l’uomo, lo 
psichismo invisibile che la circonda e la anima. E a ben 
riflettere è questa energia psichica che appare e scompa-
re nel ritmo del giorno e della notte, come un’onda di lu-
ce che va e viene, e che in un ciclo più ampio si modifica 
gradualmente come durata portando il pianeta dall’intro-
versione all’estroversione e viceversa.
Ecco allora apparirmi chiaro il significato dell’autun-
no come preparazione della natura al lungo sonno del-
la “notte invernale”, in cui la vita della Terra si ritira 
dall’esterno all’interno di sé, verso un centro di coscien-
za più profondo che consente al piccolo seme appena 
immesso nel suo grembo di maturare il proprio destino 
e di sviluppare l’energia che gli permetterà di realizzarlo 
in estate.
Ecco allora il significato della primavera come l’inizio 
di un cambiamento di tendenza che dopo l’introversio-
ne invernale riporta fuori, in estroversione, l’energia del 
pianeta, che gradualmente raggiungerà il suo massimo 
il 21giugno, nel solstizio d’estate, che è anche il giorno 
più lungo dell’anno, perché la luce dura più di quindici 
ore e la notte meno di nove. 
E sembra anche logico e inevitabile che il flusso dell’e-
nergia del pianeta influenzi direttamente lo psichismo di 
chi lo abita. Ecco perché il Natale, cioè l’Avvento del 
Cristo, cade in inverno, periodo di massima interiorizza-
zione dello psichismo terrestre e quindi della coscienza 
umana. 
Tutto ciò appare significativo se interpretiamo il sacrificio 
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del Gesù-Cristo come l’unione della “coscienza cristica” 
alla Terra e quindi potenzialmente alla coscienza di tutti 
gli uomini.
Nei Vangeli troviamo attribuite al Cristo le frasi: “Que-
sto è il mio corpo” e “Questo è il mio sangue” riferite al 
pane e al vino della Terra, e mai parole sono state tan-
to esplicite nell’indicare l’avvenuto legame tra un’En-
tità Trans-terrena e il nostro pianeta. È da allora che 
“essere cristiani” sta a significare il silenzioso e costan-
te impegno a dar vita nel mondo degli uomini al Cristo 
dormiente in ciascuno di noi, come processo individuale 
collegato all’evento che ha avuto inizio nel “Natale”.
I miei occhi tornano alla fiamma che continua inesora-
bilmente ad ardere il ceppo nel camino e la mia mente 
sposta la sua attenzione sul fuoco.
La prima idea che mi viene è di associare il fuoco allo 
“spirito della vita”. Osservo che la forma e il colore del-
la fiamma cambiano in continuazione, ma non si modifi-
ca mai la”natura” del fuoco. E rifletto che la stessa cosa 
avviene per gli uomini che cambiano in continuazione 
la loro personalità, ma non per questo muta la natura del 
“fenomeno-uomo”.

Si parla del fuoco dell’entusiasmo come di una carica 
che accende nell’animo umano esplosioni di coraggio e 
di iniziativa, tanto da infondere illimitata energia a qual-
siasi impresa. E ogni creazione dell’uomo è opera del 
fuoco che arde nel suo cuore, e le sue fiammate si tradu-
cono in trasformazione e rinnovamento.
È meraviglioso scoprire che il fuoco è inesauribile, co-
me inesauribile è lo spirito della vita che s’impegna 
nell’incessante opera di creare all’infinito. Nasce dal la-
voro instancabile dell’uomo che lo attiva dentro di sé e 
produce l’energia che costruisce il mondo. Per questo 
una coscienza realizzata dà al lavoro il significato di un 
rito perché sa che, se ben indirizzato, accende il fuoco 
dello spirito.

Il fuoco inoltre unifica qualsiasi “opposto”, rappresen-
tando la sintesi per eccellenza. Si parla, infatti, del fuo-
co dell’amore come della forza coesiva che unisce gli 
esseri umani, permettendo loro di superare diversità e 
contrapposizioni. Si parla anche di fuoco della crea-
zione, ed è interessante osservare come colui che ne è 

animato illumini inevitabilmente tutti coloro, amici e 
nemici, che lo imitano.

Tutta la storia dell’uomo è costellata di tracce di fuoco 
lasciate dai Grandi dell’Umanità su cui si sono orien-
tate e si orientano tuttora intere civiltà per superare 
le tenebre dell’ignoranza del futuro.

Ma allora perché non scoprire dentro di noi il segreto del 
fuoco, e accenderlo definitivamente per sé e per gli al-
tri? Tutti quelli che l’hanno fatto parlano di cambiamenti 
estremamente “concreti” avvenuti in loro, come l’ac-
quisizione di una luce interna e di una libertà completa 
che dà fiducia totale e permette qualsiasi conquista. È 
come se il fuoco dell’impegno ad evolversi illuminasse 
la coscienza dell’uomo allontanando ogni paura, fisica e 
psichica, che è sempre soltanto legata all’oscurità e alla 
non conoscenza del processo esistenziale. È solo il fuo-
co dello spirito di chi ricerca, simile al fuoco acceso sul-
la terra, che rischiara il cammino del viandante smarrito.
Sapere elevare i nostri sentimenti, e allargarne gli oriz-
zonti, significa trasformarli in amore, ed entrare così in 
sintonia con il fuoco dello spazio che, supremo atto d’a-
more, cementa l’universo. È stato infatti detto: “Amate-
vi l’un l’altro”, perché l’amore quando diventa “totale” è 
illuminante e coesivo come il fuoco che tutto trasforma 
e unisce. Il significato del fuoco è profondo e misterioso 
e comprenderlo significa far crescere lentamente dentro 
di noi un’energia che ci aiuta a bruciare il passato e ci ri-
schiara l’avvenire. 
Continuo a guardare affascinato la fiamma nel focolare 
e rimango perplesso e smarrito di fronte al grande mi-
stero che la circonda. È la fine di un anno e sta nascendo 
il nuovo 1982. Un augurio mi viene spontaneo: che tut-
ti gli uomini s’impegnino ad accendere e a far crescere 
dentro di loro “il fuoco dello spirito”.

Sergio Bartoli
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Firenze, 1° gennaio 2015

Cara Siria, GRAZIE!

Grazie di avermi amato anche quando ero sbiadito e screpolato e i decori 
delle mie ampie stanze erano stati ricoperti dall’intonaco e dalla patina del 
tempo. Non l’ho dimenticato ora che, ristrutturato e funzionale, sono diventa-
to “Casa Assagioli e mi mostro orgoglioso della mia rinnovata bellezza.
  
Ma soprattutto grazie di essere sempre stata interprete attenta e fedele dei 
miei umori, delle mie emozioni, di avere sempre saputo con garbo e ferma 
compostezza interpretare il mio “stile”, e come volevo essere visitato e fre-
quentato, amando che le mie stanze vivessero con i gruppi di lavoro, con gli 
allievi della Scuola di Conduzione o con i direttori dei Centri in riunione.

Grazie di avere sempre custodito in bell’ordine i miei ricordi, le mie idee e 
i progetti relativi al mio compito di diffusione della psicosintesi. Attraverso 
quei documenti e quei verbali ho potuto fare sentire la mia voce e portarla 
sempre più lontano, continuare il mio cammino per giungere al punto in cui 
sono ora: così statico e saldamente ancorato nelle mie fondamenta, ma così 
dinamico e veloce nella comunicazione del mio pensiero.

E tu, Siria, hai potuto fare tutto questo con la tua quotidiana presenza in se-
greteria o nelle trasferte dei convegni, una certezza per me e per tutti quelli 
che, nel tempo, hanno scelto di condividere la propria vita con la psicosintesi 
o si sono semplicemente avvicinati a chiedere informazioni, sempre pronta a 
dare un consiglio, un suggerimento o un saggio contributo.

Certo mi mancherà la tua presenza, a cui non mi sono mai abituato e che non 
ho mai dato per scontata, e so che hai compreso che ho cercato di ripagare il 
tuo impegno e il tuo prezioso lavoro con l’infonderti armonia, serenità e quel 
buonumore di cui il mio fondatore era così valido interprete e che ha trasmes-
so a tutti i soci.

Ma non voglio dilungarmi ancora perché la sintesi è un imperativo!

Grazie, infine, per avere mantenuto acceso il fuoco della mia anima, per tutto 
quello che hai fatto e che farai nel trasmettere la tua esperienza a chi verrà 
dopo di te.

Sappi che ogni volta che tornerai a trovarmi sarò sempre lì, pronto ad acco-
glierti con affetto e infinita gratitudine.

Grazie dalla profondità del mio CUORE  

L’Istituto 
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LETTERE
AL DIRETTORE

Caro Direttore,
voglio mandarti questa bella citazione in cui mi sono appena imbattuto, che a mio avviso vale la pena tener 
presente in vista del futuro Convegno Internazionale del 2016... che sarà appunto rivolto al futuro.

Nella nostra epoca, in cui la gente tende sempre di 
più a confondere la saggezza con il sapere e il sa-
pere con l’informazione e in cui cerca di risolvere i 
problemi esistenziali in termini meccanicistici, na-
sce un nuovo tipo di provincialismo che forse merita 
un nome nuovo. 

È un provincialismo relativo non allo spazio bensì al 
tempo, che considera la storia una pura e semplice 
cronaca degli accorgimenti umani i quali, una volta 
compiuta la loro funzione, sono finiti nella spazza-
tura; un provincialismo secondo il quale il mondo 
è una proprietà esclusiva dei vivi, dove i morti non 
detengono quote di mercato. Il rischio di questo ge-
nere di provincialismo è che tutti quanti noi, popoli 
del pianeta, diventiamo provinciali in blocco e che a 
chi non è d’accordo non resti altra scelta che diven-
tare eremita.

 (Thomas S. Eliot, Saggio su Virgilio, 1944)

Vittorio Viglienghi
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Com’è davvero il mondo in cui viviamo? Corrisponde 
all’immagine che appare ai nostri sensi oppure quello che 
cogliamo è solo una parvenza, un’illusione o, peggio, un 
inganno? 
L’autore ripercorre con precisione, ma anche in modo ac-
cessibile a tutti, le principali tappe della fisica del Nove-
cento, tratteggiando le linee portanti della Teoria della 
Relativa einsteniana, della Meccanica quantistica e delle 
più recenti teorie che si sono sviluppate nel tentativo di 
conciliarle.
Un testo snello e comprensibile che ci avvicina con le-
vità, ma facendoci pensare, ai “misteri” del mondo che 
ci circonda perché, come ricorda l’autore nella premessa 
“la scienza ci mostra come meglio comprendere il mon-
do, ma ci indica anche quanto vasto sia ciò che ancora 
non sappiamo”.

SETTE BREVI LEZIONI DI FISICA
Carlo Rovelli
Adelphi,  2014

IL MUSEO DEI NUMERI
Piergiorgio Odifreddi
Rizzoli,  2014

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

Nei “Frammenti” del filosofo antico Filolao si legge 
“Senza numeri, non si può né pensare, né conoscere”.
Cosa sono dunque i Numeri? E quale significato, e im-
portanza, hanno per noi uomini che quotidianamente li 
utilizziamo? Con questo testo ricco e profondo, imprezio-
sito da bellissime illustrazioni, l’autore ci conduce in un 
“museo” ove i numeri, dallo zero a numeri grandissimi 
ed “impronunciabili”, mostrano le loro molteplici qualità: 
sono purissime astrazioni, ma anche sistemi di calcolo, 
sono simboli e metafore, concetti filosofici e intime strut-
ture musicali, sono l’anima della geometria e il velo del 
Reale.
Si tratta dunque di un libro “infinito” nella sua finitezza 
perché, come si legge nella conclusione: “Il lettore ci bat-
terà senza sforzo nella gara di matematica dell’evocazio-
ne del numero più grande, dicendo semplicemente “più 
uno”. Perché è solo l’infinito che non cambia quando gli 
si aggiunge uno, ma quello non solo non l’abbiamo rag-
giunto: rimane inaccessibile ed equidistante da tutti i nu-
meri finiti, come sono appunto quelli sui quali abbiamo 
raccontato le nostre storie”.

“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,,
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LA RISPOSTA DELL’ACQUA
Masaru Emoto
Mediterranee,  2001

L’acqua è vita, ben lo sappiamo.
Questo significa che anche con il semplice gesto quo-
tidiano del “bere un bicchier d’acqua” noi immettiamo 
nel nostro corpo un principio vitale del quale non pos-
siamo fare a meno e che, soprattutto, può avere su di noi 
inaspettate ripercussioni.
Partiamo da questo testo del professor Emoto, scienzia-
to giapponese che da svariati anni studia l’acqua, per 
affacciarci su una nuova, e per certi versi straordina-
ria, modalità di “percepire” l’acqua.A partire dai primi 
anni ‘90 Emoto ha iniziato a fotografare cristalli d’ac-
qua (e questa esperienza è descritta nel libro I messaggi 
dell’acqua, del 1999): l’acqua raccolta veniva dapprima 
esposta a messaggi scritti (foglietti con “parole evocati-
ve” piuttosto che parole avvilenti, offensive o degradan-
ti), oppure a pensieri ed emozioni di varia natura, oppure 
ancora veniva esposta a brani di musica classica o mo-
derna. Una volta sottoposta ad un processo di raffredda-
mento venivano fotografati i cristalli che si formavano.
E da questo esperimento, semplice ma rigoroso, sca-
turiscono insperati risultati: l’acqua mostrava di saper 
riconoscere i messaggi impartiti, di essere in grado di 
assorbire, proprio come fosse una “matrice”, sentimenti 
e pensieri trasmessi e, soprattutto, di sapersi strutturare 
di conseguenza in splendidi e perfetti cristalli o in forme 
caotiche e incompiute.

“Questo esperimento” sottolinea lo scienziato nel testo 
“ci ha insegnato quanto siano importanti le parole che 
pronunciamo ogni giorno. Se pronunciamo parole posi-
tive, queste vibrazioni influenzano le cose nella direzio-
ne del bene. Se utilizzaimo parole negative, ci muoviamo 
verso la distruzione.”

Dagli esperimenti Emoto trae anche la convinzione 
che l’acqua sia l’elemento chiave dell’evoluzione uma-
na non solo in termini fisici, ma anche in relazione alla 
coscienza e alla consapevolezza; man mano che la sua 
ricerca procede viene elaborata anche una “visione del 
mondo” che mostra come unnendo la ricerca scientifica 
ad una coscienza consapevole e responsabile si possano 
aprire orizzonti sconfinati capaci di darci preziose indi-
cazioni su come possiamo vivere e pensare, trasforman-
do il mondo nel migliore dei giardini.
E ciascuno di noi è chiamato in causa perché, come con-
clude l’autore:
“Ogni singola persona crea con la propria coscienza 

il mondo. Quando la terra sarà piena della vibrazione 
dell’amore e del ringraziamento, noi sperimenteremo un 
mondo pieno d’amore e di gratitudine”.
Le ricerche in merito all’acqua vanno avanti e si molti-
plicano le fotografie degli splendidi cristalli che si for-
mano quando l’acqua è esposta a “vibrazioni” positive 
ed amorevoli: per chi desidera approfondire l’argomento 
segnaliamo anche altri testi di Emoto,
L’acqua che guarisce
L’insegnamento dell’acqua
La coscienza dell’acqua
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Partiamo dal titolo, spesso le traduzioni sono 
ingannevoli.
Il titolo originale è “The Straight Story” che può essere 
letto come la storia di Straight protagonista del film, op-
pure come la storia dritta, lineare. Abbiamo già in que-
ste tre parole una chiave di lettura, un’interpretazione. 
Quella che si racconta è una storia realmente accaduta, 
nel 1994, quando il settantatreenne Alvin Straight per-
corse quasi 400 chilometri per andare a trovare il fratel-
lo, dall’Iowa a Mt. Zion nel Wisconsin, alla velocità di 8 
chilometri orari a bordo di un vecchio tagliaerba.

E’ un viaggio lungo e lento che attraversa la provincia 
americana, paesaggi sconfinati coltivati e strade drit-
te che si perdono all’orizzonte. Il film narra la storia di 
questa iniziativa, dettata da un desiderio di riconciliazio-
ne in una fase della vita in cui si è consapevoli che non 
c’è più molto tempo. 

La grandezza di questo racconto risiede nella sua sem-
plicità e nella sua raffinata linearità al punto che anche il  
registra suggerisce di vederlo in un unico tempo, senza 
interruzioni; una curiosità: nel dvd non esiste neanche la 
selezione delle scene, il film è considerato un’unica gran-
de scena che ci avvolge nelle vedute  di un’America re-
mota  e ci coinvolge in sentimenti altrettanto semplici: la 
malinconia di certi ricordi, la forza di una scelta che met-
te fine ai rancori, la poesia del ritrovarsi, la sete di pace.

UNA STORIA VERA   

David Lynch 
Anno 1999 
USA 

“Ci sarà pure qualcosa di buono nella vecchiaia…” dice 
una ragazza rivolta al vecchio. 

Nell’accettazione dei limiti da essa imposti, l’età avan-
zata del protagonista non cede il passo alla rinuncia e 
sarà il compimento di quel percorso a trasfigurare l’in-
tero cammino  proprio sotto lo stesso cielo stellato  che 
era stato proiezione di sogni, domande, desideri , duran-
te l’infanzia dei due fratelli.
La vita  assomiglia un pò al cinema nel suo scorrere in 
un lungo piano-sequenza che solo nel momento estremo 
acquista senso. È questa l’operazione che compie Al-
vin giunto all’estremità della sua esistenza: le praterie 
percorse alla velocità del tosaerba sono le fasi della vita 
percorse al ritmo dell’esperienza.
Questa è un opera unica per David Lynch,  normalmen-
te regista dalle atmosfere cupe e angoscianti, per questo 
premiata e accolta con calore dalla critica e dal pubblico.

Buona Visione!

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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Nonna, cos’è il sesso? Mariella Lancia, con le parole di 
una dolce nonnina, risponde a questa fatidica domanda 
che, in tempi moderni, ogni genitore prima o poi deve af-
frontare. Dalle differenze fisiche tra maschi e femmine 
fino alla riproduzione delle piante e degli animali, passan-
do per temi come l’omosessualità, le differenze di ruolo 
nella nostra e in altre culture, la pubertà, senza tralascia-
re il sentimento più importante, l’amore, si intrapren-
de un viaggio educativo che intende riscoprire l’incanto 
e la bellezza della sessualità, pur non tacendone rischi e 
distorsioni. 
In un saggio rivolto ai più piccoli, che esplora con sem-
plicità i più svariati aspetti della sessualità utilizzando un 
linguaggio immediato e delicato e non di rado giocoso, si 
sciolgono i dubbi dei bambini e, forse, anche dei grandi 
che a volte non sanno in che modo rispondere alla curio-
sità di figli, alunni o nipoti.
ordini@ilfiloonline.it - www.gruppoalbatrosilfilo.it

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 psicosinte-
si di Roberto Assagioli, che per primo la riportò al cen-
tro della psicologia: è una funzione che può affrancarsi 
da condizionamenti e abitudini, diventando libera. Fino a 
pochi anni fa di volontà si parlava poco in campo scien-
tifico. Ora è spesso oggetto di ricerca, magari chiamata 
con un altro nome: autoregolazione, resilienza, funzione 
esecutiva, efficacia, autonomia. L’autore si collega a studi 
svolti nei campi della psicologia e nelle neuroscienze, ma 
fa spesso riferimento anche a miti, filosofie e antiche tra-
dizioni. La volontà può essere sviluppata, e questo libro 
mostra alcune delle maniere in cui ciò è possibile, fornen-
do 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 no-
stri progetti e nei nostri rapporti, e anche essere utile a chi 
percorre un cammino spirituale.

LIBRI
       IN VETRINA

E TU, NONNA, CHE NE SAI DEL SESSO?
Mariella Lancia
Edizioni Albatros,  2015

LA NUOVA VOLONTÀ
Piero Ferrucci
Edizioni Astrolabio,  2014

Una nonna ascolta i nipotini e risponde alle loro
domande: un viaggio alla scoperta della crescita

e della sessualità, adatto a grandi e piccini.
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Mariella Lancia è stata insegnante di Scuola Se-
condaria e maestra di yoga. Attualmente  è for-
matrice di Psicosintesi e docente di WYSE (World 
Youth Service and Enterprise), una ONG che lavo-
ra per l'educazione dei giovani secondo le racco-
mandazioni dell'ONU.
È autrice di libri per insegnanti ed educatori.
Per bambini ha pubblicato Storia dell'usignolo 
Trillo, Aracne, 2013, sul tema della vecchiaia e della 
morte. È nonna di tre nipotini.

Euro 16,50

Mariella Lancia

E tu, nonna, 
che ne sai del sesso?Nonna, cos’è il sesso? Mariella Lancia, con le parole di una dolce 

nonnina, risponde a questa fatidica domanda che, in tempi moder-
ni, ogni genitore prima o poi deve affrontare. Dalle differenze fisi-
che tra maschi e femmine fino alla riproduzione delle piante e degli 
animali, passando per temi come l’omosessualità, le differenze di 
ruolo nella nostra e in altre culture, la pubertà, senza tralasciare il 
sentimento più importante, l’amore, si intraprende un viaggio edu-
cativo che intende riscoprire l’incanto e la bellezza della sessualità, 
pur non tacendone rischi e distorsioni.
In un saggio rivolto ai più piccoli, che esplora con semplicità i più 
svariati aspetti  della sessualità utilizzando un linguaggio immedia-
to e delicato e non di rado giocoso, si sciolgono i dubbi dei bambini 
e, forse, anche dei grandi che a volte non sanno in che modo rispon-
dere alla curiosità di figli, alunni o nipoti.

Volume I (6-11 anni)

Disegni di Mirella Tomasini

mailto:ordini@ilfiloonline.it
http://www.gruppoalbatrosilfilo.it/
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CENTRO DI ANCONA                                        VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA 
DIRETTORE LUCIA ALBANESI                                            TEL. 327 3285090 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it                       
CENTRO DI AVELLINO                                      CORSO VITTORIO EMANUELE N. 39 - 83100 AVELLINO 
DIRETTORE BARBARA LANZARA                                  TEL. 328 6881925 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLOGNA                                     VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA 
DIRETTORE FRANCESCA CIPRIANI CIRELLI                    TEL. 051 521656 - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLZANO                                      VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO 
DIRETTORE ANNALISA GEMMA GASPERI     TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it 
CENTRO DI BRESCIA E BERGAMO                 CORSO MAGENTA N. 33 - 25121 BRESCIA 
DIRETTORE  BARBARA PIROLA     TEL. 348 772898 - E-MAIL: brescia@psicosintesi.it               
CENTRO DI CATANIA                                        CORSO ITALIA N. 59 - 95129 CATANIA 
DIRETTORE SERGIO GUARINO                                          TEL. 095 7159220 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                        VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE MARIA GIUDITTA GRECO                               TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI GROSSETO                                   VIA LAGO DI VARANO N. 71 - 58100 GROSSETO 
DIRETTORE FRANCESCA PISELLI                                             TEL. 0564 22898 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it                    
CENTRO DI MILANO                                         VIA B. EUSTACHI N. 45 - 20129 MILANO 
DIRETTORE VINCENZO LIGUORI                                        TEL. 02 29532454 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it     
CENTRO DI NAPOLI                                          VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI
DIRETTORE ADELE AMATRUDA                                         TEL. 345 3280075 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it                                        
CENTRO DI PADOVA                                        VIA SCARDEONE N. 24 - 35128 PADOVA
DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                                TEL.049 8071611 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO                                      VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
DIRETTORE MARIA VITTORIA RANDAZZO                               TEL. 091 346090 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it                                      
CENTRO DI ROMA                                             VIA L.MANCINELLI N. 25 SC.A/INT.25 - 00199 ROMA
DIRETTORE DANIELE DA PAOLIS                                      TEL. 06 80692272 - E-MAIL: roma@psicosintesi.it  
CENTRO DI VARESE                                         VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE 
DIRETTORE PATRIZIA BONACINA                                      TEL. 0332 333211 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it
CENTRO DI VENEZIA                                        CALLE DELLA TESTA, CANNAREGIO 6262/B - 30121 VENEZIA  
DIRETTORE MARIA ROSA MAZZOLINI                               TEL. 339 5720715 - E-MAIL: venezia@psicosintesi.it     
GRUPPO RAGUSA                                TEL. 347 7030118 - 3270015798 E-MAIL: catania@psicosintesi.it
GRUPPO DI TRENTO                             TEL. 348 2287154 E-MAIL: trento@psicosintesi.it     

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

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI

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

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

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 EURO 60,00
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A DREAM OF ROBERTO ASSAGIOLI’S
IS BEING FULFILLED.

For 20 years now the NGO WYSE INTERNATIONAL (World Youth Service 
and Enteprise) has been organizing international programmers (3 or 4 a year) 
to train young people from  all over the world to become inspired and service 
oriented leaders and elders capable to give meaning and usefulness to the 
years of the “Third Act” of life.

Next WYSE programmes:
• ILP (International Leadership Programme)
      26 Jul-06 Aug  2015  Villa Boccella (Lucca) Italy

• ELDERS PROGRAMME 
      16-23 Jul 2015 Eremo di Ronzano (Bologna, italy)
      “Entering the Borderlands: Places of Uncertainty,
        Transition and Transformation”

For information and reservations:
info@wyse-italia.org -  www.wyse-ngo.org/elders - Tel. 0039  051  928368
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A	  Gathering	  of	  Elders	  	  
	  	  	  	  
	  
	  

There	   are	   transitional	   stages	   in	   life	  when	  we	  may	   find	   ourselves	   at	   an	   unknowing	   point,	   in	   an	   inbetween,	  
doubtful	  area	  and	  no	  longer	  sure	  of	  our	  place	  in	  the	  world.	  
We	  may	  experience	  loss	  of	  meaning	  and	  identity,	  isolation,	  unexpected	  change,	  endings	  and	  more...	  
It	   is	   here,	   in	   these	   'borderlands',	   that	  we	   invite	   and	   supportively	   challenge	   you	   to	   discover	   new	  meaning,	  
purpose	  and	  greater	  fulfillment	  through	  a	  deeply	  freeing,	  nurturing	  and	  creative	  process.	  
Come,	  come	  whoever	  you	  are	  and	  join	  us.	  
The	  programme	  will	  take	  place	  in	  the	  beauty	  and	  silence	  of	  Ronzano	  Hermitage	  on	  the	  Bologna	  hillside,	  Italy.	  
	  
	  

	  
Dates:	  16	  -‐	  23	  July	  2015	  

Venue:	  Eremo	  di	  Ronzano,	  	  
near	  Bologna,	  Italy	  

Cost:	  €750	  (single	  room)	  	  
and	  600	  (double	  room)	  	  

	  if	  full	  payment	  is	  received	  	  
before	  May	  23,	  2015	  

€800	  (single)	  and	  €650	  (double)	  	  
after	  that	  	  date	  (in	  this	  case	  	  

a	  non-‐refundable	  deposit	  
of	  €100	  	  is	  due	  by	  May	  23)	  	  

The	  fee	  includes	  full	  board	  and	  
lodging	  from	  dinner	  of	  July	  16	  

	  to	  lunch	  of	  July	  23,	  	  programme	  	  
materials	  and	  tuition	  	  

	  
	  

About	  the	  facilitators:	  
 

Hazel	  Carey	  works	  internationally	  as	  a	  creative	  arts	  facilitator	  and	  transpersonal	  growth	  trainer.	  She	  enjoys	  weaving	  
together	   her	   physical	   theatre	   and	   psychology	   backgrounds	   to	   facilitate	   the	   integration	   of	   mind,	   body	   and	   spirit,	  
enabling	  us	  to	  open	  to	  our	  potential	  as	  elders.	  	  
 

Brian	   Graham	   is	   a	   psychosynthesis-‐based	   therapist,	   supervisor,	   and	   international	   educator.	   He	   is	   particularly	  
passionate	   about	   the	   soul’s	   journey	   through	   life	   and	   finding	   greater	   fulfilment	   and	   joy	   through	   the	   vehicle	   of	  
eldership.	  	  
	  

Mariella	   Lancia	   is	   a	  Psychosynthesis	   trainer,	   counsellor	  and	  Yoga	   teacher.	   She	   is	   the	  Honorary	  President	  of	  WYSE	  
Italy	   and	   has	   written	   numerous	   books	   on	   Education	   and	   Psychosynthesis.	   She	   aims	   to	   demonstrate	   that	   the	  
“wisdom”	  of	  elders	  can	  be	  combined	  with	  fun,	  enjoyment,	  a	  sense	  of	  adventure	  and	  a	  pinch	  of	  craziness.	  

	  WYSE	   Italia	   is	   an	   ONLUS	   (Non	   Profit	   Social	   Utility	   Organization)	   and	   works	   in	   collaboration	   with	   WYSE	  
International,	   an	   NGO	   which	   specializes	   in	   educational	   and	   intercultural	   programmes	   for	   young	   people	   and	   in	  
training	  leaders	  to	  serve	  the	  needs	  of	  a	  radically	  renewed	  society.	  

For	   further	   information	   please	   visit	   our	   website:	   www.wyse-‐italia.org	   (Italian	   and	   English	   version)	   or	   contact	  
Mariella	  Lancia	  by	  e-‐mail:	  info@wyse-‐italia.org	  and	  telephone:	  0039	  051	  928	  368.	  

WYSE	  ITALIA	  
Italian	  Branch	  of	  WYSE	  International	  
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                at the Campus of John Abbott College

21 275 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Québec, H9X 3L9, Canada

http://www.johnabbott.qc.ca
(NOTE: US citizens MUST have a passport to get back to the USA — apply early!

The process may take a long time)
The Self and the many interpretations of this “higher” or “deeper” aspect of  human experience are of growing
interest in the field of psychology and human development. More and more clinicians and searchers are discover-
ing that in order to help people effectively or to move forward on their paths, people need to access the heights as
well as the depths of their being. Psychosynthesis provided one of the earliest models that embraced and
illuminated the wholeness possible to humanity. This conference hopes to access and present the classical
psychosynthesis models and new approaches, research and applications that make the Self a transformative
element in the practical world of everyday life and in clinical practice. Presentations at this conference will be of
interest and use to practitioners in other disciplines of psychology and education as well as other helping professions.

Talks, Experiential Workshops, Work/Practice Groups
Innovative Group Activities

International Psychosynthesis Conference

Be Your True Self:
Discovering Inner Resources
●    In Everyday Life
●    In Family and Organizations
●    In Clinical Applications
●    In Global Issues

 Montréal, Québec, Canada
 August 5-9, 2015

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHOSYNTHESIS
For Registration and information, go to www.aap-psychosynthesis.org

Photo Courtesy Marjorie Hope Gross
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●    In Global Issues

 Montréal, Québec, Canada
 August 5-9, 2015

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF PSYCHOSYNTHESIS
For Registration and information, go to www.aap-psychosynthesis.org

Photo Courtesy Marjorie Hope Gross
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica

psychosynthesis for the future
INTERNATIONAL CONFERENCE Taormina, June 2-5 2016

Dear Friends and Psychosynthesis Colleagues,

The Institute of Psychosynthesis of Italy, together with the Italian Society for Psychosynthesis Psychotherapy in 
Florence (S.I.P.T. - Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica), is happy to announce the International Congress of 
Psychosynthesis that will be held from the 2nd to 5th June 2016 in the splendid setting of Taormina, Sicily.
Participants will be welcomed by truly mythical surroundings, immersed in the light of the Mediterranean and 
cradled in the glory of a culture reaching back over thousands of years. The sea and the ancient rock, with one of the 
most famous amphitheatres in the world, complete this setting, perfect for merging with the beauty of nature and 
continuing that dialogue of human creativity begun at our international congress of 2012 in Rome, at Rocca di Papa. 
There, in fact, as many of you will remember, the psychosynthesis community felt the urge to re-unite and 
recognize itself, and we witnessed this through the astonishing number of different contributions from so many 
psychosynthetists that came from all over the world. On that occasion “World” was precisely the word we 
questioned. It stimulated us in a congress that sewed many seeds for study and work together, even though they 
were scattered across immense geographical distances. Today, along with our call to this congress, we want to 
launch that invitation again and observe with what new vision and renewed instruments we have worked, both in 
the single national psychosynthesis communities as well as in the worldwide psychosynthesis realities.
Many links were created between centers of psychosynthesis in different countries and continents and we feel that 
the time has come to taste the fruits from the first crop harvested after the germination of the seeds that were sown, 
and to reflect upon the paths of the goals along the evolution of Humanity. We shall question ourselves on the 
contribution that psychosythesis can offer those goals, with its transpersonal vision that integrates and goes beyond 
the conscience of nations, to the level of international attitudes and even further, within a planetary network.
What signs have we captured of something new already advancing, in the many areas of our planet? 
In what way can psychosynthesis contribute to building a just and beautiful Future, and how can it perceive the 
Future coming towards us?
What is the nucleus of psychosynthesis that we will continue to share, even through the transformations taking 
place?
We shall take a look at the Future of psychosynthesis. These are the elements inspiring the 2016 International Congress. 
We intend to continue with the interesting experience of the Co-creative Groups, introducing a new sector on “The 
Advancement of Things New”, and we propose a series of topics along which to develop relations and Group work. 
A session of the Congress will be dedicated to the innovations made by psychosynthesis  friends to the 
map of the egg and the position of the Transpersonal Self. We believe that it is important to discuss this 
point together and that the air and atmosphere in Taormina will remind us of our love for the culture 
of dialogue, so dear to the Greeks and to Magna Grecia and that we will be sustained and nourished. 
Our different opinions will allow for the union of opposites, capable of accomplishing “the miracle of living 
between the two, achieving the nous without losing the soul; entering into freedom as deeply as possible 
without annihilating nor humiliating the life of our guts” as the philosopher Maria Zambrano so well puts it. 
We will know how to dialogue, and from our multiplicity move towards unity with the precious quality of humilty, 
with the courage to dream truths not as yet manifest, aware of being born to the world to complete our existence as 
unique, original souls, and to participate in the realizationn of a fully humane society.
On the wave of these reflections, it is our wish that enthusiastic biopsychosynthetic work be prepared and shared 
between us all.

 Maria Vittoria Randazzo                                                           Carla Fani 
President, Institute of Psychosynthesis, Florence, Italy                          President, SIPT, Florence, Italy
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FIFTH INTERNATIONAL MEETING AT CASA ASSAGIOLI

Co-Creating an International 
Psychosynthesis Community

Florence, 17-20 September 2015

As we approach our fifth year of international gatherings, we can say that the 

September meeting at Casa Assagioli has become a consistent opportunity in the world 

of psychosynthesis, one which has provided participants with a rich and meaningful 

experience.

A number of things contribute to this outcome:

• the source: each year additional documents of Assagioli’s archives have been made 

available due to the work of the Alle Fonti Group;

• the setting: Casa Assagioli, the house where Roberto Assagioli lived, worked and 

developed psychosynthesis, and that became the home of the Italian Institute of 

Psychosynthesis after his death;

• psychosynthesis friends from all over the world;

• the spirit of research and deep exchange that enlivens the time together;

the support of the group Alle Fonti, which has been dedicated to the preservation and 

enhancement of the archive in the last eight years;

• and Florence, good meals, ...

The next meeting will be dedicated to the theme of Co-Creating an International 

Community of Psychosynthesis, both because it is a strongly felt need in our wide-

spread groups, and also because the work that takes place at Casa Assagioli is 

naturally oriented towards such a goal. Assagioli, as we know, had always thought of 

psychosynthesis as a useful tool to the creation of a "planetary synthesis"... an offering 

to the whole of humanity.

The interactions we’ve experienced as we’ve come together from different countries 

have been a recognition of a common belonging to the spirit and practice of 

psychosynthesis, a belonging that unifies us despite the diversity of approaches, 

organizations, experiences.

From September 17-20, 2015, in addition to the usual time for individual research in 

Assagioli’s archives, the Fifth International Meeting will also offer moments of sharing, 

reflection, exploration in groups to strengthen and support the global community of 

psychosynthesis. By strengthening our own sense of a global psychosynthesis 

community, we may be able, in turn, to carry our experience of such a community to 

others in our own countries and, thereby enrich their experience of a wider international 

community.

In order to do this we feel the need to support the birth of every new initiative of 

psychosynthesis in the world, we offer to people who come from  developing countries 

a discounted registration fee.

The meeting welcomes anyone with a background in Psychosynthesis, practitioners or 

not, and from any field or service path. Join us!

Looking forward to meeting you in Florence,

Gruppo Alle Fonti, Events

For more information and application, see:  http://psychosynthesisevents.blogspot.it/
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the “nature” of the fire. And I reflect that the same is true 
for men who keep changing their personalities, but this 
does not change the nature of the “phenomenon-man”. 
It talks about the fire of enthusiasm as a charge that ignites 
in the human soul bursts of courage and initiative, so as 
to instill boundless energy to any enterprise. And every 
man’s creation is the work of the fire burning in his heart, 
and his flare-ups result in transformation and renewal. 
It is wonderful to discover that the fire is inexhaustible, as 
inexhaustible is the spirit of life that ceaseless undertakes 
work to create endlessly. Born from the tireless work of the 
man who activates it within himself and produces the energy 
that builds the world. For this a realized consciousness 
gives the work the meaning of a ritual because it knows 
that, if properly directed, lights the fire of the spirit. 
The fire also unifies any “opposite”, representing the 
synthesis par excellence. We talk, in fact, of the fire of 
love as the cohesive force that unites human beings, 
enabling them to overcome differences and conflicts. 
We also talk of fire of creation, and it is interesting to 
note that the one who is animated inevitably enlighten 
everyone, friends and enemies, who imitate him. 
The whole history of man is full of traces of fire 
left by the Great Men of the Humanity on which 
are oriented and still orient entire civilizations to 
overcome the darkness of ignorance of the future. 
So, why not discover within us the secret of fire, and turn 
it on permanently for ourselves and for others? All those 
who did it, speak of very “concrete” changes that took 
place in them, such as the acquisition of an interior light 
and a complete freedom that gives total confidence and 
allows any conquest. It is as if the fire of commitment to 
evolve enlighten the conscience of man putting  away all 
fear, physical and mental, which is always only linked to 
darkness and ignorance of the existential process. It is only 
the fire of the spirit of the one who researches, like a fire lit 
on the earth, that illuminates the path of the lost traveler. 
Being able to elevate our feelings, and broaden the 
horizons, is to convert them into love, and get so 
in tune with the fire of the space, as supreme act of 
love, cements the universe. It has been said: “Love 
one another”, because the love when it becomes 
“total” is enlightening and cohesive as the fire that 
transforms and unites everything. The meaning of 
the fire is deep and mysterious and understanding it 
means to make slowly grow within us an energy that 
helps us to burn the past and illuminates the future. 
I keep looking fascinated the flame in the fireplace, 
and I remain perplexed and bewildered in front of the 
great mystery that surrounds it. It is the end of one 
year and the new 1982 is being born. A wish comes 
spontaneously to me: that all men engage themselves  
to light and grow within them “the fire of the spirit.” 

 
Sergio Bartoli
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manifestation on it to the “physical body” of the Earth, 
we find it not difficult to understand, by analogy with the 
man, the invisible psyche that surrounds and animates 
it. And if we reflect, is this psychic energy that appears 
and disappears in the rhythm of day and night, like a 
wave of light that comes and goes, and that in a larger 
cycle gradually changes in duration bringing life to the 
planet from introversion to extroversion and vice versa. 
Here then it appears to me clear the meaning of autumn 
as preparation of the nature to long sleep of the “winter 
night”, in which the life of the Earth withdraws from 
outside to inside of itself, towards a deeper center of 
consciousness that allows the small seed just entered in 
its womb to mature its own destiny and to develop the 
energy that will allow him to achieve it in the summer. 
Here then the meaning of the spring as the beginning of a 
trend change that after the winter introversion brings out, 
in extroversion, the energy of the planet, which gradually 
will peak the June 21, the summer solstice, which is 
also the longest day of the year, because the light lasts 
more than fifteen hours and the night less than nine. 
It also seems logical and inevitable that the flow of energy 
on the planet directly affect the psyche of its inhabitants. 
Here why Christmas, that is the Advent of Christ, falls 
in winter, the period of maximum internalization of the 
terrestrial psyche and therefore of human consciousness. 
All of this is significant if we interpret the sacrifice of Jesus 
Christ as the union of “Christian consciousness” to the 
Earth and therefore potentially to the conscience of all men. 
In the Gospels we find the phrases attributed to Christ: 
“This is my body” and “This is my blood,” referred 
to the bread and wine of the Earth, and never words 
were so explicit in describing the relationship between 
a Trans-worldly Entity and our planet. It is since 
then that “being Christian” is to mean the silent and 
constant commitment to create the world of men to 
dormant Christ in each of us, as a individual process 
connected to the event that began in “Christmas.” 
My eyes return to the flame that inexorably 
continues to burn the log in the fireplace 
and my mind turns her attention to the fire. 
The first idea that comes to my mind  is to associate the 
fire to the “spirit of life”. I observe that the shape and the 
color of the flame constantly change, but never changes 
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“The refusal to accept our own inner maturity.” 
However I will list some of these signs of behaviour, 
because they serve to help us to better understand 
ourselves:
1) Fear of love, while having the ability to do so. 
2) Fear of knowing, because knowledge means to act in    
    accordance with. 
3) Fear to take on new responsibilities, by inertia and 
    selfishness, while being equipped to do so. 
4) Fear and envy of superior persons, because 
    unknowingly they show us what we could be. 
5) Fear of death, which hides the fear of death of the 
    personal I. 
6) Fear of our own destiny, that we foretell like a 
    complete and total renovation and then as “a leap into 
    the unknown.”
It is evident from the list of these signs of the behaviour of 
those who unknowingly repress the “sublime”, that they 
have established a system of defences and resistances 
to protect the I, which feels threatened by the pressure 
of the new contents, because he does not want to die. 
This situation is totally false and illusory, because in reality 
the personal I does not exist, it is just a mask, a building, a 
set of habits and constraints with which the man identified 
himself, alienating his true I, his real Being, the Self. 
Often we feel the Self as something external, and almost 
enemy, as if we had created a duality between the I of 
surface from the deep I, while in reality there is only 
one I, the real one, who painstakingly try to enter our 
habitual consciousness and to make its presence felt. 
We are not the personal I, but a centre of pure self-
consciousness devoid of contents, and the only way to 
realizing it is precisely to expel such contents, make 
the silence and neglect, and open ourselves to the 
reality of Being that already exists and lives within us. 
 
The apparent conflict between the personal I 
closed in his resistance, and that rejects the Self, 
strangely is not solved by the effort, with the 
direct intervention, but with an attitude of calm, of 
abandonment, of trust, of unconditional “surrender 
“, of relaxation of all tensions, and of inner silence. 
“You have to be able to leave it to the Soul” says 
Jung, having understood that only in the apparent 
inaction and abandonment of every fight can make 
in roads the authentic consciousness of the Self, 
which produces the liberating and healing process. 
We must always bear in mind that to overcome a problem 
we should not fight, but climb higher, breaking the 
identification and out of the conflict to dissolve the false 
identification with the built I and weaken his resistance 
seeing them for what they are: illusory defences of  illusory 
achievements, automatic and mechanical movements 
due to constraints, repetitive movements of the psychic 
energies that bind, unconsciousness and unreality. 
We must break this vicious circle, stop this mechanical 
nature, overcome these illusions and influences, 

becoming aware of ourselves as centres of true awareness, 
freedom and will, as Authentic Beings and Real Men. 
So the most suitable methods to overcome the 
“repression of the sublime” are the technique 
of disidentification and receptive meditation, 
techniques described by psychosynthesis with 
two different but complementary purposes: 
a) the first one to liberate the I from false identifications 
going up with the consciousness towards the Self, and 
single out a centre of self-consciousness detached and free. 
b) the second one to open ourselves to the contents 
of the Superconscious doing the silence and 
calm within ourselves, and “bring down” the 
consciousness of the Self, because with his light 
cancel the false consciousness of the personal I. 
And above all, we must have confidence in the Self, that 
is in our deep Being, no objection to His Will and little 
by little recognizing in Him, because “we must become 
what we already are.”
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Angela Maria La Sala Batà

ONE YEAR-END NIGHT 
IN FRONT OF THE FIRE 
PLACE 
(Translation by Achille Cattaneo)
From “Quaderno di Psicosintesi” del Centro di Roma, 
n° 21, maggio 1982.
I watch the flame be agitated, changing and elusive, 
in the great hearth of the room, and I naturally 
reflect on the meaning of winter. It is the night of 
December 31 and only a few days ago, on 22, fell 
the winter solstice with the shortest day of the year. 
So this is the period of greatest darkness or 
introversion of the Earth. The light illuminates for 
about nine hours a day and during the other fifteen 
our planet lives immersed in “Light the Night”, in a 
planetary consciousness probably similar to our sleep. 
If we compare the earth’s crust and all forms in 
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Assagioli too in a paper speaks of disorders, crisis or 
illnesses of varying severity that can arise when that one 
is close to the event decisive in man’s inner growth that 
is the awakening of the consciousness of the Self, that 
moment of illumination for which the individual self-
recognizes himself, makes contact with his true Being, 
and exceeds the identification with the personal Ego built 
and false.
These ills and sufferings may also be confused, he 
says, with illnesses and disorders caused by common 
neurosis namely anxiety, depression, a sense of futility, 
anxiety, fear, guilt, etc. at psychic level, and at physical 
neuro-vegetative disorders , functional diseases, etc. 
However the crisis preceding the awakening of the 
Self also have other symptoms that are of ethical 
and existential nature. The individual feels came to a 
standstill. Nothing interests him more, nothing satisfies 
him more. His life seems without meaning and purpose, 
and he feels invaded by a very painful sense of barrenness 
and futility. Everything in which he believed the first 
appears now to be empty and meaningless, and he feels 
enveloped in a kind of mist and a darkness without hope, 
and therefore he falls into a state of silent desperation. 
Many times to these sufferings also joins a moral crisis, 
a sense of guilt with no reason, a deep sense of indignity 
and contempt for himself...
All these signs point to the presence of a serious existential 
crisis, which usually does not improve with the common 
psychotherapy, unless the psychotherapist is a mature 
spiritually person and so intuitive to understand that the 
patient is ready to a inner growth, which has the need to 
open up to the “sublime”, but is blocked by an unconscious 
resistance. Then he will help him to unlock and to 
become aware of this need to be open to it and satisfy it. 
This claim many psychologists, such as Victor Frankl with 
his “logotherapy”, Desoille, Jung, mainly Assagioli and 
with the technique of psycho-synthesis, which helps man 
to realize himself as a whole to be bio-psycho-spiritual. 
But before going on and talking of the attitudes and 
methods that can help to overcome this repression 
of the sublime, it is natural to ask to ourselves: 
“How can distinguish the common, psychogenic neurosis, 
from those noogene that precede the awakening of the Self? 
How can we understand if our crises are meant to show 

the need for an opening to the Superconscious, or rather 
are not common crisis of growth on a personal level? “. 
 
Given that every crisis (and every neurosis in severe 
cases) is always a symptom of an attempt of growth and 
maturation to a wider standard of life, stuck somewhere 
resistance, is for us to identify with a patient and serene 
self-analysis, what is the progress it takes silently indicate. 
In each of our psychological conflict, be it conscious 
or unconscious, there is always a hidden possibility 
of maturation and integration with a new aspect of 
ourselves; there is always a stimulus to an awakening of 
consciousness, to a greater understanding of ourselves, 
to the development of a ignored or repressed faculty... 
So, always, after an analysis of the unconscious, 
even in a common neurosis there is a need for 
growth, maturation, an opening to Superconscious. 
However in cases of crisis of awakening of the 
Self, and a precise resistance to “sublime”, there is 
something different and special, that the individual 
himself who suffers guess, because his illnesses and 
anxieties may also occur in periods of his life when he 
is satisfied and happy on a personal level, and in which 
everything seems to be fine. He does not suffer from 
deficiencies, frustrations, or failures, has no inhibitions 
and blocks; is a harmonious and integrated personality. 
So his crisis and dissatisfaction seem unjustified from 
a purely psychological and exterior point of view. 
However, there is a situation of lack of consciousness 
towards the needs and requests coming from 
the Superconscious, and this unconsciousness 
is the cause of suffering, because it creates an 
involuntary removal and an unconscious resistance 
to the Self, which presses to manifest itself. 
Nevertheless there is such a vague “presentiment”, an 
obscure intuition of what is happening inside, but it is 
filtered from the superficial consciousness and results in 
a sense of guilt, unworthiness for not voluntary “treason” 
and “rebellion “ towards the truest part of ourselves. 
Sometimes there are telltale signs in behaviour that can 
make us understand that we, without knowing it, are 
falling into the “repression of the sublime”, and prepare 
ourselves with our own hands a crisis, more or less severe. 
These signs could be summarized in one unique sentence: 
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gradually, as a result of a voluntary repression, repeated 
and continuous of impulses, moods and contents coming 
from the unconscious that for a reason or another are 
not accepted the conscious Self. Usually we talk about 
removal with reference to the inferior unconscious, but 
there is a similar mechanism, as we shall see, even for 
what concerns the superior  unconscious.
The important fact that we have to keep in mind is 
that this mechanism of repression, which initially was 
conscious and voluntary, has become an unconscious 
automatic reaction , due to our inborn tendency to insist 
on us to form habits and automatisms, and this prevents 
the conscious Self to  perceive, not only the impulse or 
the mood, but also the repression.
In fact, even when there is no removal, the unconscious 
is difficult to be perceived  because of its nature. Suffice 
it to say that the unconscious consists in large part “of 
what the conscious I does not want to perceive”; and also 
needs special methods and attitudes to emerge, because 
generally we are too extroverted, too polarized on the 
conscious and rational plane, and turn our backs to the 
unconscious life.
This difficulty in perceiving the unconscious exists both 
for what concerns the inferior  part of it (subconscious), 
both for what concerns the superior part (Superconscious), 
and there may be a repression (and subsequent removal) 
both of one and of the other.
In this conversation we want to deal with this second 
type of removal, that psychologists have called 
“repression of the sublime.” The word “sublime” refers 
to all the aspirations, impulses, higher trends of the man; 
the need for truth, beauty, justice and love; the sense of 
the transcendent and the divine, the insight into states 
of universal and impersonal  consciousness... In other 
words, the “sublime” is the Superconscious of Assagioli, 
or the “noetic” dimension by Victor Frankl (from nous 
= spirit), and is not only the highest aspect of man, but 
also the most true and the most truly human. In fact it is 
the area of the psyche through which reveals the Self, 
which is not a metaphysical concept, an abstraction, but 
it is the true Ego of man, his true Being, his individuality. 
The man, however, is generally unaware of this reality, 
he is identified in the personal I staff, closed the limited 
circle and conditioned by his selfishness, his pride, his 
attachments, and without knowing it he may create a 
barrier to the Superconscious and prevent the occurrence 
of Self, and the contents of the Superconscious to 
reveal. He suffers from “repression of the sublime.” 
This inner state is not without consequences, but, as it 
happens with the removal of the inferior unconscious, 
can lead to illnesses, ailments and crises more or less 
serious, and lead to a real neurosis, what Victor Frankl 
called, to distinguish from common neuroses, noogenic 
neurosis.
At this point we can ask to ourselves:”Why man 
represses its most authentic? Why is he afraid to grow? 
Why refuses his greatness?”.

Yet in human beings, as noted by many scholars 
and psychologists, there is a natural boost to 
grow, to be realized, to evolve, to “be more”... 
This is true, but we forget that in him there is also another 
opposite trend, namely that of  adaptation, balance, 
stability, which is continually opposed to the evolving 
push...
Without our fully realization,  these two forces are in 
perpetual conflict within us, because one keeps us tied 
to the past, the other pushes us towards the future. 
This conflict generates that kind of suffering that we 
call “crisis”, and is caused by the repression of the 
highest part of ourselves, that pushes us forward. 
All growth is preceded by a crisis, even at biological 
level (adolescent crisis, crisis of maturity, crisis of old 
age, etc.), because man must always exceed a certain 
stage, giving up a balance in order to grow, he must stop 
a series of automatisms and habits to open up to the new, 
and this makes him unconsciously fear.
“We are afraid to grow, because growing up means to 
leave the known for the unknown, and that always 
involves risks.” (Andras Angyal)
So the man generally has a deep and strong resistance to 
abandon the “status quo”, which gives him the illusion 
of security and the known, although he suffers and is 
unhappy at a conscious level.
We must not forget that the opposition and resistance 
are unconscious, and the individual who is the prey is 
completely unaware of them, and consciously try just a 
malaise, a depression, an anxiety of which he ignores the 
causes.
More severe are malaise and crisis, when the inner 
growth no longer refers only to  evolutionary personal 
problems, but involves a deeper change of consciousness, 
an opening up to the Superconscious and towards the 
Self, and then an overcoming of the personal I, closed in 
his habits and illusions, identified with his ambitions and  
attachments, and unconsciously rebellious and stubborn. 
This is the time on the inner journey of man in which we 
can really speak of “repression of the sublime”, because 
the contents of this highest part of the unconscious are 
ready to manifest themselves, and press to turn out 
to consciousness, but there is at a conscious level  a 
strong- willed I - but conditional and crystallized - which 
unknowingly resists.
Therefore, we can say that this type of growth crisis mainly 
occurs in people more evolved and mature than others 
and that would be inwardly ready for an awakening of 
consciousness towards the Self, and in which the contents 
of the Superconscious are already active and developed, 
but who ignore this maturity, perhaps because there was 
not yet in their lives a suitable opportunity to reveal it, 
or because, without knowing it, they repress them, with a 
system of defences and unconscious resistances.
The intensity of such repression can be more or less 
strong and can produce, as we have already said, a 
form of neurosis, that Victor Frankl calls noogena. 
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You cannot have read it because after having read so 
much Dante came to me spontaneously, it was written 
by me. We always look at the ground because it is 
relatively easy to understand partial truths. Recognizing 
the real is extremely difficult, but the One who was able 
to do it embraces humanity, has become the Love itself. 
Understanding  and loving are the same thing.

Sergio Guarino

THE REPRESSION
OF SUBLIME 
(Translation by Achille Cattaneo)
Man’s journey towards full self-realization is long and 
tortuous and does not always proceed in a peaceful and 
smooth way, but it is littered with obstacles, conflicts and 
crisis. However,  this should not scare us or do hesitate, 
because these difficulties have a purpose and a meaning 
useful to our maturity that we need to understand and 
use. The obstacles are in fact actually “steps” to climb, 
conflicts reveal dualities and polarities to be  balanced, 
crisis indicate choices and maturation that we have to do. 
The man has a very complex psychological structure, 
and he lives, without knowing it, on various dimensions 
and levels of consciousness, as indicates the ovoid of 
Assagioli. However, he generally is aware only of a 
small part of himself, and lives identified with an Ego 
that, at best, is only a limited and distorted reflection of
his true Being, the Self.
Our field of usual consciousness is limited to only 
those psychic contents that our attention reveals, and is 
conditioned by identifications, unconscious automatism 
and external influences that we have absorbed. 
We believe to be aware, to know us, and instead we are 
“false” and conditioned, and we know (in a vague and 
incomplete way) only what appears on the surface of 
consciousness, ignoring or underestimating all the deep 
and vast world of the unconscious.
Quite rightly Jung says that “the consciousness is by 
nature a kind of superficial layer of epidermis, floating 

on the unconscious, which extends into the depths, like a 
vast ocean of perfect continuity.”
However, this superficial “consciousness field” (or the 
conscious, as psychoanalysis calls) is susceptible to 
expansion and insights, and its “quality” and contents 
may become increasingly clear, authentic and profound 
as the man evolves and gets in touch with the deeper 
dimensions of his psyche, both down, that is towards 
the inferior  unconscious, both upwards, that is towards 
the superior unconscious or Superconsciousness. The 
average unconscious is more easily explorable, because 
it consists of all those psychic states which we could 
call “current” and that continually “enter and exit” 
from the field of consciousness ( is the preconscious 
of psychoanalysis). On the contrary, the inferior  
unconscious represents our past, and it is that area 
which is occupied mainly by Freudian psychoanalysis 
and that contains the instincts, the atavistic impulses, 
the complexes, the trauma, the buried memories and 
everything that the conscious I wanted to forget. The 
superior unconscious represents, in a sense, our future, 
that is what we potentially are, all our capacities and 
higher and authentic faculties: intuition, creativity, 
love, idealism, truth, beauty, universal feelings, etc. In 
short, everything that is most noble and “sublime” in the 
man, and that is his more real and authentic dimension. 
However, strangely these two areas of the psyche, the 
inferior and the superior, are not easily accessible to 
our investigation and our exploration because between 
the conscious part of our psyche and the unconscious 
there is a barrier, a diaphragm which can be more or less 
impenetrable or thin.
Few are the persons who have created a harmonious 
relationship between the conscious and the unconscious, 
two poles of our psyche, as this represents the 
achievement of an integration and a balance that require 
a long process of development of the consciousness. 
On the contrary, many are those who have a diaphragm 
very durable and often between these two poles, because 
without realizing, continuously repress the instances and 
the flow of energy that come from the unconscious, and 
have created a “removal”.
The term “removal” was introduced by Freud and 
indicates an unconscious mechanism that has been formed 
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Islamic world, but this was not the case because it was 
obvious symbolism. The beloved woman represented the 
wisdom that comes from mystical union and inebriation 
represented the ecstatic spiritual status. All this in turn 
was derived from the Neo-Platonic vision for where the 
loved individual represents our missing half. In other 
words human beings fall in love with who appears to 
them the symbol of their unexpressed and potential part, 
that is, their soul. From this point of view the famous 
literary controversy about Beatrice and the fact that she 
was a young really existed of which Dante was in love 
or was simple metaphor of mystical wisdom is actually 
exceeded because your loved one is both a symbol and a 
means for spiritual knowledge. On the other hand words 
like these

Ogne dolcezza ogne pensiero umile
Nasce nel core a chi parlar la sente
Onde è laudato chi prima la vide*

*Every sweetness, every humble thought born in the 
heart of whom that hears her speaking, that is praised 
who first sees her

would be inexplicable and meaningless (as other poems 
of “stil novo”) if interpreted literally. Why should it be 
praised who first sees a woman? Instead the meaning 
is clear when we remember that the beloved woman 
is a metaphor of mystical wisdom, or spiritual insight. 
The one who first sees her, that has the insight, feels 
the sweetness that comes from this inner contact and at 
the same time remain humble because he knows that it 
does not come from himself but comes from an upper 
level, but of course is praised by brothers who share his 
research. Not by chance in Paradise Beatrice is alerted 
(made active) by St. Lucy which is the Divine Grace 
and who sits next to Rachel, whom in turn represents the 
state of contemplation. We know that Paradise is divided 
into nine heavens seven of which inhabited by the souls 
that were human beings. Every heaven is a different 
level of consciousness and perfection. Even the human 
beings who inhabit the earth rising step by step connect 
themselves to these different levels of reality and by 
these ones are inspired. This concept is also present 

in Ibn Arabi’s work but also modern mystics one like 
Bailey and Aurobindo (Yoga Synthesis) have expressed 
similar concepts. In the Comedy the heaven of the Moon 
is inhabited by the souls safe but fickle, to emphasize that 
in the progress of the spiritual path persistence is crucial. 
In that of Mercury are those who have acted for the good 
of humanity but had also the vanity of earthly glory. 
And then the lover spirits, the scholars, the activists, 
the righteous and finally just the most deserving, the 
contemplatives. If in Hell are some mighty individual 
figures and the souls in Purgatory often express in a 
choral tone singing together and moving together, the 
spirits of Paradise tend to synthesis joining together in 
form of symbolic figures; garlands for the wise spirits, 
crosses for the activists, the Scale for the contemplatives 
and the Eagle for the righteous, which even takes the 
floor and speaks to Dante like a single being. It is clear 
to Dante that evolution and synthesis are one, proceeding 
on the path is proceeding in a continuous synthesis, 
and the union of souls in Paradise does not negate the 
individuality but multiplies happiness in the merger and 
in the discovery of being so a part of a higher reality and 
drawing. In Paradise Love Light and Will are one thing 
as expressed by last verses

Ma già volgeva il mio disio e l’ velle 
Si come rota ch’ igualmente mossa
L’ amor che muove il sole e le altre stelle.*

*But the Love that moves the sun and other stars 
already changed my desire and my will, as a simple 
wheel that moves equally to the other.

Let me conclude with a final triplet that I believe none 
of you remember of having read.

Ei mi rispose “noi miriam la terra
Poi ch’arduo è guardar lo sole
È di Chi v’ è riuscito la Coscienza
Che poi ci abbraccia tutti come Amore”*

*He replied to me: “We observe the Earth because it 
is difficult to look at the Sun, is the Consciousness of 
Whom succeeded in it that embraces us all as Love.

14
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in the Earthly Paradise, representation of Man now in 
control of himself, where Dante is crowned Pope and 
King of himself. Just arrived at this point he can start the 
real ascesis which led him to the spiritual realization. No 
coincidence Assagioli defines the Divine Comedy “Poem 
of Psychosynthesis”; the triplet which begins Paradise 

La Gloria di Colui che tutto move
Per l’ Universo penetra e risplende
In una parte più e meno altrove*

*His glory, by whose might all things are moved, 
pierces the universe, and in one part sheds more 
resplendence, elsewhere less.

is a metaphor at the same time of the divine light 
that pervades unequally the universe and of human 
consciousness that fades in its unconscious. The human 
being is a microcosm and his/her ego has a partial 
awareness of its being, in the same way the divine 
light illuminates unevenly all creation. The spiritual 
progression is the conquest of new territories for this 
unique light. Assagioli also defines Paradise “Canticle 
of Light.” The continuous adaptation of Dante’s  view 
in passing from one to another upper sky represents 
this expansion of consciousness and the development 
of a greater understanding. The most important symbol 
of this poem is Beatrice herself, symbol confirming us 
that Dante in his initiatory culture. I believe that today 
there are no more doubts about Dante’s belonging to a 
initiatory school. He himself tells us to be a “Faithful to 
Love”.
The Faithful to Love, so in fact called themselves 
the followers of Moyaddin Ibn Arabi, are a Muslim 
initiatory fraternity born in the Middle East. Moyaddin 
is a nickname, meaning “one who renews the religion.” 
Ibn Arabi was a great philosopher-mystic and Sufi and 
poet, master of the mighty Sufi poet Mevlana Rumi. 
Countryman of Averroes, who knew personally, he was 
definitely influenced by Aristotelian and Neo-Platonic 
philosophy. We know that it was the Arab world to 
rediscover the two greatest Greek philosophers and the 
Islamic world passed this knowledge to the Christian 
world by allowing the Renaissance. Dante shows this 

influence in his way of going beyond the medieval 
dogmatism. In the Divine Comedy he continuously seeks 
a scientific explanation of both earthly and astronomical 
phenomena, an attitude which at that time belonged 
almost exclusively to the Arab culture. Ibn Arabi master 
of Faithful to Love is the author of two books related in 
a clear manner to the Comedy, “The Book of the Night 
Journey” and “The Revelations of Mecca”. These two 
books tell the Ibn Arabi’s journey in Hell and Paradise. 
The similarities between Dante and Ibn Arabi are too 
many to be able to believe random; Also for the Sufi 
poet hell is a giant funnel under Jerusalem and is divided 
into several groups according to the sins of the damned 
and as for Dante culminates at the center of the Earth. 
As the Florentine poet, Ibn Arabi also makes a threefold 
purifying ablution before getting to Heaven, but still 
the heavens governed by the seven planets known at 
that time, the angelic choirs, the Mystic Rose even 
the three circles of light representing the Divine and 
the nine concentric circles of angels in Empyrean we 
find also in the Moyaddin’s poems. More particularly 
significant that in heaven and even in the Garland 
of Sages, in which combine according to the poet the 
twelve greatest Christian philosophers, along with Albert 
the Great, St. Thomas and St. Dominic, we find a certain 
Siger of Brabant. Siger is a French philosopher of the 
time, not surprisingly to us almost unknown, large and 
open admirer of the Islamic philosopher Averroes and 
therefore condemned by the Pope and persecuted and 
finally killed by the Inquisition. Ibn Arabi called the Soul 
daughter while mother of God. Daughter because created 
by Him, mother because only thanks to her Man can 
have the vision of God. This definition cannot but bring 
to mind the St. Bernard’s final invocation to the Virgin, 
“Virgin mother, daughter of thy Son”. For engraved 
remember that Bernard of Clairvaux was the one who 
dictated the rule of the Templar Knights and were these 
knights together to the Swabian-Norman kingdom major 
importers of Arab culture. Becoming links between 
Dante’s poetry and mystical Arabic poetry more obvious, 
also become more understandable interpretations of 
many poems of the “dolce stil novo”. Many were the 
Sufi poets and many of their poems praising the woman 
and the wine would have to appear scandalous to the 
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Dante says openly that in his work you can find a literal 
meaning, a reference to the history and politics of his 
time (allegorical meaning), an educational sense (moral 
meaning), and a reference to the spiritual path (anagogical 
meaning) that is what more we will be interested to. The 
Divine Comedy then, just because it was written with 
symbolic purposes, can be read in different “levels” 
and to do this you have to have the key to each level; 
as well as for a reading of political symbolism of the 
Divine Comedy you must possess a deep knowledge of 
the Italian and European political situation of the time, 
also for an understanding of its anagogical meaning you 
must play a similar study of the initiatory symbolism. 
We know that Dante “in the middle of the journey” of his 
life finds himself “in a forest wild and rough and hard”. 
He seems upset by this experience, so that states that it 
is “so bitter that a little more is death”. For those who 
know the inner state that usually precedes the spiritual 
awakening the meaning is clear, Dante speaks of what 
Assagioli has called “the dark night of the soul” and of 
which we have countless descriptions by many spiritual 
seekers, as Tagore, Tolstoy, Ekhart Tolle, to name a 
few. This is a time of deep crisis in which occurs the 
intimate understanding of the illusion of all that until 
then had fulfilled the individual. This inner revelation 
though deeply painful and disorienting allows the person 
to then reorient his life to the most essential and high 
values. It’s what happens to Dante, too, he comes out 
of the forest at the same time he sees a high mountain 
enlighted by the sun, who invited him to climb. The 
vision of the enlighted  mountain can be a symbol of 
what Maslow called “peak experience”, the individual 
has an experience of elevation of consciousness that can 
bring down in the illusion of being able to easily reach a 
stable state of enlightenment. Unfortunately it is not so, 
the peak experience is only a temporary condition and all 
in all common and Dante immediately realizes that to win 
this high state of consciousness permanently he has to 
face three fierce adversaries, the three wild beasts. Those 
who commented on the Divine Comedy by a literary-
historical point of view see a reference to Florence in 
“lonza” (a leopard-like allegorical beast), to France in 
lion and the Church in wolf and I feel this correct like  
politically reading, but I think it is even more important 

to read these symbols from the point of view of the 
difficulties in spiritual evolution. The greatest enemy in 
this key is the separateness, established in the research of 
physical pleasure (leopard), due to pride (lion), but mainly 
caused by deep ancestral sense of ego that identified 
us and which, as Dante says, is source of all greed. 
While Dante is about to lose the “hope of the high” 
because of the” beast without peace” who goes by 
rejecting him “where the sun is silent”, he sees someone 
who can help him.

Mentre che rovinava in basso loco
Dinanzi a li occhi mi fu offerto
Chi per lungo silenzio parea fioco*

*While I found myself slipping lower and lower, in front 
of me  appeared who seemed faint before because of his 
long silence. 

Many critics have shown concern in interpreting these 
words. Why does Dante tell us that Virgil is faint because 
of his long silence? In fact, all the inhabitants of the 
Dantesque afterlife speak and are heard immediately. 
But if we give these words an inner value we find 
immediately the significance. 
Dante returns to hear a voice that already had guided and 
inspired him, but for the fact that he turned elsewhere, 
for a long time, the attention, now dimly perceives his 
directions. Virgil is the guide that so inspired him in the 
past. Represents the voice that seeks to direct us from 
the upper floors of consciousness, the source of what 
we call inspiration, a voice that, if we stop listening to, 
becomes increasingly dim. And Dante affirms all of this 
openly saying “You are my master and my author”. Only 
after meeting and recognition of his Master Dante can 
begin this journey that does not begin directly with the 
ascent to glimpsed mount, but with a passage throughout 
hell, because every initiatory journey starts from the 
awareness and the consequent transformation of the 
energies of the lower unconscious. The painful descent 
into hell so represents the work on his own instinctual and 
unresolved parts, as the ascent of Purgatory the difficult 
reconstruction of a more conscious and harmonious 
personality, which, it is no coincidence, will culminate 
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THE SYMBOLISM
OF THE DIVINE COMEDY
(Translation by Damiano Pagani)

Quali i fioretti dal notturno gelo
Chinati e chiusi poi che’ l sol l’imbianca
Si drizzan tutti aperti in loro stelo
Tal mi feci io di mia virtude stanca
E tanto buon ardire al cor mi corse
Ch’io cominciai come persona franca
“Oh pietosa colei che mi soccorse
E te cortese che ubbidisti tosto
A le vere parole che ti porse!
Tu m’hai con desiderio il cor disposto
Si al venir con le parole tue
Ch’io son tornato nel mio primo proposto.
Or và, ch’un volere è d’ambedue
Tu duca tu signore e tu maestro”
Cosi’ l’i dissi e poi che mosso fue
Intrai per lo cammino alto e silvestro.*

* As the flowers closed and folded because of the chill of 
night as the sun warms them rise and flourish, so I did 
with my weary forces and so daring came back to my 
heart me that I began to say with deep sincerity: “Oh 
how was pitiful one who helped me and you were polite 
to obey immediately to sincere requests she placed! 
You with your words revived my heart to the point that 
I returned to desire what I had already proposed. Now 
begins the journey because my will is identical to yours, 
you will be my guide, my lord and my master”.  So I 
said, and after that he started to go I went into that path 
among the tall trees.

With these words Dante spurs Virgil to show him the 
way to begin a journey that will take him to his spiritual 
realization, and that begins with a descent into hell. We 
all know what happened before, the loss in the forest, 
hoping to climb the mountain lit by the sun, the inability 
to proceed because the road is blocked by three wild 
beasts. All this has a profound symbolic meaning. 

Then care is a must  before starting something, because 
we become attached to “something” forever.  Hence, 
the importance of awareness and proper evaluation (see 
all stages of the act of will).  Stopping means to leave 
“pending”, is to disperse and defeat all the energy that 
had been recalled and drawn and partly used, with great 
loss of life and energy, which is equivalent to a “betrayal” 
(of the initiative);  the incompleteness generates karma, 
which is the law of equilibrium, (of course the whole 
thing is commensurate), and excludes us from the 
positive effects produced by completing what we started: 
satisfaction, achievement, increase of vital energy on a 
personal level, acceleration of the evolutionary process 
of Synthesis, the One Life, on the spiritual plane. 

As for “rhythmic pulsation” it is important to keep in 
mind that rhythm and pulse are qualities, do not relate to 
the category of matter, but to the essence of every living 
and “sentient” thing, which then has a heart, and express, 
as the rhythmic pulse of our heart, the connection and 
interdependence from moment to moment with all that 
lives. 

Let us, therefore, to assess what we have started and not 
completed, and try to close the “Gestalt” still open, we 
will be better!  Psychological note: If we have experienced 
difficulties in our lives to bring to completion or to 
recognize when something has reached its completion, 
let us ask how we overcome the frustrations, what we 
report we have with the death, the fear we have of that 
emptiness that is determined as soon as something 
important is made   and closes... Emphasize in us the 
value of patience, endurance, persistence, determination, 
detachment, qualities of the Will that lead us to our 
achievements! “Conquering to abandon”. 

Maintain in us the awareness that Humanity too has to 
be performed in each of us, as consciousness expressing 
integration and synthesis of all human experience, “Man 
to Man”. Then we could truly say, “All is finished” and 
go to another level of life. 

Luce Ramorino
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possibility of a direct experience of freedom.  It is the 
experience of “feeling free” because in fact we are 
deeply “already free”.

Being free doesn’t signify fighting or breaking down 
barriers, because he who escapes from a prison can be 
imprisoned again (because he continues to carry with 
him the binomial oppressed-oppressor).  The escaped 
prisoner is not a free man, but only a fugitive from a 
prison:  the prison remains present in his conscience.  A 
man really free is outside and beyond such binomial:  
that is, he is a man who moves and acts as though prisons 
don’t exist (and neither prisoners nor prison guards).  A 
free man moves in a different dimension of conscience 
independent of barriers, heedless of them.

I remember another episode regarding my rapport with 
Assagioli.  Once, while we were walking up the stairs 
to get to his apartment on the first floor in Via San 
Domenico, he indicated to me, high above at the top of 
the stairs, the white wall and said to me “Look above!  
You can see anything.  You are free to imagine whatever 
you wish”.   This was for me a direct and immediate 
experience of a breath of freedom, the freedom of 
creativity and imagination.

Another important event to which I assisted was his 
death in Capolona.  One felt “a sacred atmosphere” that 
night, during which I and other pupils watched over him.  
Assagioli was leaving us in the precise moment in which 
he had conscientiously taught us, but above all the seeds 
that had been sown into our unconsciousness and would 
have to wait many years to germinate.

Despite the sadness of that moment I felt the sensation 
that something deep inside had occurred and that each of 
the pupils present carried within himself  that potentiality, 
each one in his own way, representing “a promise of 
continuity” of that project, of that “blossoming” in which 
Assagioli had been example and testimony, “terrain and 
gardener”.    Now perhaps the times are beginning to be 
mature….

Alberto Alberti

AN INVITATION
TO COMPLETION
EXTRACT FROM WORK 
ON HUMANITY ONE 
(Translation by Mike Malagreca)
Completion means to complete, then it connects to 
the theme of the end, and consequently to starting, 
symbolically, to the issue of birth and death.  Completing 
is to achieve the purpose implicit in the beginning. 
We can say that everything we initiate must be 
accomplished, starting is to give life, so what is not 
accomplished wanders unfinished in the space, and its 
presence can become disturbing; and in any case sooner 
or later asks to be completed. This applies to any plan 
and for anything. Everything can “abort” for example: 
studies, works, relationships, activities, ideas, thoughts,  
forms... The results are important considerations that  
first empower us as to what we intend to begin. Starting, 
as we said, is to initiate a cycle and each cycle is “a living 
entity”, has its stages, its rhythm, its pulse, it is moving 
energies, engaging energies giving appointments on 
subtler planes; to complete all means use those energies 
which are set in motion by the original act and make 
them convergent and integrated on the goal.
The value of the end must be recognized and taken into 
account from the very beginning, otherwise there can be 
no renewal and evolution Further, also it is never a good 
thing to take away value to something before it comes 
to fruition, “you can not be born to the new if you are 
not completely already dead”.  The value emerges  at 
the final completion; before you cannot evaluate it but 
only have faith, which is a foretaste of the completion, 
implicit from the very beginning.
The beginning of the creative process belongs to the 
world of causes, it is formless; in accomplishing, the idea 
takes shape on another level, in all its details, aspects, 
relationships. The cycle is closed, but never completely 
on itself, and enters in another cycle (such as the 
beginning and the end of the seasons, discontinuous and 
continuous time together), according to a spiral pattern. 

11 10
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maintains such attitude in the conversion stage, tolerance 
becomes a grinding for change. If psychic parties infringe 
the principles of the Ego, it is right that he reacts asking 
for respect. Everything is based on reacting in a balanced 
way of course... and this is not always the case, indeed!

Pier Maria Bonacina

ROBERTO ASSAGIOLI:  
NOTES AND PERSONAL 
MEMORIES
(Translation by Kylie Drew)
Florence 21 March 1999
Assagioli was at the same time “big and small”, he had 
the capacity to express things that were big and profound 
in a small language, in a simple sense that was accessible 
to everyone.  In fact, truth is always something simple, 
not a mental complication.  His greatness and his 
profoundness were in his simplicity.

He had the correct proportional sense.  He was not a 
charismatic “guru”, but above all a “Man” with his limits 
and potentialities.  He was fundamentally a “scientist”, 
who examined the facts of life with neutrality, and 
reasoned calmly over them, at their significance, their 
causes and effects, and above all he posed the problem 
of the use of those facts and experiences, and the 
responsibility they had on man.

His serenity always struck me, his capacity of “presence” 
and at the same time his “detachment”, his orientation 
towards the positive, his knowing how to draw out the 
best from each person, his capacity to see every single 
thing from above in a spiritual sense, even the most 
mundane.  One could say he replied from above to 
questions that came from below.  He replied with soul 
to questions without soul (and this is also the correct 
method to be a “therapist”).

He did not judge, but understood, he did not allow 

himself to be provoked, but always replied with love 
and mildness, and at the same time with strength and 
intelligence to aggressiveness and criticisms,  often using 
his sense of humour.  In short, he always spoke with the 
best part of himself, directed to the best part of others.

He was simple and profoundly wise.  His principal 
qualities were therefore wisdom, serenity, detachment 
together with participation, the capacity to see problems 
from above, and above all the “joyfulness”.  Everything 
was minimized with joy, nothing was judged.  There was 
comprehension and acceptance of human imperfections 
and weaknesses. Everything was always lifted or at least 
seen in its totality. 

Assagioli once said to me “Psychosynthesis is 
completion”.  That is, it signifies that everything has, 
can and must, find the right place.  And this means not 
only for every element and psychological content in the 
psyche in general, but also for every single individual 
human being, also for every living entity (including 
inorganic matter that appears non-living) in the world 
and in the universe.  Since everything is alive, everything 
is part of life, everything has a soul.

Another important characteristic of Assagioli was that 
of drawing from direct experience.  He did not like 
giving conceptual definitions but always tried to use an  
example taken from his experience.  For example, when I 
asked  him “What is the Self?”, he replied “The Self isn’t 
a theoretical concept but an existential experience from 
which one draws a direct experience if we use techniques 
that are adequate for that experience.  If one wants to 
really know what is the Self, one needs to go and find it 
in his own home”.

I remember to have asked him often for advice, for his 
willingness to act as my “father” always and forever.  
Assagioli, after having read my autobiography, told me 
that I had “the complex of freedom”.  The simplicity of 
his reply struck me, and the solution to my problem.  “You 
are free”.  I realized by this affirmation that  freedom 
is a deep natural condition of mankind.  I understood  
that there doesn’t exist a problem of freedom, but the 
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tolerance is a quality present in the self-survey.
The quality of tolerating, i.e. “accepting” in the strong 
sense of the term, implies the commitment to expel any 
feelings of rejection or denial. Tolerance, by tollere, that 
is carrying the weight, to manifest, requires a willingness 
to understand and respect ideas and behaviors. The lack 
of tolerance for some of our own non accepted psychic 
parties (that, nevertheless, generate ways of being and 
relationship) inevitably leads to deny or reject them, and, 
on the opposite side, to trivialize.
When the individual does not want to become aware of 
his internal non accepted dynamics, nature gives him 
the psychic mechanisms of defense, to grant him control 
over negative emotions. The defense mechanisms are 
helps for the anxiety emergencies that come in action 
when anxiety and anguish dilate for psychic not tolerated 
aspects. 
The non-acceptance and intolerance for our own 
psychological dynamics are the basis of the neurosis. 
The sub-personalities, most of the times, follow roads 
of thought and behavior that are not in line with the 
image that the person wants to present to others and to 
himself. The subject is induced, by activating the psychic 
mechanisms of defense, to be analyzed and draw up 
an inventory lacking and only related to certain visual 
angles.
The first rule that it is required in drawing up the psychic 
inventory is the tolerance for the masks and actors, 
more or less adequate, who play on psychic stage or 
behind the scenes. Tolerance, proper to the analytical 
phase of ourselves, should not, however, be born from 
the conviction that there is no alternative to being so 
structured, so might as well tolerated. In many persons 
dominates the concept: “Nature made me in this way, I 
cannot change and, therefore, I tolerate me as I am”.
Tolerance must be associated with concepts of dialogue 
and constructive discussion with sub personalities or 
psychic dynamics to be changed. The attitude as tolerant 
spectator at this early stage of the therapeutic process is 
addressed to the definition of the how do am I  and not 
how I would like to be. The sub-personality, received and 
heard, is a harbinger of potential. Tolerance, in this phase 
of observation and evaluation, contains also agreeing to 
think that the analyzed sub-personality, may be right. It is 

always worthwhile to carefully listen of sub-personalities 
as, on the other hand, of others. Who decide to deal with 
his own inner world can not absolutely reject any kind 
of psychic individuality, even when it is the most evil, 
the most miserable or the most ridiculous because it is 
shaped by our existential journey.
Tolerance, sympathy and patience towards our own 
psychic world are the first requirement for an approach 
that encourages the evolutionary process. This attitude is 
not a sign of weakness but, on the contrary, the sign of 
character and strength. If in  the mind passes a thought of 
mistrust, anger or distress to the internal characters, you 
must chase it so that it may fly away without a trace... 
and in its place arises a smile. A good inventory psychic 
inventory  let slide on the screen of consciousness, with 
impartial observation, the sub-personalities that collide 
with each other or with consciousness. Tolerance is a 
condition for well observing and a good observation is the 
basis of knowledge. Who is intolerant can not formulate 
precise and objective picture of his own psychic situation: 
is not able to observe and it is short-sighted. Incidentally 
tolerance towards our own sub-personality is acquired 
by practicing tolerance for other people. If you fail in this 
task, it is likely that the psychological work of knowing 
yourself is a failure.
Tolerance is a sign of the sovereignty of consciousness; 
is the good face of sovereignty which, by its height, 
suggests to the sub-personality:”You are not unbearable, 
I leave a place in my house, but do not forget, you’re 
in my house... and you will have to evolve and modify 
“. In the subsequent phases of the “possessing yourself” 
and “transforming yourself” of the psychological work, 
in fact, is no longer valid the saying: “There is only one 
thing I cannot tolerate: intolerance.” Even  tolerance has 
a limit! A tolerant conscience of psychic components 
and sub-personalities at odds with the principles and 
existential  plans of Ego, makes an inept and vanishing  
guide. If consciousness is not prepared to defend its 
existential project against the attacks of the disturbing 
sub-personalities, will be destroyed by these ones, 
and with it, its tolerance. The tolerance becomes an 
obstacle in the operational phase of the “possessing and 
transforming yourself.” Conscience must tolerate sub-
personalities in the phase of “knowing yourself”, if it 
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Self and Superconscious that the man overcomes his 
isolation of individual, to pose himself in connection with 
all other human beings, in a powerful and quiet dialogue 
made of  impalpable relationships but able to change 
our personal history and that of the entire human race. 
In synthesis, it seems to me that the Self should continue 
to be represented in the Ovoid and should be represented 
exactly there where it has placed by Roberto Assagioli 
because otherwise, as well as putting at risk the very 
essence of the psycosynthetic interpretation of the Human 
Being, we end up to camouflage and blend in with many 
others, while interesting, psycological interpretations. 
Another and different issue  instead is to want to 
deepen the meaning, the role and bio-fisca nature of 
what we call the Superior Self, which in many ways 
Is still related to the Mystery and scientific doubt. 
For this reason it is important to return to the concept 
of the Self to a century away from its first formulations 
and do so either on the basis of objective scientific 
advances of neurosciences and on the basis of cultural 
evolution that mankind has made in the course of a 
century scarred by two world wars and many conflicts, 
through successive cultural theories of Modernity, 
then the Post-Modern and finally, the most recent 
hyper-technological reflections of the Post- Human 
on one side and the New Realism on the other. 
An in-depth investigation and verification, not sure 
of reinterpretation. Last but not least, I would like to 
emphasize that only the acceptance of the concept 
of  Unconscious by the western culture has allowed 
the Freudian Psychoanalysis to bear fruits and be 
able to develop in multiple directions and studies. 
Similarly, only the affirmation and acceptance of 
the existence of the Self and the recognition of 
its action-interaction with Ego towards complex 
synthesis, may allow development of the individual 
and collective consciousness, to those highest 
values   of the human being that specifically belong 
to the territory of the Superior Unconscious. 
 
On the basis of what we have tried here to briefly exposewe 
consider important that the Institute of Psychosynthesis 
founded by Roberto Assagioli with the support of the 
magazine Psicosintesi express themselves on what is 

written by Firman, Gila and Young Brown verifying what, 
how and if these positions are effectively shared, or to 
refute, with appropriate responses at the international level. 
Answers no controversial or  opponent but meditate, 
thorough and constructive, which update at the threshold 
of the new century and millennium, the debate on one 
of the most important aspects of psycosynthetic theory. 
To this end, we publish a text not yet published in Italy by 
R.Assagioli, recorded in 1970 during a visit to Florence 
of American students and invite anyone interested to 
send to  rivista@psicosintesi.it or fulvioleoni@libero.
it reflections, experiences, documentation about the 
importance or otherwise of the presence of the symbol of 
the Self in the Ovoid of Assagioli and, therefore, its role 
and significance in the psycosyntetic theory and practice. 
The material will be collected to make a day of study 
at the Institute of Florence, to be organized in a Round 
Table whose results will be published in the April 
issue of the magazine and will be the basis for one or 
more substantive responses to bring in the appropriate 
international fora.

FROM TOLERANCE
TO INTOLERANCE  
(Translation by Achille Cattaneo)
Psychosynthesis proposes, to know ourselves, to draw 
up an “inventory” of the known aspects of our own 
personality. In order to prepare the inventory is not 
enough a vague awareness of the psychic contents, we 
need an effective ‘awareness’, that is, an understanding 
of their dynamics, a critical analysis of them and 
moreover how they developed in time and environment. 
To achieve a real understanding of the psychic contents, 
often contradictory, it is necessary to assume and retain 
during the inventory an “spectator attitude”. Experiences, 
psychic activities, internal conflict, need to be observed 
objectively, from outside, as if they were external objects 
of investigation. 
To acquire this attitude is necessary, inter alia, that 
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process and content of the here and now, so the Self is 
transcendent-immanent in every psychosomatic process 
and content. Thus developing an intimate relationship 
with the Self, becoming a more and more accurate 
picture of the Self, we will open ourselves more and 
more to the heights and depths of the experience. “ 
Later on, Molly Young Brown, on page 47 of his book 
“Growing Whole” (Psychosynthesis Press) reproduces 
the framework of the Ovoid without the Superior Sellf, 
stating that she agrees with J. A. Firman and Gila 
and adds, in note 3 to page 189, that: “The graphic 
original location in which was placed the Self is too 
restrictive and may give the impression that the Self is 
closer to Supraconscious and more remote to inferior 
Unconscious. This could then push us to despise our 
body in favor of our intellectual qualities or move 
away from the ‘nature’ .... (whereas) the Self is below 
and permeates all dimensions of our consciousness and 
our subconscious, both individually and collective. “ 
Well, in my opinion, the removal of the symbol 
of the Self by the psychological Map of Roberto 
Assagioli is not a matter that can be resolved so 
briefly, nor on the theoretical and experiential level. 
I believe that the absence of a clear and meaningful 
vision of the Self can determine the fall of one of the 
theoretical aspects characterizing the Psychosynthesis 
that, in my opinion, is based precisely on a dialectical 

relationship between the Self and the Ego, able to 
relate and express at the highest levels in the many 
expressions of the Superconscious, that is, in that 
spiritual space that characterizes the human being and 
makes him absolutely different from all other animals. 
And it is precisely in the complex connection between 
the superior Self and Ego, shown in dashed connecting 
the dots 5 and 6 of the Ovoid, that the human spirit is 
expressed and acts in the world: from mysticism to artistic 
creativity, from the utopian dream to ideology, from 
the capacity for empathy to that of compassion, to the 
outbursts of heroic altruism which we hear by  Assagioli. 
Observing the Ovoid we immediately realize that 
it is the re-organization of the materials that the 
psychological culture was elaborating early ‘900, 
with particular reference to the great insights of Freud 
on the individual Unconscious and C.G. Jung on the 
Collective Unconscious, to which R. Assagioli added 
a third form of unconscious, absolutely innovative 
and specific, which he called Superior Unconscious. 
Putting, at its upper end, the symbol of the Self strictly 
connected by a dashed line, the Ego that in his writings and 
notes also calls Inferior Self, to emphasize the diversity and  
simultaneously the homogeneity with the superior Self. 
I do not think we can remove the symbol of the Self from 
the Ovoid of Assagioli saying only that the “Self permeates 
every part of the consciousness and the unconscious,” 
because its absence threatens the entire psychosynthetic 
interpretation of the Human Being that located, just in 
constant interrelation collaborative –antagonist between 
the Superior Self, the Ego and the Superior Unconscious, 
one of its most precious and important concepts. 
Nor can we agree with the doubts raised by M. Young 
Brown to the position where Assagioli has placed 
the Superior Self, that is immersed in both in the 
Superior individual Unconscious and in the Collective 
Unconscious, because it is precisely at the level of 
experience that really seems to be the Self an inter-
relationship between our biophysical individuality 
and social-cultural universe in which we were born. 
It must be emphasized that the Assagioli himself proposed, 
in agreement with Maslow, to replace to the concept of 
the Spiritual the concept of Transpersonal, because it is 
precisely in the dialectical relationship between the Ego, Fig. 2
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life, with the risk of creating two different or opposites 
lives.
We have to weave them closely one into another, so that 
a clear vision, an ideal of harmony and synthesis can 
permeate our external practical plan of life.
So our activities in the world can be the continuous 
chance for our inner discipline.

For closing on a wide overall view the range of principles 
and methods in Psychosynthesis we have to remind that 
Psychosynthesis is the result of the consonant action 
of two strengths, two inner centres: one, personal and 
conscious, the other spiritual and superconscious. 
The first shows itself as a conscious will, resolute and 
persistent, which runs non - stop to its goal; a will which 
without a break works to conquer our unconscious zones, 
to heavily discipline the rebel and fighting elements in 
our soul, it composes quarrels, it dissolves complexes, 
it releases suppressed energies, it transforms, it elevates, 
it uses for the best our instinctive, passionate, emotional 
strengths, it turns directly to the High our wishes and 
aspirations, wakes up Spiritual energies, removes 
obstacles to the action of the Spirit.
The other is the Spiritual Ego, the highest and whole 
Centre in our being: it operates, it completes and 
improves what our Will began. It works in a light, 
unperceived way from our inside, from the profound, 
often the more deeply it operates, the more we feel 
hard-hearted, powerless, in the darkness. That happens 
because our Spirit has to dissolve our hardnesses, 
harshnesses, resistances; to burn impurities and hardly 
transmute low energies. This work requires a call and an 
involvement of resources, but, thanks to this ineluctable  
action of the Spirit, the positive work of regeneration 
and Synthesis takes turns.
Our Spirit is, according to its nature, above any dualism 
or conflict; it means Unity; anywhere it is acting, it 
renews, coordinates, harmonizes, unifies.
Let us rely faithfully on the action of the Spirit, let us 
open the doors of our Soul – 
let us aim at a complete unity and fusion, for getting in 
consciousness and reality what we are in our essence: a 
one and only Being, a one Life.
So we will get through multiplicity, dispersion, 

exhausting trouble in our conflicting strengths right to 
the inner harmony, the fruitful collaboration of all our 
energies, to the victorious and joyful Psychosynthesis.

Roberto Assagioli

LETTER TO THE EDITOR
REFLECTIONS  
(Translation by Achille Cattaneo)
Since years the magazine Psicosintesi collects 
reflections and experiences on many issues that the 
psychosynthetic theory poses to our attention. In 
particular, at this time, we would like to emphasize a 
theoretical and cultural question extremely important 
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that, we believe, requires our common reflection. 
John Firman and Ann Gila in their excellent book “The 
primal wound” have published a variant of the Ovoid 
of Assagioli where the symbol of the superior Self or 
Star was removed (Fig.1) and in this regard, on page 
180 of the Italian edition (L’Uomo Edizioni), write: 
“In the diagram, the Self is not represented, but it 
is understood to pervade the entire area. In other 
words, just as the Ego is transcendent-immanent in the 



It is important for us to imagine clearly the new shape 
of our physiognomy, our way of walking, of behaving, 
of talking, our new feelings and new thoughts aroused 
afresh, our new enlivened Will, the Beauty of our 
harmonic and unified soul.
Anytime we succeed in doing that, even for  little 
moments, a real change happens inside ourselves, we 
approach a few steps our goal, the further repetitions of 
the inner exercise become easier and easier.
“Energy follows our thought” – the thought is creative.
There  is no meaning of deceiving ourselves, “fancying” 
to already be what we aim at; the clearer our Ideal Model 
will be, the clearer it will be the difference between the 
model and our reality of now.
We will complete our exercise attempting to express in 
our life the qualities and high virtues  we evocated by 
imagination.
When the inner exercise is over, let us try at once to 
do something  in a new different way, searching for an 
echo and a fragrance connected to our beautiful and high 
feelings.
To evoke the pattern of a historical or mythical famous 
character whose high qualities we would like to improve 
in ourselves.
The method is the same, but here we can be helped 
by external images (pictures ), the memory of real or 
symbolical events, actions, words  by the character 
we chose as our Ideal Model, in order to imitate it as 
possible in our life.
The first method gets easier to introverted types whose 
attention and interest take place inside themselves; the 
second  one is turned to extrovert types, as they like 
better to rely on an external object.
As long as these evocations  might be powerfully  
expressed, they don’t have to be done in a cold, 
mechanical way, they have to be pervaded with 
“warmness”,  with a sincere feeling. 
Now we will talk about emotions and feelings in 
Psychosynthesis.
Often a disease offers the first push and attraction to the 
Psychosynthetic work.
In a rough way a moral sorrow can call us from scattering 
and activeness on our ordinary life to a regard for 
ourselves, for our inner life; it lays down problems, gives 

us worries  and questions which oblige us to reflect and 
improve our inner knowledge, it reveals disagreements, 
conflicts, and  it shows that we are forced to make them 
up, and so we are obliged to begin our Psychosynthesis.
Even, if the references, shakes and the worry  for our 
pain can be beneficial at the beginning, then depressing 
emotions, fears, discouragement, sense of inferiority, 
envy, jealousy, lack of confidence are destructive and 
therefore opposite of our inner synthesis.
Meanwhile  emotions and dynamic-producing feelings 
such as hope, trust, fervour, joy, devotion, admiration 
and spiritual love properly support the unification and 
the Psychosynthesis.
It is up to us to give rise to these sentiments, they must 
be nourished, strengthened, reaffirmed over and over.
Surely we can get it, beyond all our belief, as long as we 
arrange for not suffering passively the ups and downs on 
our moods, but we choose to direct and transform them.
Psychosynthesis is not only made by inner exercises, 
even the external activities around the world can  be 
widely used as an effective means of integration of our 
personality.
In order to be useful for this purpose - it has not to 
be done in a hurry or in a tense, feverish, convulsive, 
muddled, exhausting way, as often it happens nowadays.
We must bring order and discipline on our external 
activities and create a harmonic rhythmic alternation 
on the fixed - asset schedule of the week, month, year, 
making turns on our activities as for using different 
abilities and energies, in an alternating balance  of 
activity and rest.
It deals with creating some good habits which can hold 
us properly to canalize our rushing impulses calling back 
automatically to order, at the right moment, our drowsy 
and unwilling energies. In doing that we can be helped 
by the external  social commitments and obligations 
related with our domestic and social life.
So, we don’t have to complain about our restraints or to 
rise against them, we will instead get advantage out of 
them for our inner construction.
Order, discipline, external rhythm make easier even the 
order and discipline inside our mind and emotions.
 If we want to carry it out, we need to remove the break, 
or get us rid of the opposition between inner and outer 
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THE SPIRITUAL
PSYCHOSYNTHESIS  
Assagioli Archives - 1933 - Florence

(Translation by Silvia Trolli)
Last Sunday we exposed the most direct and highest way 
to wake up the superconscious psychological energies 
and get in touch with our spiritual Ego.
A technique not easy to use as it can cause troubles, 
getting even dangerous.
We ought to be conscious of the disadvantages and how 
to avoid them.
We also will show other more indirect but easier methods 
connected with the different typologies.
The peculiar  danger of the technique of Silence is to 
surrender to a sort of passiveness where mediumistic 
psychological attitudes can arise, or even unconscious 
elements can flow out and overwhelm  our conscious 
personality.
Mediumism  is complicated and still obscure, anyway 
for our purposes it  will be enough to deal with a general, 
even if neglected, aspect of the matter.
Talking about  mediumism  we often relate with great  
mediums who deal with extraordinary phenomenons and 
so we connect with the problem of the communication 
with deceased  people, but these are exceptional cases.
There is another aspect less remarkable but related 
with us all: we are led to believe that the extraordinary 
paranormal abilities of the mediums  simply represent 
the increase of abilities and sensibility which exist 
in some measure in each of us: lots of events get us 
to suppose that some psychological extraordinary 
exchanges in mediums are the overstatement of abilities 
which more or less live in each of us; it means that there 
are psychological exchanges which happen out of the 
usual ordinary channel of senses.  
These are exchanges between our and others’ 
Unconscious and the many strengths, influences, 
vibrations we are affected of in our usual life of 
connection.
If we put ourselves in a relaxed and receptive mood, we 
are able to improve these psychological abilities. But 

we should not wish that this event may happen: to open 
oneself without a wise distinction and vigilance to the 
swarming psychological energies could be comparable 
to our letting our house’s door open to anyone. Easy 
to imagine how unwelcome guests could get inside it  
without any difficulty. Above all nowadays: humanity 
lives in anxiety, agitation, worry, doubts; often it is 
disappointed, exacerbated, rebellious: no way of being 
overrun by emotions and passions which, by many 
people transmitted, can become strong, impetuous and 
forceful streams.
Apart from these psychological influences, it is not 
suitable for us, if we are attending to put in harmony the 
different fighting elements living inside ourselves, to 
arrange to  make our work more complex and difficult 
by letting come in other elements which, even if not bad, 
can increase complexity and confusion inside ourselves.
Let us not be attracted by the glamour of the unknown 
or involved in the normal curiosity about these events; it 
is important they might  be investigated by professional 
men of science, who will take for themselves and for 
others some useless cautions and will  consciously run 
the risks  about those experiments.
It is also up to us  to show interest and agreement on 
the results of the surveys and to take advantage of 
the outcomes, for not entering unprepared into these 
dangerous paths.
We have to train in exercises of Silence and of awakening 
spiritual abilities, watching attentively  with a prompt 
Will. In case we perceive any sluggishness or sleepiness, 
we must stop the exercise and if this mood happens to 
repeat, we have to give up at least for a certain time.
Other methods can improve our superior abilities and 
support the Psychosynthesis, where we can find the use 
of normal psychological attitudes, so that they rule out 
the disadvantages of the silence technique.
The following methods are qualified and effective :
The inner Evocation of an  Ideal Model. Two kinds of it: 
We can picture ourselves capturing the most complete 
and perfect Psychosynthesis we can conceive. We start 
putting ourselves physically at rest and in a psychological 
and emotional state of calm, using our imagination 
in an active way. We try to “watch ourselves” in the 
most vivid and concrete way, as we would like to be. 
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Dear all,

On this topical period of ferment, also due to the next worldwide 
event of Expo 2015 in Milan, many debates and  researches about 
the new way of nourishing our consciousness got livelier.
In this issue the lesson by Roberto Assagioli in 1933 “ The Spiritual 
Psychosynthesis” shows its relevance to the present time.
It stimulates to discrimination, vigilance and prompt will as soon 
as we express the desire of nourishing ourselves through the 
faculties of Spirit.
Even the articles as the ones by Bartoli, Bonacina, Ferro, Fiore, 
Guarino, La Sala Batà, Monteverde, Morbidelli, Ramorino, 
Verzicco as long as we watch them as “a nourishment”, can help 
us to learn to support, feed, educate, increase our bio-psycho-
spiritual body through the integration.
Turning over the pages of the review, you will also find hints for 
group, reading,  listening encounters.
Then it is my aim to draw your attention to the letter by Fulvio 
Leoni, published on October 2014, which supported and 
stimulated debates and round tables in order to focalize our 
reading of  Psychosynthesis roots and to go through the setting 
of the 2016 International Conference on Naxos Gardens 
named:”Psychosynthesis for the Future”.
And last but not least I would like to  point out that with this 
number “Psychosynthesis” reached the finish line of the 30th year 
of publication. Thank You

Have an amazing reading…
Patrizia  Bonacina

EDITORIAL
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