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EDITORIALE

Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

Quanto fermento nel mondo psicosintetico!
Incontri a Casa Assagioli, convegni 
nel mondo e il Futuro al Congresso 
Internazionale 2016.
Contatti che si intrecciano tra tutti i 
continenti.
A tal riguardo vi voglio ricordare la 
Tavola Rotonda del 27 marzo, presso la 
sede dell’Istituto, inerente le letture del 
diagramma dell’ovoide, come segnalato nel 
precedente numero della rivista.
Durante l’incontro sono emersi interventi 
che hanno aperto nuove domande e nuove 
ricerche. Pensiamo che vi farà piacere la 
scelta di dedicare una sezione della rivista 
all’evento, grazie anche alla gentilezza dei 
relatori che hanno fatto pervenire i testi dei 
loro interventi.
I loro contributi faranno sicuramente da 
volano per stimoli originali e innovativi 

che ci porteranno in modo creativo al 
Congresso 2016 ed a dibattiti costruttivi.
La ricerca è una delle spinte vitali 
dell’umanità  e ha come obiettivo primario 
l’avanzamento della conoscenza e la 
comprensione delle relazioni tra le diverse 
variabili.
Durante l’incontro dei collaboratori a 
Firenze, oltre alla scoperta del rinnovato 
Giardinetto, la Presidente ha aperto per 
la prima volta dopo il 1974 una libreria 
contenente copiosi e svariati scritti inediti 
di Assagioli.
In questa atmosfera gli scritti autografi 
del fondatore dell’Istituto, grazie al lavoro 
silenzioso e costante di soci tenaci, attenti e 
scrupolosi, sono stati messi in rete.
Frasi, pensieri, intuizioni sia in italiano 
che in inglese possono essere facilmente 
reperiti e consultati per divenire stimoli 
creativi sul sito www.archivioassagioli.org. 
Un nuovo orizzonte tra piccoli fogli. 
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Quarto Convegno del Movimento di Religione
Firenze, 26-28 luglio 1947

Il tema dell’azione interna è così vasto che può sembra-
re assurdo volerne parlare in qualche decina di minuti. E 
così sarebbe infatti se presumessi di “trattarlo” o di svol-
gerlo, sia pur sommariamente. Ma credo che sia possibi-
le, e non inutile, almeno proporlo alla vostra attenzione 
e metterne in evidenza l’importanza, anzi la necessità, 
affinché venga dato ad esso un posto adeguato nel pro-
gramma delle attività che il Movimento di Religione in-
tende attuare.
Inoltre mi auguro, anzi confido, che siate così “buoni in-
tenditori” che bastino poche parole.
Comincio senz’altro dal naturale punto di partenza: la 
realtà del mondo interiore. Questa potrebbe sembrare 
una verità lapalissiana, invece è una verità la cui rea-
lizzazione avrebbe veramente effetti rivoluzionari nel 
mondo moderno. Infatti non è eccessivo dire che l’uomo 
moderno vive e opera come se il mondo interno non esi-
stesse. Ci vive, in qualche misura, ma non se ne accorge 
o comunque lo subisce: è passivo di fronte ad esso. Tut-
to proteso verso la conoscenza e il dominio del mondo 
esterno, l’uomo attuale ha trascurato a tal punto l’altro, 
che vi si trova trasognato, succube e quindi continua-
mente vittima delle forze potenti che in esso insorgono e 
si agitano tumultuose e travolgenti.
Simbolo significativo di questa situazione è il fatto che 
da noi, mentre ogni università ha ad esempio cattedre di 
mineralogia e zoologia, solo in due o tre vi è l’insegna-
mento della psicologia, ma quale materia complementare 
e facoltativa!
Eppure il mondo interno è intensamente, spesso terribil-
mente reale. Esso pure ha i suoi abissi tenebrosi e le sue 
cime scintillanti, le sue aride lande e i suoi tesori nasco-
sti; esso pure ha i suoi impetuosi torrenti e i suoi ocea-
ni illimitati, la sua zona delle tempeste e la sua serena 
stratosfera. Queste non sono semplici espressioni meta-
foriche o ingegnosi accostamenti, sono reali e profonde 
analogie, sono strette e intime corrispondenze di natura 
e di funzione.
Il mondo interno ha diversi “livelli” o “piani”, distin-
ti per qualità e funzioni, ma continuamente interagenti 
l’uno sull’altro e in varie misure inter-penetrantisi.

Non posso farne qui neppure l’enumerazione, ma 
devo indicare almeno una distinzione fondamentale: 
quella fra la sfera che include tutte le attività inter-
ne propriamente umane o psicologiche, la sfera che è 
stata variamente chiamata trans-umana oppure spi-
rituale (in senso stretto) e pure la sfera dell’Alto.

Qui si presenta in pieno uno dei problemi messi all’or-
dine del giorno di questo Convegno, il problema dell’al 
di là. Ma non ne parlo ora, semmai potrò farlo in sede di 
discussione.
Sinteticamente, si può dire che questo mondo è soprat-
tutto il mondo del significati, delle scelte, delle cause e 
- nei suoi aspetti più alti - delle realtà essenziali. Al limite 
- o meglio, oltre ogni limite - sta la Realtà Suprema.
L’azione interna ha vari campi d’esplicazione e metodi 
corrispondentemente diversi.
Il primo campo d’azione è la nostra stessa personalità 
umana, per conoscerla, dominarla e trasformarla.
Un secondo campo è quello dei livelli più elevati del 
mondo interno. Qui l’azione diviene specificamente 
“religiosa”, secondo tre modalità, che si possono chia-
mare ascendente, orizzontale e discendente. Il terzo 
campo è quello dell’azione religiosa consociata e di 
gruppo.
Esaminiamoli adesso più in dettaglio.

1  -  L’azione su noi stessi presuppone la conoscenza o 
        meglio, la scoperta di noi stessi.
        Che cosa e chi siamo?

Questa sembra una domanda elementare, eppure è una 
delle più ardue e imbarazzanti a cui rispondere. Non in-
sisto su ciò, anche perché Luigi Pirandello in quasi tut-
ta la sua opera ha drammaticamente messo in evidenza 
l’incapacità dell’uomo moderno di scoprire chi egli sia 
veramente, fra le molteplici a contrastanti immagini che 
egli si forma di sé e che gli altri si formano di lui.
Ma questa scoperta è possibile e necessaria.
È possibile. Mediante speciali esercizi si può arrivare 
a tenere libero il campo della coscienza dai contenuti 
psicologici (sensazioni, immagini, sentimenti, pensieri, 
ecc.) che generalmente lo occupano e con cui ci iden-
tifichiamo. Oppure talvolta, in condizioni eccezionali, 
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si produce spontaneamente un’interruzione dell’attività 
psichica ordinaria. Allora viene la mirabile esperienza 
del vero Io, quale Centro di pura autocoscienza spiritua-
le, stabile, permanente e potente. Numerose sono le testi-
monianze di coloro che hanno avuto questa esperienza. 
Citerò tra le tante, per la convinzione e l’evidenza con 
cui è formulata, quella del Gratry: “Io sentivo come una 
forza interiore… piena di forza, bellezza e gioia… una 
forma di luce e di fuoco che sosteneva tutto il mio esse-
re; forma stabile, sempre la stessa, spesso ritrovata nella 
mia vita, dimenticata negli intervalli e sempre ricono-
sciuta con trasporto e con l’esclamazione: Ecco il mio 
vero essere”.(1)

Il riconoscimento dell’esistenza e dalla vera natura 
dell’Io ha immenso valore spirituale e un’importanza 
pratica incalcolabile. Tale riconoscimento costituisce 
una vera rivelazione: è l’inizio di una nuova vita e la 
chiave per comprendere tanti fatti, per risolvere tanti 
problemi; è la base per l’opera di autodominio, di li-
berazione e di rigenerazione interna. 

Archimede disse: “Datemi un punto d’appoggio e io 
solleverò il mondo”. Ebbene, per sollevare il nostro 
mondo interno il punto d’appoggio è costituito dall’Io, 
dal Centro fisso e dinamico del nostro essere.(2)

L’azione che possiamo - e dovremmo! - svolgere su noi 
stessi è ampia e complessa. Quest’arte - detta da Platone 
psicagogia - comprende: metodi per l’indagine, per il do-
minio e l’uso dell’inconscio; per il dominio e la trasmu-
tazione e l’uso costruttivo della mente; per l’educazione 
dalla volontà - e insieme e soprattutto l’armonica inte-
grazione di tutti questi elementi in una coerente e organi-
ca psicosintesi della personalità.
È opportuno rendersi ben conto che questa prassi interna 
non è per se stessa religiosa, anzi neppure necessaria-
mente etica. È una tecnica che dà efficienza, ma che può 
essere volta - e lo è da alcuni - a fini egoistici e addirit-
tura malvagi. Tanto più quindi è doveroso e necessario 
che coloro che si propongono fini etici e religiosi la ap-
prendano e sappiano usarla almeno altrettanto efficace-
mente quanto gli altri, per saperli fronteggiare e vincere 
quando occorra. E questo occorre spesso e sempre più 
occorrerà, se vogliamo essere pionieri e militi (come la 

nostra presenza qui indica) del grande rinnovamento, 
della radicale trasmutazione degli individui, della cultu-
ra e dell’intera società umana, che sono già in atto.
A incoraggiamento e incitamento nostro e altrui va mes-
so in rilievo il fatto che - come risulterà da quello che sto 
per dire - chi si propone quei fini può valersi di mezzi e 
di energie superiori preclusi agli altri.

2  -  Azione religiosa

L’azione religiosa specifica è il collegamento (religio vuol 
dire appunto collegamento) fra l’essere individuale e i li-
velli superiori del mondo interno, chiamati dalla psicolo-
gia moderna supercoscienti, che - come è stato accenna-
to - culminano in ciò che è stato variamente chiamato la 
Realtà Suprema, il Sommo Bene, l’Assoluto, il Supremo, 
l’Eterno, Brahman, Dio.
Questo collegamento è stato, e può venir attuato, con di-
versi metodi di azione interna, di cui i principali sono: la 
preghiera, la meditazione, l’affermazione e l’invocazione.
La preghiera intesa in senso stretto ha carattere prevalente-
mente affettivo, mira ad una comunione d’amore con Dio.

La meditazione è un mezzo d’azione prevalentemente 
mentale, sebbene nei suoi aspetti più elevati trascenda la 
mente ordinaria, usi l’intuizione e divenga pura e diretta 
contemplazione della Realtà.
L’affermazione ha carattere volitivo, in un certo senso ma-
gico; è un atto di volontà con cui si esige l’unificazione 
con il Supremo, o in cui la volontà individuale libera-
mente si immerge e si identifica con la Volontà universale.
L’invocazione è, o può essere usata, il metodo sintetico in 
cui si fondono i tre aspetti - affettivo, mentale e volitivo - 
in un unico atto interno che è perciò completo, molto più 
efficace e capace di evocare una risposta adeguata.
Questi metodi sono stati largamente usati in ogni luogo e 
in ogni tempo, e lo sono tuttora da coloro che hanno una 
vita genuinamente religiosa. Ma vi è un grave ostacolo 
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per il loro impiego da parte dell’uomo moderno. Essi per 
lo più sono stati formati nel seno delle religioni costituite 
e sono quindi strettamente connessi con le rispettive teo-
logie e ideologie, con i loro riti e le loro formule, e spes-
so sono rivolti non al collegamento diretto con la Realtà 
suprema, ma a quello con Esseri individuali, storici e 
mistici, generalmente con i Fondatori di quelle religioni, 
e anche con intermediari minori (santi, angeli). Quindi 
coloro che non vogliono o non possono aderire a quelle 
teologie, e far parte di quelle chiese, non possono nep-
pure adottare tali quali sono i loro procedimenti. Ecco 
quindi un compito pratico preciso per il Movimento di 
Religione.

Liberare quei metodi dalle loro connessioni e limita-
zioni teologiche, storiche, istituzionali e particolaris-
tiche, e farne una pura prassi libera da ogni dogma, 
da ogni sistema concettuale, da ogni forma ritualisti-
ca tradizionale; sperimentarli e modificarli opportu-
namente, secondo la natura e le condizioni dell’uomo 
moderno, vivente nel mondo attuale; trasmutarli, se-
condo la esigenze di “novità” che stanno emergendo.

Vi sono poi i metodi di azione religiosa che possono 
chiamarsi “orizzontali”, e che consistono in un’emana-
zione e irradiazione di energie psico-spirituali. I moderni 
studi sulla telepatia danno ad essi base e avvaloramento 
scientifico. Qui, ancor più, vi sono nuove tecniche da in-
ventare, sperimentare e usare.
I metodi di azione “discendente” mirano a trasmutare 
“secondo religione” la personalità umana e, in un senso 
più vasto, a rendere o a riconoscere sacra ogni attività e 
lo stesso mondo esterno, a pervadere di spiritualità l’uo-
mo e il mondo, a instaurare il regno di Dio sulla terra. 
Essi includono i metodi psicagogici sopra accennati, ma 
li informano con un più alto significato e li dirigono a fini 
specificamente etico-religiosi.
Se vogliamo usare invece una terminologia scientifica e 
neutrale, possiamo dire che così si attua la psicosintesi 
spirituale, che individualmente include il corpo e in ge-
nerale tende all’unificazione tra vita interna e vita ester-
na.

3  -  Azione religiosa consociata

La parola religione può essere ed è stata interpretata 
anche come collegamento interindividuale o sociale tra 
persone di una stessa fede, o persuasione, e una stessa 
prassi religiosa.
Vi è quindi l’esigenza di nuove forme di comunità reli-
giose adatte agli uomini e ai tempi nuovi.
Prima di arrivare a vere e proprie convivenze continua-
tive - molto impegnative e ardue da attuare - è oppor-
tuno fare esperimenti di esercizi religiosi in gruppo e 
di brevi periodi di vita in comune. Come alcuni degli 
amici qui presenti sanno, negli anni precedenti l’ultima 
guerra ho fatto insieme ad altri entrambi questi generi 

di esperimenti, con risultati - devo dirlo per la verità - 
molto soddisfacenti.
Gli esercizi consistettero in alcune serie di riunioni in 
cui venivano usati dei simboli anagogici di carattere 
universale, o meglio ai quali si poteva dare e si dava 
significato universale. In una serie furono adottati i sim-
boli del Cavaliere e della Comunità del Graal (e si poté 
valersi dell’aiuto della suggestiva musica wagneriana); 
in un’altra serie il tema fu il pellegrinaggio dantesco 
attraverso tutte le sfere del mondo interno, dai livelli più 
bassi dell’inconscio fino ai vertici del supercosciente. 
Inoltre ho ideato, ma non ancora sperimentato, una serie 
di simboli nuovi nelle loro applicazioni religiose, tratti 
dalla vita a dalla tecnica moderna, quali l’automobilis-
ta, l’aviatore, l’esploratore, ecc.
Tutto ciò può - e dovrebbe - venir ripreso, esteso e va-
riamente sviluppato.
Per concludere:
I diversi modi di azione interna a cui è stato fatto cen-
no costituiscono la preparazione necessaria per fog-
giare e potenziare gli individui, i gruppi e, confidiamo, 
le schiere sempre più ampie di coloro che - liberati e 
liberanti da forme assunte - sapranno instaurare una 
religione che sia tutta vitale, e una vita che sia tutta re-
ligiosa.

Bibliografia e Note

1) August Joseph Gratry - De la connaissance de l’âme    
    - 1857
2) Questo punto è maggiormente sviluppato nel mio   
     scritto Il Mistero dell’Io.
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Dalla rivista tedesca   ‘Der Weg zur Vollendung’, Quaderno 28 - Luglio 1939  

ROBERTO ASSAGIOLI
SECONDO IL CONTE KEYSERLING

“Il conte Hermann Keyserling ha potuto, ancora una volta, trascorrere il periodo da 
Aprile a Giugno all’Albergo Piccolo di Portofino, presso Genova, uno dei migliori 
luoghi, secondo il suo parere, per la molteplicità delle sue bellezze.
Là ha incontrato per parecchi giorni il primo psicoterapeuta italiano, il Dottore 
Roberto Assagioli (Indirizzo: Roma, Via Eufemiano 9 [Aventino]), col quale, da 
decenni, è in contatto epistolare. Nel corso di quest’anno, Assagioli, nella sua attività 
sulla Psicosintesi (in alternativa alla Psicoanalisi) si è ora avvicinato, più di ogni 
altro in Europa, sia nei suoi obiettivi che nella sua pratica, al conte Keyserling  per 
come, infatti,  lo conosce e lo comprende come pochi.
Come psicologo del profondo, per molti aspetti, è andato, nelle sue conoscenze, ben 
oltre a Jung.
Il conte Keyserling, in questa occasione, intende raccomandare a tutti coloro che 
in Italia vogliono continuare a lavorare nel nostro senso, oppure nella modalità 
psicoterapeutica o nella trattazione delle problematiche dell’anima o dell’impulso 
spirituale, di mettersi in contatto, facendo riferimento a lui, col Dott. Assagioli, che 
possiede il Carisma del Guaritore, considerato poi anche il fatto che egli ha un’ottima 
padronanza pure del tedesco, del francese e dell’inglese”.

(traduzione a cura di Maria Vittoria Serpini)
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INCONTRO - DIBATTITO SUL SÉ

Una riflessione teorica in preparazione
dei Congressi Internazionali 2015 a Montreal e 2016 a Taormina

“I”

“Io”

Campo
della
Coscienza
e Volontà

Inconscio Inferiore

Inconscio Medio

Il 27 marzo, come annunciato nel precedente numero di 
questa rivista, presso la sede dell’Istituto di Firenze si 
è svolto il Incontro - Dibattito sul Sé’  per riflettere in-
sieme sulla scelta effettuata da alcuni parti della cultura 
psicosintetica internazionale di togliere il simbolo del 
Sé dall’Ovoide assagioliano. Ritenevamo necessario 
ragionare insieme per dare una risposta culturalmente 
attenta ad una questione che ci sembra importante, sia 
sul piano teorico che simbolico. Il dibattito è stato am-
pio ed approfondito e, nelle pagine successive, pubbli-
chiamo le relazioni di apertura. Il passo successivo sarà 
di elaborare una o più relazioni da portare al Congresso 
Internazionale del 2016 che si terrà a Taormina.

A  questo fine si intende mantenere aperto il dibattito 
a tutti coloro che vorranno parteciparvi, inviando alla 
sede della rivista le proprie riflessioni in merito all’ar-
gomento delineato, quale commento o risposta a quan-
to affermato nelle relazioni pubblicate.

Prima del Congresso di Taormina vorremmo dar for-
ma ad  un piccolo, ma riteniamo importante fascicolo 
sull’argomento, contenente sia le relazioni che tutti i 
commenti, riflessioni, opinioni che ci giungeranno. 
Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo  in attesa di 
una vostra preziosa  risposta.

Contributi:
A. Alberti - G. Y. Dattilo - C. Fani - P. Ferrucci - F. Leoni  - P. Marinelli - L. Ramorino - M. Rosselli
Inoltre S. Guarino - G. Russo - A. Bocconi

Superconscious

Collective
Unconscious

Basic
Unconscious

Middle Unconscious

Field
of awareness

Il criterio evolutivo
Alberto Alberti

Siamo in un universo imperfetto,
su un pianeta imperfetto,
in un’umanità imperfetta.(1)

Roberto Assagioli

La sopracitata affermazione di Assa-
gioli, che pone l’imperfezione come 
situazione basilare dell’esistenza, 

merita di essere analizzata. Essa im-
plica una perfettibilità della condi-
zione umana, una visione drammati-
ca della vita, ed un criterio evolutivo.  
La vita è una continua lotta tra la 
molteplicità e l’unità, il cui progetto 
finale è la composizione della mol-
teplicità in un’unità armonica. Tale 
mèta viene perseguita attraverso un 
cammino che procede dalla separa-
tività all’unione, dalla parte al tutto, 

dalla disarmonia all’armonia, dal 
caos alla sintesi, dall’odio all’amo-
re. 
Questo movimento verso la sintesi, 
scrive Assagioli, non riguarda sol-
tanto il singolo individuo, ma ogni 
forma di vita, e l’unità non è un pun-
to di partenza, ma una mèta, e quindi 
una conquista:
“La vita universale stessa si rivela 
come una lotta tra la molteplicità e 

Inconscio Superiore
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l’unità, come un travaglio ed un’a-
spirazione verso l’unione”.(2)

“L’unità […] è l’alto premio di una 
lunga opera: opera faticosa, ma ma-
gnifica, varia, affascinante, feconda 
per noi e per gli altri, ancor prima di 
essere ultimata”.(3)  

Un’opera faticosa quindi, ma allo 
stesso tempo bella e affascinante, al 
cui compimento e attuazione parte-
cipa (volente o nolente) ogni forma 
di esistenza: dal singolo individuo 
all’umanità, fino a tutto il pianeta, il 
sistema solare, le galassie, l’univer-
so, il cosmo intero.    
Il Sé(4) rappresenta sia il punto ideale 
di arrivo (Sé ideale totale) sia, allo 
stesso tempo, il livello raggiunto di 
realizzazione (Sé reale “quasi” tota-
le o Sé incompleto). Questo Sé reale 
può essere considerato come costitu-
ito da due facce o aspetti: una parte 
(universale) situata ed appartenente 
alla dimensione dell’essere, le cui 
caratteristiche sono la stabilità, im-
mobilità, permanenza, infinitezza ed 
eternità (Sé trascendente); ed un’al-
tra (individuale) che ha il compito 
di proiettarsi ed immergersi nella 
dimensione del divenire, nella molte-
plicità energetica della personalità, le 
cui caratteristiche sono la relatività e 
la provvisorietà, la mutevolezza e la 
trasformazione (Sé immanente). 
Il dramma cosmico deve essere 

considerato come incompleto e in-
compiuto e quindi tuttora in corso: 
il progetto ideale di unità, unione, 
armonia, sintesi, totalità deve anco-
ra essere ultimato. Il Sé invia un suo 
riflesso, una sua particella nel campo 
dell’esistenza (traendola dalla parte 
incompleta e incompiuta di sé) per 
fare esperienze nella materia, al fine 
appunto di completarsi.
 
La particella di essere (padre-spi-
rito) si unisce con una particella di 
divenire (madre-materia) e come 
un seme gettato nella terra la fecon-
da e dà origine ad una nuova vita 
(figlio-coscienza-sentimento). Que-
sta nuova vita altro non è che una 
particella di anima recuperata nel 
campo dell’esistenza: è questa l’a-
nima immanente, colta nel punto di 
sintesi tra spirito e materia, essere 
e divenire. 

L’anima immanente non è un qual-
cosa di astratto, lontano e irraggiun-
gibile, ma l’esperienza diretta di un 
momento-anima vivo, animato e 
vitale che si manifesta nei momenti 
magici d’incanto, di poesia e di com-
mozione del quotidiano. 
Ciò accade ogni volta che si realizza 
un incontro tra un Io e un Tu; quando 
si fa un’esperienza di bellezza, e la si 
coglie in un volto, in una forma, in 
un’opera d’arte, nella natura; quando 

si sperimenta gioia, amore, compas-
sione; ogni volta che c’è dialogo di 
vita intima tra le persone; quando c’è 
ispirazione e creatività; quando si 
crede in un ideale e si cerca di per-
seguirlo; ogni volta che i sentimenti 
fluiscono liberamente e trovano libe-
ra condivisione; quando si manifesta 
quella che Maeterlink chiamava la 
“bontà invisibile” ed avviene un “ab-
bracciamento di anime”.(5)  
  
DOV’È IL SÉ?

Se si vuole veramente sapere che 
cosa è il Sé, bisogna andare a trovar-
lo a casa sua”.(6)

Roberto Assagioli

La sua presenza è indubbia ed io la 
sentoin ogni fiore e in ogni spiga al 
vento”.(7)

J. O. Wallin

Va detto prima di tutto che un dia-
gramma, un simbolo non è la verità, la 
realtà, ma un modo analogico per rap-
presentarne una parte. 
Assagioli rappresenta il Sé come una 
stella e la pone in alto sulla cima 
dell’ovoide, per indicarne e rappresen-
tarne un aspetto: la dimensione evolu-
tiva. Egli utilizza la metafora del basso 
e dell’alto, dell’inferiore e del superio-
re, appunto per indicare un percorso di 
crescita e maturazione, simile a quello 

Fig. 1

1. Inconscio inferiore

2. Inconscio medio

3. Inconscio superiore o supercosciente

4. Campo della coscienza

5. Io cosciente (centralità: coraggio)

6. Sé transpersonale (individuale e universale) (gioia)

7. Inconscio collettivo

8. Linea di collegamento Io-Sé: braccio  
    verticale dell’umiltà

9. Linea di collegamento Io-Altri: braccio orizzontale  
    dell’amore

10. Linee di proiezione nell’inconscio inferiore: radici 
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che avviene nell’essere umano (bam-
bino, adolescente, adulto).(8)

Però è fondamentale tener presente 
che l’alto e il basso sono solo simboli, 
analogie, per rendere i concetti com-
prensibili a noi, che siamo immersi 
nella dimensione della personalità e 
dell’esistenza umana. 
In realtà nella dimensione interiore 
non esistono lo spazio e le distanze, 
non esistono i luoghi così come li 
conosciamo nel piano fisico. L’evolu-
zione della coscienza segue un per-
corso circolare e globale, ed ha come 
mèta la totalità.   
Inoltre Assagioli, per rappresentare il 
processo evolutivo, non utilizza solo 
l’analogia dell’alto. Si serve di ben 
15 gruppi di simboli dinamici del Sé e 
del supercosciente, dei quali solo uno 
è l’ascesa, il salire alla cima dell’es-
sere (simbolo della montagna). 
Egli fa uso anche del simbolo della 
discesa o approfondimento, cioè lo 
scendere al fondo di noi stessi, alle 
radici dell’essere (simbolo del fon-
do, delle radici). Allo stesso modo 
la Mère parlava dell’anima come un 
qualcosa di dolce e immobile, che si 
può cogliere scendendo in profondi-
tà. 
Inoltre sempre Assagioli indica e de-
scrive l’analogia dell’interioramento, 
cioè l’andare dalla periferia al centro 
di noi stessi, dall’esterno all’interno, 
al centro dell’essere (simbolo della 
sfera). 
Utilizza poi anche il simbolo opposto 
dell’allargamento, dell’espansione, 
il muoversi dall’interno all’esterno, 
dal dentro al fuori, quindi dall’Io ver-
so il Tu, gli altri, il mondo. 

Se pertanto cerchiamo di conoscere 
il Sé e di sapere dove si trova, guar-
dandolo con gli occhi della nostra 
personalità e dalla nostra condizio-
ne esistenziale, possiamo coglierne 
di volta in volta solo una parte, una 
faccettatura. Possiamo cioè veder-
lo come posto in alto, ma anche in 
basso, oppure anche all’interno nel 
centro, o ancora anche in largo, in 
orizzontale nel punto d’incontro 
con gli altri. 

Ma, come ci dice Assagioli, la cosa 

fondamentale è riuscire ad entrare 
nella casa del Sé, nel suo habitat, per 
poterlo conoscere veramente. E qual è 
la casa del Sé?
Possiamo considerare la casa del Sé 
come uno spazio-tempo di silenzio. 
Il Sé è e c’è ovunque c’è silenzio. È 
dunque ubiquitario: può essere visto, 
percepito, colto, quando si realizza il 
silenzio di tutto ciò che il Sé non è. 
Ma è bene tener presente che anche il 
non-Sé, anche patologie gravi come 
le psicosi possono attecchire e mani-
festarsi nel silenzio. Ciò può avveni-
re, quando abbiamo a che fare con un 
silenzio morto, senza vita, inanimato, 
quando il silenzio è solo vuoto, non es-
sere, baratro, voragine del nulla. 
La casa del Sé è il silenzio vivo, pre-
sente, animato, abitato dallo “spirito 
del silenzio”. Assagioli ci dice che il 
silenzio è un’entità vivente(9), che ha 
una sua voce, un suo soffio vitale. Il 
silenzio vivo è alito sacro, soffio di 
vita e d’amore. Questo habitat vivo 
del Sé si realizza, si compone, in ogni 
momento ed in ogni luogo, ogni qual-
volta c’è sintonia con tutto ciò che è 
vita, quando c’è dialogo e incontro di 
anime, quando c’è relazione viva e vi-
tale, quando c’è intimità e libera con-
divisione dei sentimenti.
  
COME SI MANIFESTA IL SÉ 
NELL’ESISTENZA?
TEORIA DELLA 
INCOMPLETEZZA O 
INCOMPIUTEZZA DELL’ANIMA

(possiamo solo vagamente intuire) 
il fine supremo del grande dramma 
cosmico […] immaginando dei grandi 
centri spirituali capaci di estendere 
indefinitamente la loro coscienza, 
senza però perdere il senso e i poteri 
della propria individualità”.(10)

Roberto Assagioli   
 
Il Sé persegue un progetto. Ogni pro-
getto-Sé è un progetto di individuazio-
ne e di totalità. Ciò vale per il cosmo 
e per il singolo individuo. La mèta è 
il raggiungimento dell’armonia, in cui 
ogni particella di vita non si fonde nel 
tutto, ma permane, mantiene la sua in-
dividualità, e partecipa alla composi-
zione dell’insieme.  

La psicosintesi adotta un criterio evo-
lutivo: ciò significa che ogni cosa, 
vivente e non, segue un percorso di 
crescita e maturazione; vuol dire an-
che riconoscere che il punto omega(11) 
non è ancora raggiunto. La totalità non 
è completa e l’individuazione non è 
pienamente riconosciuta. Non solo 
pertanto il progetto umano, ma anche 
quello cosmico devono essere consi-
derati come progetti incompiuti, che 
necessitano di essere ultimati. 
A livello umano, il Sé “quasi” totale 
(cioè ancora incompleto e non ancora 
pienamente individuato) invia nell’e-
sistenza un suo raggio o riflesso – il 
suo piccolo Avatar individuale – per 
recuperare particelle di anima perdute 
o ancora mancanti, rimaste in forma 
incompiuta ed allo stato potenziale 
nella dimensione materiale.
Possiamo, partendo da queste conside-
razioni, ipotizzare quella che possiamo 
chiamare teoria dell’incompletezza o 
incompiutezza dell’anima. Secondo 
questa ipotesi il Sé non ha ancora rag-
giunto la sua piena maturazione. Il Sé 
non è totale, ma “quasi totale”. Ogni 
riflesso o raggio individuale ha in sé 
un progetto genetico-spirituale. Ha un 
compito, una missione, una vocazione. 
Il compito di ciascuno è quello di re-
cuperare una parte di anima, per com-
pletare il puzzle del proprio Sé totale. 
Nel tempio del silenzio possiamo tro-
vare o ri-trovare il Sé o anima: compi-
to di ciascun essere umano individuale 
è quello, come il buon pastore, di an-
dare a ricercare quella parte di anima 
smarrita, persa per strada, riconoscen-
dola in tutti i momenti-anima dell’esi-
stenza. 
Si ricercano pezzi di anima, racco-
gliendoli via via nel corso delle espe-
rienze della nostra esistenza indivi-
duale. Ogni volta che realizziamo il 
silenzio, si viene a formare una possi-
bile casa del Sé, nel cui ambito posso-
no avvenire momenti sacri di contatto 
con la propria anima e d’incontro tra 
le anime.
Nei momenti-Sé possiamo fare espe-
rienza dell’anima, riconoscendola 
come centro di noi stessi (Io), come 
vetta e apice, come fondo o radici, o 
come punto d’incontro con l’altro (Io-
Tu). 
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Questi momenti sacri di contatto con 
la propria anima – e con tutto ciò che 
è anima intorno a noi – costellano il 
cammino esistenziale umano e ne il-
luminano il sentiero, costituendo dei 
veri e propri punti di riferimento, che 
ci aiutano a non smarrirci.   
Per indicare graficamente l’anima 
nella sua dimensione di immanenza 
ci sembra più corrispondente rappre-
sentarla non come una singola stella 
posta in alto, ma come una costella-
zione, un insieme vario e molteplice 
di scintillii, che illuminano i vari trat-
ti percorribili nel quotidiano.(12)

L’anima ci appare allora come un 
sentiero, un filo di relazione, una 
rete, una vera e propria tela dell’e-
sistenza umana individuale, che non 
è statica, ma viva, vitale e dinami-
ca: si approfondisce e si radica, si 
accentra, si allarga verso gli altri e 
il mondo, sale verso l’alto, si pro-
tende verso la vita universale 
(Fig. 1).(13)

 
Questa “tela dell’anima” poggia sul 
sentimento di libertà, ed è costellata 
di sentimenti spirituali, che per loro 
natura sono liberi e ricercano libera 
condivisione.  L’umiltà è forse il sen-
timento umano per eccellenza: ci fa 
sentire “umani”, al nostro posto nel 
mondo, ci dà il senso delle giuste pro-
porzioni, ci fa accettare insieme sia i 
nostri limiti che le nostre potenzialità, 
e dischiude la porta di tutti i sentimen-
ti dell’anima (innocenza, speranza, fi-
ducia, coraggio, amore, compassione, 
gioia, bellezza). 
Questo è, a mio avviso, il giusto modo 
di intendere la dimensione transper-
sonale, cioè come un andare oltre il 
personale con varie modalità e dire-
zioni: verso l’alto, verso il fondo, ver-
so il centro, verso gli altri e verso il 
mondo.

Concludendo l’anima umana è imper-
fetta o comunque incompiuta. Essa 
invia un suo raggio, un suo riflesso 
nell’esistenza individuale, per fare 
esperienze nella vita, cogliere i mo-
menti anima e poi riportarli su al Sé 
“quasi” totale, al fine di un suo gra-
duale arricchimento e completamento. 

Voglio terminare questa relazione, 
formulando e lasciando aperte alcu-
ne domande e interrogativi. Non sarà 
proprio in questa eterna incompiu-
tezza che si cela e si rivela il mistero 
del Sé o anima? Non sarà proprio nel 
punto di sospensione ed allo stesso 
tempo di tensione vitale tra ciò che 
ci limita e ci trattiene, ma anche ci 
delinea, e ciò che si protende oltre 
verso l’infinito e l’eterno, ma anche 
ci disperde, insomma in questo “es-
sere perpetuamente incompiuti”, che 
possiamo cogliere la vibrazione di 
sentimento dell’anima? Non sarà che 
il fine vero non possa né debba mai 
essere il compimento, che sarebbe 
la fine di tutto? Non potrebbe essere 
che il Sé o anima è Vita viva, quindi 
continuo movimento e trasformazio-
ne, incessante dialettica tra essere e 
divenire?
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Altezze e profondità 
del Sé
Gianni Yoav Dattilo

1. Il Sé tra psiche e spirito

Nella teoria e pratica psicosintetica 
è tradizionalmente posta l’enfasi su 
una chiara e netta distinzione tra la 
psicosintesi personale e la psicosin-
tesi transpersonale
Una personalità integrata è certa-
mente la base per ogni ulteriore svi-
luppo psico-spirituale ma, nella mia 
esperienza personale e professionale, 
la luce del Sé risplende talvolta nei 
luoghi e nei tempi più oscuri. Possia-
mo ricordare come Assagioli apprez-
zasse l’espressione mistica “notte 
oscura dell’anima” e mi risuonano 
molto le riflessioni di Tom Yeomans 
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su “La Luce Oscura dell’Anima”.
Assagioli che dagli inizi della 
sua ricerca esplorò accuratamen-
te “L’Autorealizzazione e i Disturbi 
Psichici”, distinguendo tra disturbi 
meramente clinici e disturbi corre-
lati alla spiritualità, era in realtà so-
prattutto interessato alle altezze della 
psiche; usando la sua terminologia 
era più incline alla “supra-versione” 
che alla “sub-versione”.
Sebbene l’ombra non venga spesso 

direttamente trattata in psicosintesi, 
siamo ben consapevoli che talvolta 
“la discesa agli inferi” sia un passo 
evolutivo necessario.
Secondo un famoso detto chassidi-
co “la discesa è in funzione dell’a-
scesa” (“yeridà tzorech alyà” in 
ebraico) e troviamo un’idea simile 
in molte altre tradizioni, La Divina 
Commedia di Dante ad esempio se-
condo Assagioli potrebbe essere pa-
ragonata al percorso psicosintetico, 
e Bonnie e Richard Schaub hanno 
ben esplorato il “ Sentiero di Dante”. 
Tom Yeomans evidenzia in profondi-
tà l’importanza del “principio della 
discesa” e spiega che senza oscuri-
tà “rimaniamo semplice luce, senza 
profondità e dimensione, neghiamo 
gli aspetti distruttivi dell’oscurità che 
sono in noi, e nello stesso tempo per-
diamo gli aspetti creativi necessari 
per una vita piena sulla terra”.
Una prospettiva interessante sulla 

distinzione tra correnti ascendenti e 
discendenti nella psicologia transper-
sonale si trova in Daniels, Shadow, 
Self, Spirit, sebbene quest’autore 
sembri trascurare completamente la 
dimensione discendente in psicosin-
tesi, scrivendo semplicemente che “ 
Assagioli parla d’inconscio superio-
re e di Sé superiore” senza minima-
mente prendere in considerazione al 
riguardo la complessità multidimen-
sionale della psicosintesi e la visio-
ne di Assagioli della psicoanalisi 
come “primo e necessario stadio” 
della psicosintesi.
Assagioli era apertamente inte-
ressato alle altezze della psiche; 
l’annunciato libro, purtroppo mai 
pubblicato, aveva un titolo cer-
to non ambiguo, Psicologia delle 
Altezze e il Sé, Nell’Introduzione, 
citata da Besner in una nota intervi-
sta nell’aprile 1974, Assagioli spie-
ga le comuni resistenze verso le 
parole “alto” e “altezze”, cui spes-
so sono inopportunamente associa-
ti atteggiamenti moralistici. La sua 
enfasi sulla psicologia dell’altez-
za è, come in Maslow, un modo di 
controbilanciare la psicologia del 
profondo e la sua eccessiva foca-
lizzazione sulla patologizzazione 
e sulla via discendente. Ma i tem-
pi sono mutati e ora persino la psi-
coanalisi freudiana ha scoperto la 
dimensione spirituale. Un interes-
sante libro di Eigen, The Psychoa-
nalytic Mystic, indaga la spiritualità 
e il misticismo all’interno della psi-
coanalisi (vedi anche Symington, 
Emotion and Spirit; e Gargiulo, 
Psyche, Self and Soul: Rethinking 
Psychoanalysis, Self and Spiritua-
lity (2004), e persino il tradizionale 
atteggiamento psicoanalitico nega-
tivo e patologizzante nei confron-
ti della religione è profondamente 
cambiato, come possiamo apprez-
zare in una pubblicazione edita da 
David D. Black, Psychoanalysis 
and Religion in the 21st Century, 
London 2006. 

Psiche e spirito evocano connes-
sione e conflitto allo stesso tempo, 
probabilmente qualcuno di noi ha 
sperimentato in psicoterapia che i 

pazienti sul sentiero spirituale po-
trebbero essere molto sospettosi 
verso la psicologia e la psicotera-
pia, temendo che la terapia possa 
interferire con le loro pratiche spi-
rituali e sviarli.
Stiamo in questo momento assi-
stendo a una “rivoluzione” spiri-
tuale; lo spirito non può essere più 
confinato nelle religioni istituzio-
nali o in organizzazioni e gruppi 
new age alla moda, la ricerca spiri-

tuale dell’umanità è onnipervasiva 
e la percepiamo in tutti i settori del-
la vita, persino nella scienza.
Un analista junghiano australiano, 
David Tacey ha scritto un appassio-
nante libro su questo fenomeno, The 
Spirituality Revolution (2004), e in 
un libro più recente, The Darkening 
Spirit, Jung, Spirituality, Religion 
(2013), Tacey affronta il tema in una 
prospettiva più specificamente psi-
cologica, ma purtroppo non sembra 
neppure essere consapevole dell’esi-
stenza della psicosintesi.
La psicosintesi è stata definita (Gi-
la e Firman) “una psicologia dello 
spirito” o una psicologia con l’ani-
ma (Jean Hardy), secondo Assagio-
li “transpersonale” significa anche 
“spirituale” , ma la psicosintesi non 
è in sé un sentiero spirituale, ma una 
via neutrale e sana verso di esso.
Richard e Bonnie Schaub, in Tran-
spersonal Development (2013), 

Gustave Doré - Divina Commedia
Inferno,Canto XVII - 1861

Gustave Doré - Divina Commedia
Paradiso, Canto XXXI - 1861
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spiegano la differenza tra i due ter-
mini e considerano “transpersona-
le” più radicato nella nostra effettiva 
natura e nelle capacità inerenti al-
la nostra mente. Infatti andando ol-
tre la nostra normale comprensione 
di “chi siamo”, nello stesso tempo 
“diventiamo di più chi siamo”. Tut-
tavia nonostante queste distinzioni 
gli autori hanno scelto di usare i ter-
mini “spirituale” e “transpersonale” 
intercambiabilmente.

Molly Brown in Growing Whole 
(2009), p. 36, incoraggia il lettore ad 
andare più in profondità nei termini 
Sé, Anima, e Spirito, anche in consi-
derazione delle riflessioni di Plotkin 
in Nature and Human Soul, (2008), 
e effettivamente potremmo assu-
mere in psicosintesi un un atteggia-
mento verso la natura più centrato 
sull’anima. In una prospettiva diver-
sa in Picchi e Valli, in Saggi sul Puer, 
sulle differenze tra la psicoterapia e 
la disciplina spirituale, James Hil-
lman evidenzia il forte conflitto tra 
esse chiaramente dal punto di vista 
dell’anima in guerra con lo spirito; 
e esprime persino la sua gratitudine 
verso Maslow “per aver reintrodotto 

pneuma (spirito) in psicologia, però 
lo accusa di confondere psiche e spi-
rito. Leggere Hillman produce in me 
un effetto straordinariamente “omeo-
patico”, e allo stesso tempo affasci-
nante e disturbante, quest’autore mi 
trascina nelle profondità delle valli, 
ma alla fine, oltre le sue intenzioni, 
mi innalza verso le vette dello spiri-
to certamente più di gran parte del-
la semplicistica letteratura edificante 
new age e self-help.

In questo periodo la psicologia sta 
faticando per riscoprire l’anima 
nel senso più comunemente accet-
tabile e condivisibile, e introdurre 
lo spirito in questo contesto non è 
un compito facile.

Inoltre il termine “sé” è fondamenta-
le a tale proposito; il sociologo del-
le religioni Paul Heelas nel suo libro 
The New Age Movement, The Cele-
bration of the Self and the Scraliza-
tion of Modernity (2006) menziona 
“la religione del Sé”, e Christopher 
Lash nel suo famoso libro La Cultu-
ra del Narcisismo (1979) esplora “la 
banalità dell’auto-consapevolezza”.
Da una parte gli psicologi e persino

gli analisti freudiani e i neuro-
scienziati mostrano apprezzamen-
to per il termine “sé”, e dall’altra 
vi sono aree di ricerca in cui que-
sta stessa parola è percepita come 
controversa.
Certamente la dimensione spiritua-
le è entrata nella zona “proibita” 
della psicologia attraverso Wil-
liam James, Jung, Maslow Frankl, 
Fromm, May, Wilber, Assagioli e 
numerosi altri, ma in questo conte-

sto la psicosintesi svolge un ruolo 
fondamentale.
Carl Gustav Jung teorizza il Sé co-
me un archetipo, che tende verso la 
completezza; è al centro del pro-
cesso d’individuazione. “ Il Sé non 
è solo il centro, ma anche l’intera 
circonferenza che abbraccia il con-
scio e l’inconscio”, ed è espresso 
sovente in simboli numinosi rap-
presentanti un’immagine divina. In 
Aion, Ricerche sulla Fenomenolo-
gia del Sé (1951), Jung affronta in 
profondità l’immagine di Cristo co-
me simbolo del Sé, ma è inflessibi-
le nel distinguere la psicologia dalla 
metafisica, insistendo sul fatto che 
la sua visione psicologica è soltanto



15

fenomenologica e non ha nulla a 
che fare con le verità della teologia 
e della religione.

Assagioli considera “Jung lo psi-
cologo più vicino e più affine alla 
teoria e pratica della psicosinte-
si” (Jung e la Psicosintesi) e in tre 
lezioni esamina le analogie e le 
differenze tra i due approcci. Re-
centemente Rosselli e Vanni in Ro-
berto Assagioli e Carl Gustav Jung 
(2014) affrontano in profondità la 
relazione tra i due autori sia stori-
camente sia teoreticamente.

Ma ciò che trovo davvero unico in 
psicosintesi è l’esplicita introdu-
zione della dimensione spirituale in 
relazione armonica e di continuità 
con la dimensione meramente psi-
cologica attraverso la nozione del 
Sé, Sé Superiore, Sé Transpersona-
le, qualunque termine preferiamo, 
come un’entità ontologica, e non 
semplicemente come una realtà psi-
cologica. Il riconoscimento del Sé 
Spirituale è un assunto di base che 
informa l’intera teoria e pratica della 
psicosintesi, anche se non va inteso 
come un postulato metafisico,
Assagioli non discute ovviamente 
cosa sia lo spirito nella sua essen-
za, egli specificamente afferma “noi 
consideriamo la parte spirituale al-
lo stesso modo di quella materiale 
dell’uomo…
accettiamo l’idea che le pulsioni e 
gli impulsi spirituali siano altret-
tanto reali e basilari e fondamentali, 
come le pulsioni sessuali e aggressi-
ve” (Psychosynthesis, 1965, p.171, 
nell’edizione italiana questo punto 
è meno esplicito). Certamente Assa-
gioli non sta imponendo una teoria 
teologica o metafisica in psicologia 
ed enfatizza la sua neutralità rispetto 
alle scelte spirituali e religiose, ma 
chiaramente introduce nella vita del-
la psiche la considerazione di fatti 
collegati allo spirito. Egli auspicava 
una “Scienza del Sé”, delle sue ener-
gie e manifestazioni.
In Talks on The Self, una conversa-
zione con allievi di lingua inglese 
(ora tradotta in italiano), Assagio-
li apertamente parla del Sé come di 

un’entità ontologica e la paragona al 
“motore immobile” di Aristotele.
Secondo Aristotele “deve esserci un 
essere immortale, immutabile, cui è 
in definitiva attribuibile la totalità e 
l’ordine del mondo sensibile” (Me-
tafisica Libro 12).

Assagioli sostiene che siamo esseri 
soggettivi, persino le nostre espe-
rienze spirituali sono transeunti, 
sono processi viventi che appar-
tengono al mondo del divenire, 
mentre il Sé è stabile, fermo, per-
manente, è “Puro Essere”, ma pa-
radossalmente agisce e irradia.

A mio avviso, questo è un esplici-
to assunto di base filosofico, no-
nostante l’enfasi pragmatistica di 
Assagioli, ed è epistemologicamen-
te corretto. Persino gli approcci più 
empirici e materialistici si fondano 
su analoghi postulati teorici anche 
se opposti.  Ciò che più mi preoc-
cupa in psicologia possono essere 
le premesse, implicite, non dichia-
rate e talvolta inconsce in alcuni 
ricercatori.
Un tema in auge nella comuni-
tà psicosintetica contemporanea è 
la “collocazione geografica” del Sé 
Superiore nel diagramma dell’ovoi-
de, l’idea assagioliana del coesistere 
nel Sé di immanenza e trascenden-
za, approfondita da Gila e Firman, 
si trova anche in Jung e in numerosi 
autori in filosofia.

Com’è noto, Gila e Firman hanno 
“revisionato” l’ovoide omettendo di 
rappresentare il Sé al suo vertice, e il 
Sé come “presenza assente” è ancora 
più enfatizzato e onnipervasivo.
Dal mio punto di vista, la posizione 
topografica del Sé è simbolicamen-
te e teoricamente molto rilevante, 
soprattutto se comparata con dia-
grammi tradizionali come l’albero 
della vita kabbalistico, o i differen-
ti livelli dell’anima nella tradizione 
ebraica “nefesh, ruach e neshamà” 
o la mappa dei chakra. Sul rapporto 
tra l’albero della vita e il diagram-
ma dell’ovoide si veda Will Par-
fitt, Psychosynthesis, The Elements 
and Beyond (2003) p. 160 e seguen-

ti, Tresenfeld. Psychosynthesis and 
Kabbalah in Opening Inner Gates 
(edito da Hoffman) e Kramer, Hid-
den Faces of the Soul, 2000.
Personalmente ho avuto bellissime 
conversazioni con John e Ann Fir-
man, in totale accordo sulle moti-
vazioni per la revisione dell’ovoide, 
ma ho sempre mantenuto il dia-
gramma originario come un manda-
la psicosintetico.

2. Ubiquità del Sé

Clinicamente ed esperienzialmen-
te percepisco il Sé ovunque, ciò che 
cambia, usando un linguaggio sim-
bolico, è la frequenza vibratoria 
dipendente dal livello della sua azio-
ne ed espressione. Conseguente-
mente il Sé non ha lo stesso livello 

vibratorio quando irradia nelle aree 
più oscure dell’inconscio inferiore, e 
quando irradia a livelli più alti, ma è 
sempre lì radiante, manifestando se 
stesso come “puro essere” attraver-
so le dense nebbie della sofferenza 
e le gioie della creatività. Sono d’ac-
cordo con Tom Yeomans e altri sul-
la complementarietà di entrambe le 
direzioni verso l’alto e verso il bas-
so, esse sono entrambe  parte del per-
corso evolutivo. Se vogliamo andare 
più in profondità nella comprensione 
della psicosintesi, non dovremmo tra-
scurare le radici variegate dell’espe-
rienza culturale e umana di Assagioli, 
includendo le filosofie e le psicologie 
orientali e occidentali in uno spirito 



16

di sintesi che ha animato la sua ricer-
ca sin dalle origini.

Vedendo ogni cosa con occhio 
imparziale
Egli vede il Sé in tutte le creature 
E tutte le creature nel Sé.
Bhagavad-Gita, (VI, 29)

Percependo il Sé in tutto
E tutto nel Sé
Libero da egoismo
E libero da ogni senso del mio
Sii felice.
Stavakra Samhita (XV, 6)
Possiamo notare la continuità tra il sé 

personale, il Sé Transpersonale e il 
Sé Universale, essendo il Sé Vivente 
un aspetto del Sé Universale (cfr. As-
sagioli, The Act of Will, 1973, p. 89).
Assagioli nel menzionato inedito 
Talks on The Self, ci invita a celebra-
re e proclamare il Sé, e paradossal-
mente afferma che “essenzialmente 
non possiamo celebrare il Sé se non 
essendo il Sé”. Soltanto dal sé perso-
nale, la personalità, possiamo cele-
brare il Sé Superiore che è anche il 
Sé più profondo.

Il Sé Superiore non potrà mai esse-
re raggiunto evitando le profondi-
tà della psiche, recidendo le radici 
dell’inconscio per volare in alto, que-
sto non potrebbe mai funzionare. Si 
potrebbe dire, “maggiore la profon-
dità, maggiore l’altezza”. Dopo oltre 
trent’anni di pratica della psicotera-
pia imparo ogni giorno che la trasfor-
mazione effettiva avviene sempre 
sotto la superficie, “più profonde le 
radici, più alto l’albero”.
La mia visione dell’ubiquità del Sé 
si basa sulla chiara percezione della 
sua silenziosa presenza nella totalità 
dell’esperienza umana, includendo la 

natura, la bellezza, l’arte, il mistici-
smo e la filosofia, la depressione e i 
sintomi psicologici, la malattia e la sa-
lute, anche oltre la stretta soggettività. 
Parafrasando Joanna Macy, possiamo 
vedere “il mondo come un amante e 
il mondo come un Sé”(The World as  
Lover, The World Self (1991). 

Secondo Assagioli non abbiamo il Sé 
ma il Sé ha noi, e su un piano tran-
spersonale non esiste più il mio Sé o il 
tuo Sé, ma solo il Sé.

Il Sé ha bisogno di essere radicato, 
incarnato in quello che io chiamo 
“lo stadio del me”, possibilmen-
te nel mio “vero sé”, una persona-
lità integrata, permeata dal Sé, suo 
canale fondamentale, quindi la ba-
se per relazioni interpersonali au-
tentiche e per un gioioso e solidale 
servizio.
Il Sé Ubiquo che io suggerisco può 
tenere insieme, nel processo della 
psicosintesi, il Sé più alto e il Sé più 
profondo. L’integrazione dinamica 
personale e transpersonale si realiz-
za attraverso il Sé inteso come Puro 
Essere e Unità.

La psicosintesi personale e transper-
sonale divengono parti di un tut-
to integrato nella loro interazione, 
e una recettività del Sé è essenzia-
le sin dall’inizio del lavoro, ovvia-
mente con la consapevolezza dei 
diversi livelli vibrazionali che pos-
siamo incontrare e affrontare.

Conoscendo il Sé oltre la 
comprensione
Sostieni il Sé con il Sé.
Bhagavad-Gita (III,42)
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Conseguentemente, non intendo l’e-
sperienza del Sé come oggetto, che 
sarebbe un’esperienza di dualità. 
L’esperienza del Sé avviene attra-
verso il Sé, come Erlebnis, usando 
una parola tedesca che indica l’e-
sperienza soggettiva, vissuta, im-
manente. Il termine Erlebnis è stato 
studiato soprattutto da filosofi co-
me Husserl, Dilthey, e Gadamer, 
e in psicopatologia da Jaspers, ma 
sfortunatamente, che io ne sappia il 
termine è sempre meno usato nella 
lingua corrente.
Il Sé è ovunque come soggettività 
vivente, o come “coscienza asogget-
tiva”, è “coscienza senza oggetto” 
per citare Franklin Merrell-Wolf 
(1887-1985), un importante, ma 
poco conosciuto, filosofo americano, 
contemporaneo di Assagioli, il cui 
libro Experience and Philosophy, 
consiglierei molto agli psicologi.
“La coscienza senza un oggetto è”, 
queste poche semplici parole sin-
tetizzano la permanenza e il sen-
so di stabilità del puro essere della 
coscienza dell’Io-Sé nella sua in-
terazione dinamica con i contenuti 
cangianti e i mutevoli oggetti della 
coscienza.

L’Ovoide e il Sé
Carla Fani

Cercherò di delineare dei punti, 
sette per l’esattezza, su cui mi sono 
soffermata a riflettere per il nostro 
incontro.

Primo punto: la Presenza, oggi, qui

È un’ occasione preziosa quella che 
oggi ci fa incontrare. Siamo qui 
insieme per un dialogo sul senso, 
sul significato attuale della mappa 
psicosintetica dell’Ovoide e le tra-
sformazioni che ad esso sono sta-
te apportate da amici psicosintetisti 
oltreoceano. 
Voglio sottolineare l’importanza di 
questo essere insieme per parlare in 
profondità e apertura di cuore di un 
tema a noi caro che ci permette di 

toccare il delicato rapporto tra Io e 
Sé, tra molteplicità, dualità e Unità.

Secondo punto: il Dialogo, co-
me momento fondamentale per 
comprendersi e non per contrap-
porsi pur nella libera espressione 
della diversità.

Il nostro intento è partecipare ad 
un incontro che non vuole essere la 
contrapposizione di differenti po-
sizioni, ma piuttosto occasione per 
comprendere l’origine e le motiva-
zioni che hanno portato a modifi-
care il diagramma assagioliano.
Certamente dietro la cancellazione 
della stella del Sé dall’ovoide non 
vi può essere l’idea di “ abolire il 
Sé”, ma più probabilmente quel-
la di proporre un Sé in ogni dove 
della nostra struttura psichica e co-
scienziale, un Sé  che è ovunque, 
ontologicamente onnipresente.
Forse non è il segno grafico o dove 
noi lo disegniamo che davvero ha 
importanza, ma come noi interpre-
tiamo quel segno e in che rapporto 
con esso ci poniamo. 
Quante volte l’uomo per amore di 
quel Sé, ha scambiato l’amore con 
la bramosia oppure con la presun-
zione di conoscere l’unica via al Sé 
e, insuperbendosi, si è da esso, al-
lontanato, perdendo il dialogo e la 
capacità relazionale ? Numerose 
volte. 
Si, perché in nome di quel Sé, nella 
convinzione di agire in suo nome 
e per eccessi di idealismo, l’uo-
mo si è proclamato  “guru”, gerar-
ca di una gerarchia personale, non 
accorgendosi di agire tramite una 
subpersonalità, convinto di esse-
re nel Sé e purtroppo divenendo 
agente di un falso sé.
Mi sovviene Krishnamurti quando, 
insofferente dell’etichetta messia-
nica assegnatagli da altri, manda 
all’aria  un progetto di anni fatto su 
di lui dalla Società Teosofica e par-
lerà del grande valore della libertà 
interiore.
Dunque non è uno sguardo in su-
perficie che ci aiuta a cogliere il 
senso di questa “ operazione chi-
rurgica “ fatta sull’Ovoide , ma 

uno sguardo che ne va a ricerca-
re le motivazioni “profonde”, che 
possono aiutarci a comprendere e 
quindi a incontrarci ad un differen-
te livello della coscienza.
Dunque, comprendersi e non 
contrapporsi.
La contrapposizione gene-
ra opposizione, separatività e 
isolamento-solitudine-rabbia.
Ecco allora che amarsi è compren-
dersi, creare e favorire la relazio-
ne per cui possiamo incontrarci 
con la gioia ma anche con il dolore 
dell’altro.

Terzo punto: la Profondità

Il Sé non è un Idolo.
Per solito gli idoli stanno su un pie-
distallo, un pò sopra, in distanza.
Disegnare la stella del Sé in alto 
nell’Ovoide non indica una gerar-
chia formale, ma indica una dire-
zione graficamente espressa come l’ 
Alto. La stella del Sé non è distacca-
ta dall’Ovoide ma in contatto stretto 
con esso, radiosa verso la struttu-
ra psichica e umana, aperta verso il 
collettivo, e altrettanto radiosa verso 
il Cosmo o Principio Universale.
Se capovolgo la mappa dell’Ovoide 
forse che esso non è più vero?
Se capovolgo la mappa classica 
dell’Ovoide psicosintetico colgo 
una nuova dimensione: la  pro-fon-
dità, ossia “pro” ( = a favore ) di ciò 
che si va a vedere, a esplorare fino 
in fondo. 
“Tanto in alto quanto in basso” è una 
espressione che ben calza con questo 
gesto di capovolgere la mappa e co-
glierne significati nuovi.
Non ci può essere crescita  “ver-
ticale”, ossia verso i contenuti del 
supercosciente, che non abbracci 
l’orizzontalità, ossia i propri simili, 
ma non solo, anche gli altri regni di 
natura.   
Mi sovviene una persona dotata di 
una bella voce usata a livello profes-
sionale che andava in supervisione 
da una nota cantante lirica la quale 
un giorno osservò che era inutile che 
egli spingesse in alto la voce tentan-
do di stravolgere la vera natura di 
baritono, e che se anche egli fosse 
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stato un tenore non avrebbe avuto 
senso spingere il suono in alto senza 
averne sperimentato e conosciuto la 
profondità. “Impossibile amico mio  
- disse la nota cantante - entrambe le 
dimensioni vanno esplorate”.
Tanto in alto quanto in basso.

Quarto punto: l’Armonia

Andare nella Profondità di noi stes-
si, delle motivazioni che ci spingono 
verso o contro qualcosa o qualcuno 
ci permette di vedere i tanti calei-
doscopici pezzetti di una possibile 
unità.
Nella ricerca di  quella Unità noi 
procediamo per sintesi progressi-
ve, eseguendo un lavoro interno che 
porta all’armonia.
Dunque l’armonia è un processo di-
namico, una creazione continua gui-
data dalla volontà, ossia da un volere 
che si muove da un punto volente, 
che vuole. 
L’essere umano che aspira a vivere e 
dare armonia ha da fare una rivolu-
zione dall’interno e non dall’esterno.

Quinto punto: l’io che vuole

Provo a ricapitolare i passaggi fin  
qui svolti: mi sono allontanato da Me 
stesso, forse a causa di una Subper-
sonalità che si credeva il Sé o di un 
Falso Sé.
Ho sofferto e forse ho generato 
sofferenza.
Non voglio più vivere separato, vo-
glio ritrovare i semi di una relazione 
perduta. Voglio riconciliarmi.
Dunque scelgo il dialogo, comin-
ciando dalle mie parti interne, non la 
contrapposizione.
Il dolore mi fa scendere in profondi-
tà, mi costringe a guardarmi dentro, 
dove ritrovo tanti frammenti spar-
si di me, proprio come il  vaso della 
tradizione sapienziale che, desidero-
so di riempirsi di luminosa acqua, va 
in frantumi. 
Ricompongo i frammenti di quel “ 
vaso-me stesso” in un’opera mera-
vigliosa di armonizzazione, come 
in quella splendida arte nipponica 
del Raku. Ossia con il sangue del 
mio dolore e con l’oro della luce 

dell’Anima ricompongo una Unità. 
La mia, la nostra unità.
Dove ho trovato la forza, l’energia, 
l’amore di far incontrare di nuovo 
sangue e luce ? Spirito e materia ?
Le ho trovate in un piccolo punto 
di me, un punto dove mi percepi-
sco e mi vivo integro e libero, l’Io 
personale.
Dove sento e vivo il pulsare della vi-
ta sincera.
Sappiamo che quel punto, il no-
stro Io, cresce in consapevolezza, è 
amore.
Acquisiamo conoscenza non solo 
con la mente razionale, ma perché 
viviamo, sperimentiamo. Se l’Io per-
sonale ha la possibilità di crescere in 
consapevolezza, esso ha una propul-
sione dinamica, dunque non è sem-
pre uguale a se stesso. Qualcosa lo 
nutre, lo aiuta in quella crescita. Per-
ciò intuisco che Io come identità per-
sonale non sono ancora nel mio Sé 
transpersonale, di cui percepisco la 
luce riflessa.
Siamo un punto di pura consapevo-
lezza e tale purezza si fa di età in età 
più limpida, permettendo di ricono-
scerci, umilmente e con gioia, in un 
Sé più grande.

Sesto punto: il Sé

In questo profondo riconoscimento 
c’é gioia poiché tutto il processo è cu-
stodito nel Cuore.
Un saggio Maestro ha scritto
“C’è solo un’Aristocrazia, quella del 
Cuore, una sola Democrazia, quella 
dell’Accordo, un solo nuovo ordine, 
quello della Compartecipazione, una 
sola Cultura, quella che sa svelare la 
Bellezza della Sintesi”

Settimo punto: la relazione che cura

Noi certamente possiamo modificare 
lo schema grafico della mappa dell’o-
voide, perchè no ?
Però se ci riferiamo alla Psicosintesi 
come modello assagioliano origina-
le possiamo mantenere l’ovoide co-
me Assagioli lo ha disegnato e non 
per un formale ossequio al Maestro, 
ma poiché ne condividiamo il senso 
profondo.

D’altra parte comprendiamo di cuo-
re le motivazioni che hanno porta-
to altri psicosintetisti oltreoceano a 
modificare tale mappa e ad essi, poi-
ché siamo nel punto del cuore, non ci 
contrapponiamo.
Una riflessione semplice:
Un ovoide con al centro l’Io senza 
altri riferimenti può contribuire a 
confondermi a smarrirmi.
Se l’Io ha una sua intrinseca mute-
volezza, rappresentando uno sta-
to coscienziale che muta, cresce, si 
espande, in una mappa con solo que-
sto punto al centro, sono portata a 
riconoscermi in tale mutevolezza e 
forse anche a scambiare di nuovo 
l’Io personale per il Sé. A illudermi 
e poi a soffrire ancora a motivo di 
ciò.
Ma se riconosco nel Principio Sin-
tetico e Universale la sovranità 
delle emanazioni, me compreso ov-
viamente, io mi sento e mi vivo co-
me un ponte che unisce il particolare 
e quindi anche l’Io personale all’U-
niversale e questa del ponte è una 
funzione e non un fine.
A motivo di ciò io posso gioire e 
mantenere uno sguardo di meravi-
glia e stupore che rischio di perdere 
se scambio l’Io per il Sé.
Credo che nel rispetto di differen-
ti scelte, mantenere il segno grafi-
co che indica la relazione, possibile 
se lasciamo l’Io al centro e la stella 
del Sé in alto con la linea tratteggia-
ta che li unisce e indica dialogo, re-
lazione, noi diamo segno e sostanza 
ad un simbolo di cura e di amore.

Sei uno zero
Piero Ferrucci

Agli inizi del secolo scorso Roberto 
Assagioli ha costruito il sistema di 
autoformazione, educazione e psico-
terapia noto come psicosintesi, ba-
sandolo interamente sul principio che 
al centro del nostro essere è un pun-
to senza dimensioni, il silenzio della 
mente. Il nostro vero Sé, “individua-
le e universale allo stesso tempo”, è 
autocoscienza senza forma e senza 



19

tempo. Il nucleo di noi stessi è vuo-
to. Scava scava, e alla fine scopri che 
sei zero. 
A questo sorprendente risultato non 
è arrivato solo Assagioli, ma anche 
persone e tradizioni di tutto rispetto 
in Oriente come in Occidente hanno 
fatto un percorso simile al suo. As-
sagioli ha riaffermato questo model-
lo e lo ha importato nella psicologia. 
Il Sé è una realtà di cui non siamo di 
solito coscienti. La nostra coscien-
za, lungi dall’essere allo stato puro, 
si perde di solito in milioni di con-
tenuti. E’ come il dio greco Proteo, 
capace di assumere tutte le forme 
possibili. Da un momento all’altro 
la nostra coscienza può diventare il 
desiderio di uno smartphone nuovo 
modello, un fastidioso dolore alla 
cervicale, un sentimento di euforia, 
l’idea del teorema di Weierstrass, la 
gioia di ascoltare una fantasia di Mo-
zart, o il bisogno incontenibile di un 
bombolone alla crema. Il punto cen-
trale da capire è che noi non siamo 
alcuna di queste o trilioni di altre 
esperienze, ma siamo chi ha queste 
esperienze. La graduale realizzazio-
ne di questo fatto fondamentale può 
rivoluzionare la nostra vita. La stra-
da che conduce al Sé incomincia 
con una riorganizzazione del nostro 
punto di vista, che nella psicosintesi 
è chiamata “disidentificazione”. 

Illustriamo questo processo con 
una storia  orientale: alcuni ladri si 
introducono nottetempo in un giar-
dino per poter accedere a una ricca 
villa. A un certo punto pare loro che 
nell’oscurità  ci sia un uomo. Non 
lo vedono bene, perché è buio. Uno 
dei ladri, il più audace, si avvicina, 
e si accorge che l’uomo è in real-
tà uno spaventapasseri, e non c’è 
nulla da temere. Allora chiama gli 
altri, i quali non sono del tutto con-
vinti, e hanno paura. Poi si rendono 
conto che erano vittima di una falsa 
percezione, e si tranquillizzano an-
che loro (ciò che hanno fatto in se-
guito non ci interessa).  
Secondo la filosofia indiana del Ve-
danta noi siamo un po’ come quei 
ladri: ci lasciamo spaventare o 
coinvolgere da entità illusorie. E’ 

tutta fatica sprecata. Se le esami-
nassimo con più attenzione non ci  
lasceremmo abbindolare. Non c’è 
proprio da avere paura.
La disidentificazione è tutta qui. 
Consiste nel guardare emozio-
ni, pensieri, sensazioni, desideri 
e ruoli con un occhio diverso, più 
oggettivo. 
Consiste nel non lasciarci vivere e 
agire da questi elementi, ma crea-
re una distanza, collocandoci in un 
punto di osservazione più tranquillo 
e obiettivo. Questo punto di osserva-
zione è il Sé. Userò in tutto questo 
scritto il termine “Sé” per indicare 
tanto il Sé transpersonale quanto il 
sé personale o io. Secondo Assagio-
li il Sé è uno solo. In vari momen-
ti della nostra vita siamo capaci di 
averne una consapevolezza appena 
accennata (sé personale), e poi via 
via sempre più forte e chiara (Sé 
transpersonale).
Il Sé è pura coscienza senza conte-
nuto: quindi è al di là della cultura.   
E’ ciò che noi siamo, una volta  spo-
gliati di qualsiasi attributo o forma. 
Come dice lo Zen, il nostro volto 
prima di nascere. Il superconscio in-
vece è pieno di contenuti.
Quando noi abbiamo il lampo di 
un’intuizione, quando proviamo la 
sensazione di essere tutt’uno con la 
natura, l’estasi della musica, la co-
munione con un’altra persona, la 
percezione dell’”amor che move 
il sole e l’altre stelle”, o mille altre 
esperienze che arricchiscono di gio-
ia e di significato la nostra vita, e 
che ci trasportano al di là della no-
stra sfera individuale, abbiamo un’e-
sperienza del superconscio.

Il superconscio non è il Sé. Si po-
trebbe considerare una sua emana-
zione. Il Sé è vuoto, silenzio, zero. 
Il superconscio è forma, contenuto, 
azione. Il superconscio è in modo 
maggiore o minore influenzato dalla 
cultura da cui si genera, il Sé è al di 
fuori della cultura. Il superconscio è 
una porta che si apre e si chiude, il 
Sé è il cardine attorno a cui la porta 
ruota, sempre immobile.
Mentre Assagioli poneva il Sé al 
culmine dell’ovoide, in posizione 

chiaramente superiore al resto della 
personalità umana, alcuni suoi allie-
vi propongono di toglierlo dal trono 
e immaginarlo come presente in tut-
to il diagramma. Qui bisogna fare 
una premessa: la mappa non è il ter-
ritorio. Ogni rappresentazione grafi-
ca della nostra complessità interiore 
è per principio incompleta e può an-
che essere fuorviante. Inoltre, non 
bisogna dimenticare il fattore auto-
biografico. Ogni diagramma di que-
sta portata riflette la vita di chi l’ha 
creato. Assagioli era amante delle 
montagne. Da bambino era gracile, 
e suo padre lo portava spesso a fa-
re lunghe passeggiate sulle Alpi. Per 
lui l’ascesa era un atto di volontà e 
un simbolo di conquista di sé e su-
peramento delle proprie debolezze. 
La verticalità era un tema fonda-
mentale della sua vita e del suo pen-
siero. John Firman, come vari di 
noi, era di una generazione che ve-
deva con sospetto ogni gerarchia. 
Per questo la posizione del Sé alla 
sommità dell’ovoide non lo convin-
ceva. Voleva un Sé più democratico 
e ugualitario, più in linea con la mo-
dernità. Più immanente nel corpo e 
nelle vicende umane.
Bisogna aggiungere che ci sono 
buone ragioni per cui è giusto che 
il Sé venga rappresentato in al-
to. Anzitutto perché è più legge-
ro. Nel momento in cui ci liberiamo 
della zavorra costituita da tutto ciò 
che crediamo di essere, siamo libe-
ri e leggeri, e saliamo, come Dante, 
il quale, dopo aver scalato il monte 
del Purgatorio ed essersi liberato da 
ricordi e blocchi che lo appesantiva-
no, si sente pronto a salire alle stelle 
e si trova immediatamente in Para-
diso, perché è quella la vera natura 
sua e nostra. Inoltre dall’alto si ha 
una prospettiva più ampia e serena. 
Si guarda più lontano, con maggio-
re distacco e serenità, quindi con più 
saggezza. Infine l’alto è il posto del 
comando.
Non tutti gli elementi di una perso-
nalità armoniosa hanno lo stesso po-
tere decisionale. Insomma il Sé è il 
capo. Il Sé è volontà. Non è il dit-
tatore. Non è un boss irragionevole. 
Ma un abile direttore d’orchestra con 
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la visione panoramica del pezzo da 
eseguire. Per tutte queste ragioni so-
no più dell’idea di lasciare il Sé in 
cima, ma non escluderei affatto altre 
figurazioni, le quali ci ricordano ul-
teriori possibili prospettive.
Per finire: c’è una difficoltà metodo-
logica in tutto questo: il Sé, secondo 
la definizione di Assagioli, “esiste in 
una realtà diversa da quella del fluire 
della ‘corrente’ dei fenomeni psichici 
e da quella della vita organica”. Il Sé 
influisce sulla personalità, ma la per-
sonalità non influisce sul Sé. E’ come 
lo schermo in rapporto alle immagi-
ni che vi vengono proiettate: allegre 
o tristi che siano le immagini, belle o 
brutte, interessanti o banali, lo scher-
mo rimane uguale perché ha un’altra 
natura rispetto alle immagini. Quindi 
come si può inserire nella mappa un 
elemento che è eterogeneo rispetto a 
tutti gli altri elementi? È come se io 
facessi una mappa di Firenze e poi mi 
domandassi, dove metto la bellezza 
di Firenze in questa mappa: In cor-
rispondenza delle colline, oppure del 
Duomo, o degli Uffizi? È chiaro che 
“la bellezza” è di un ordine diverso 
rispetto agli altri elementi topografici. 
Questa è la ragione per cui alla fine 
di tutti i nostri discorsi arriviamo a un 
paradosso. Parole, diagrammi, sche-
mi di varia natura  sono il dito che in-
dica la luna, non la luna. Il Sé è per 
sua natura ineffabile. È giusto e utile 
parlarne: ma tutto ciò che ne diciamo 
è falso.  

  
    
   

Spiritualità laica:
il Sé come centro
di elaborazioni e 
sintesi complesse
Fulvio Leoni

Quale sia il tema dell’incontro è 
noto a tutti: alcuni importanti te-
orici della Psicosintesi internazio-
nale come J.Firman, A.Gila e, più 
recentemente, M.Y. Brown, han-
no  tolto il simbolo grafico del Sé 
dall’Ovoide di Roberto Assagioli. 
Non hanno messo in discussione 

la presenza del Sé ed il suo ruolo, 
ma la sua collocazione e visibilità 
all’intersezione tra Inconscio su-
periore e Inconscio collettivo sulla 
verticale dell’Io.
La rappresentazione grafica e sim-
bolica del Sé all’interno dell’Ovoi-
de potrebbe sembrare questione di 
poco conto ma, al contrario, riten-
go sia della massima rilevanza in 
quanto la sua assenza rischia di na-
scondere - sino ad occultare - uno 
degli aspetti più caratterizzanti e, a 
mio parere, progressivi della teo-
ria psicosintetica rispetto alle altre 
psicologie contemporanee.
La Psicosintesi, infatti,  pone al 
centro della complessità dell’es-
sere umano un aspetto misterioso 
quanto caratterizzante e propulsi-
vo a cui diamo il nome di Spiri-
tualità, anche se  questo termine ha 
assunto nel corso del tempo signi-
ficati molto diversi, volta a volta 
corrispondenti agli stadi evolutivi 
della consapevolezza che l’Uomo 
andava pian piano acquisendo di 
se stesso e del mondo. Stadi evo-
lutivi che potremmo riassumere 
in quattro diverse forme pensiero: 
pensiero magico, mitico, religioso, 
scientifico.

In questo quadro il Sé costituisce 
un concetto estremamente com-
plesso di cui si è occupata una par-
te importante sia della psicologia 
occidentale (da Jung a Maslow e 
Khout) che della psicologia orien-
tale (il Sé è presente nell’Indui-
smo, ma scompare nel Buddismo) 
e, attualmente, è oggetto di un am-
pio dibattito nel mondo psicosin-
tetico internazionale. In Svezia 
viene dedicato il numero di di-
cembre 2014 di Association for the 
Advancement of Phyhosynthesis al 
tema Dialogo tra l’Io  ed il Sé e in 
Canada viene organizzato un Con-
gresso Internazionale a Montreal, 
dal 5 al 9 di agosto 2015, dal tito-
lo: “Sii il tuo vero Sé”. 
La finalità del Congresso è riflet-
tere sulla potenziale azione del Sé  
“in sede clinica, educativa, eco-
nomica ed ecologica “da valutare 
sia all’interno del lavoro di gruppo 

che nelle individuali interrelazioni 
tra Personalità e Sé”.  
Un lavoro - viene detto - da com-
piere nel quadro di una “Spirituali-
tà senza Religione”.
Un dibattito sul Sé, quindi, aperto 
e assai vivo nel contesto della Psi-
cosintesi internazionale.

Tornando al tema principale del 
nostro incontro vorrei sottoli-
neare che, oltre alla presenza o 
meno del simbolo del Sé nell’O-
voide, sono ancora più importan-
ti le motivazioni che ci portano a 
dire che ci deve essere o che non 
ci deve essere, perché proprio da 
tali motivazione discendono i va-
lori ed i significati che intendia-
mo riconoscere e sostenere nella 
Psicosintesi.
Per riflettere insieme su questi va-
lori e significati è stato organizza-
to l’Incontro di oggi ed il dibattito 
che ne scaturirà.
Per facilitare il confronto tra le di-
verse posizioni teoriche sono state 
formulate tre domande di riferi-
mento, che è utile qui ripetere per 
tutti i presenti :

• Dove è il Sé ?   
• Come si manifesta il Sé e 

attraversa l’esistenza?  
• Il Sé è l’esito di processi 

neurologici profondi oppure 
preesiste  ed è indipendenti  da 
essi ? 

Queste tre domande sono stretta-
mente connesse tra loro e ci in-
dicano una questione a cui non è 
possibile dare una risposta assolu-
tamente certa: il Sé è immanente 
all’Essere Umano oppure è una qua-
lità Transpersonale oppure, ancora, 
è la presenza nell’uomo di una qua-
lità Trascendente?
Si può argomentare tale questione 
parlando delle nostre esperienze per-
sonali ed inter-individuali, ma nes-
suna analisi, per quanto dettagliata 
possa essere, può sciogliere definiti-
vamente questa domanda. La rispo-
sta non è una questione tecnica sul 
Sé’ e ad esso limitata, ma discende 
dal significato che diamo al nostro 
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essere vivi in questo strano mondo.
Affermare che il Sé è Immanen-
te, Transpersonale o Trascenden-
te non dipende dai ragionamenti, 
ma dall’interpretazione culturale 
che scegliamo di accettare come 
spiegazione del nostro essere al 
mondo.
Se si ha fede, cioè una certezza che 
non richiede prove, in un Dio o in 
una Energia cosmica si risponderà 
in un modo. Se non si ha fede si ri-
sponderà in modo opposto.

Io ho una visione strettamente 
immanente del nostro vivere, che 
non richiede finalità né motiva-
zioni, oltre quelle che la comunità 
scientifica, in tempi lunghi e con 
molta fatica, riesce ad esprimere 
con risposte sempre parziali e mai 
definitive.

Ciononostante io incontro il Sé - o 
ciò che chiamiamo Sé -  nel corso 
quotidiano della mia vita, sia nei 
momenti ordinari che straordinari 
del suo svolgersi.
Come molti di voi sanno sono un 
architetto e mi considero un buon 
progettista, un discreto disegnato-
re ed un pessimo pittore, ma - in 
ogni caso - il campo della mia azio-
ne è nella sfera dei linguaggi non 
verbali, cioè nella sfera delle af-
fermazioni metaforiche che pon-
gono in essere codici interpretativi 
auto-organizzati.
Mi occupo cioè di quanto attiene 
strettamente a quella capacità cre-
ativa dell’essere umano che lo ren-
de diverso da tutti gli altri animali 
e, nel corso del mio lavoro, ho im-
parato che l’attore principale della 
mia creatività non può e non deve 
essere l’Io che produce solo mecca-
nismi banalizzanti ed egoici, ma un 
altro spazio più profondo che esiste 
in me e che è il vero motore inno-
vativo e creativo: un centro di ela-
borazione profonda che al tempo 
della magia era attribuito agli spiri-
ti, al tempo dei miti greci discende-
va dal canto delle muse e poi, nelle 
religioni, è interpretato come diretta 
ispirazione  divina.
Qualunque sia il suo nome, questo 

Centro Profondo di Elaborazione è 
il mio compagno di strada, senza il 
quale mi perderei continuamente.
Lo incontro in meditazione, lo in-
contro la mattina quando mi sve-
glio ed  ha risolto durante il sonno 
il problema creativo che non ero 
in grado di risolvere da sveglio, lo 
incontro nel silenzio e nella pace 
di cui a volte ho bisogno, lo trovo 
nell’allontanarmi dalle pressioni e 
dalle richieste del mondo.
Proprio questo è, per me, il mera-
viglioso della Psicosintesi: l’esse-
re una psicologia capace di porre 
l’essere umano all’interno di un 
Duopolio, di una Dialettica che è 
insieme facile e difficile, muta e 
parlante… tra un Io razionalizzan-
te ed un Sé creativo.Un duopoli in 
cui le due parti agenti sono di egua-
le importanza ed efficacia e nessuna 
delle due può vivere senza l’altra, 
pena la fragilità e caduta dell’intero 
sistema.
Una relazione intima ed incessante 
a cui tengo profondamente, perché 
non sono disposto a vivere una vi-
ta dominata dall’Io, esattamente co-
me non sono disposto a ritirarmi dal 
mondo per vivere una vita domina-
ta dal Sé. 

L’unica vita che mi interessa vi-
vere è quella in cui la forza del Sé 
si incarna nell’Io e nella sua ca-
pacità di azione nel mondo e l’Io 
trova le sue motivazioni e le sue 
mete  nella forza creatrice del Sé. 
Eliminare il Sé dall’Ovoide è di-
struggere la rappresentazione vi-
sibile della relazione dialettica tra 
due centri di elaborazione, anni-
chilendo così ciò che io considero 
il messaggio più importante del-
la Psicosintesi e cioè che in noi ci 
sono due diversi centri di elabo-
razione, altamente specializzati e 
strettamente complementari.

Ad uno dei due spetta la capacità di 
riconoscere e interagire con il mondo 
fenomenico mentre, all’altro, spetta il 
compito di rapportarci ai livelli sottili 
delle relazioni immateriali.
Per questo ammiro, ancora una vol-
ta, le intuizioni di Roberto Assagioli 

che lo hanno indotto a collocare l’Io 
in relazione con l’inconscio inferiore 
e plastico della nostra quotidiana re-
lazione con il mondo e il Sé all’ in-
crocio di mondi impalpabili e sovra 
individuali quali  l’Inconscio colletti-
vo e l’Inconscio superiore, cioè in un 
punto di percezione simbolicamente  
trans-personale.
Un quadro teorico che sembra es-
sere confermato da recenti studi 
neurologici.
Da molto tempo si sa che il cervel-
lo, per il suo funzionamento, usa una 
molecola composta di ossigeno e glu-
cosio (Adesonina Trisosfato), ma da 
poco si è in grado di misurarne la 
quantità consumata nelle diverse atti-
vità cerebrali.
La cosa sorprendete delle misurazioni 
effettuate è che il cervello in stato di 
riposo consuma una quantità  di Ade-
sonina Trisosfato venti volte mag-
giore di quando è impegnato a fare 
qualcosa di specifico come avvertire 
un campanello che suona, prendere 
un bicchiere, dire qualcosa ecc.
Questo vuol dire che in assenza di sti-
moli esterni alcune aree del cervello 
si attivano in una rete neuronale che 
è stata chiamata “Default Mode” Net-
work, cioè network  “in assenza”.
Ciò ricorda molto da vicino ciò che 
accade in meditazione quando, ridu-
cendo quanto più possibile la con-
nessione con gli stimoli esterni, si 
attivano processi che ci conducono 
ad intuizioni, insight e, comunque, 
alla percezione di livelli superiori di 
consapevolezza e sintesi.
Gli studi iniziali del DMN sono sta-
ti compiuti al Maharishi University 
of Manegment dello Iowa (USA) ed 
in essi la DMN viene descritta come 
“l’attività che mette in relazione di-
verse aree cerebrali” che giungono 
così ad essere “non un caos di siste-
mi indipendenti, ma l’unione di si-
stemi interdipendenti” .
Tali studi affermano anche che “non 
vi sono prove che la DMN sia la 
sede dell’ autocoscienza, ma mol-
ti indizi sembrano andare in questa 
direzione”.
In questo quadro il Sé può trova-
re una spiegazione del tutto imma-
nente che trasferisce l’essere umano 
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dal mondo strettamente animale ad 
un mondo percettivo, interpretativo 
e creativo in grado di sintesi com-
plesse, di percezioni sovra-sen-
soriali, di sensibilità ed empatia 
transpersonali.
Qualità che lo rendono diverso dal 
resto degli animali, così come ci rac-
conta molto bene, sul piano filosofi-
co, Sergio Givone: “L’uomo, come 
tutti gli animali, nella sua fatica quo-
tidiana ha lo sguardo rivolto a terra, 
tra le cose che lo intralciano e lo at-
traggono (…) ma ad un certo punto 
– non si sa perché – l’uomo, a diffe-
renza degli animali, alza lo sguardo 
all’orizzonte e vede oltre la sua quo-
tidianità e proprio in quel breve al-
zarsi del mento, in quegli occhi che 
scrutano l’orizzonte ed individuano 
una direzione egli si separa dagli al-
tri animali per diventare compiuta-
mente un essere umano”.

E proprio quel movimento della 
testa, questo alzarsi dello sguar-
do ci introducono in quello spa-
zio complesso e profondo che da 
sempre è chiamato Spiritualità e 
che la Psicosintesi interpreta ma-
gistralmente, proteggendoci da 
un materialismo eccessivamente 
negazionista.                                

Per concludere un ultimo punto. 
Forse uno dei più importanti. L’i-
dea che la Spiritualità possa dive-
nire sempre più la meta ed il centro 
di un laicismo colto e profondo che 
sia in grado di riconoscere il ruolo 
di quella raffinata ed impalpabile 
elaborazione che da sempre agisce 
nella trasformazione del mondo, in 
una evoluzione lenta, incerta a vol-
te, ma sempre inarrestabilmente 
progressiva.
Un centro di elaborazione capa-
ce di sintesi sempre più complesse 
che, nell’Ovoide di Assagioli,  sono 
simbolicamente e magistralmente 
rappresentate dal Sé, posto all’in-
crocio dell’Inconscio superiore con 
l’Inconscio collettivo. Ciò che vo-
glio dire è che a me non interessa ri-
condurre l’Ovoide alla dimensione 
biologica oppure ecologica dell’e-
sistere, come sembrano fare da un 

lato Firman Gila e, dall’altro, Molly 
Brown, quanto piuttosto affermare 
la forza trainante che la Spiritua-
lità Umana ha costituito nel corso 
dell’intera storia della nostra presen-
za su questo pianeta. 
Una Spiritualità che potrebbe dive-
nire definitivamente laica, ma non 
per questo meno intensa o potente.
Per tutto ciò, a me sembra che la te-
oria psicosintetica dovrebbe riaffer-
mare il ruolo e l’importanza della 
presenza simbolica del Sé nell’O-
voide e sapersi porre essa stessa 
come riferimento culturale di una 
Spiritualità simultaneamente indi-
viduale e sovra individuale, ponte 
transpersonale tra la moltitudine de-
gli esseri umani.
Una Psicosintesi, cioè, quale ban-
diera simbolica ed operativa del no-
stro diritto ad essere Spirituali.

Il Sé come paradosso
Paola Marinelli

So che non sembra bello, ma devo 
iniziare questo contributo eviden-
ziando i limiti di un dibattito sul 
Sé,  limiti che stanno nella neces-
sità intrinseca ad un dibattito di af-
frontare il tema attraverso la mente 
razionale e contemporaneamente 
nell’impossibilità di farlo.
Mi spiego: 
- la necessità: usando la mente razio-
nale, costruiamo mappe mentali che 
ci aiuta no ad orientarci interiormen-
te; avere l’ipotesi di qualcosa  poten-
zia le possibilità di farne esperienza. 
Ma anche, nel far questo, rischia-
mo di costruire una realtà parallela 
nella nostra mente, come sappiamo 
bene.
- l’impossibilità:  proprio perchè (al-
meno da quanto descritto da chi ne 
ha fatto esperienza) riteniamo il Sé 
un fenomeno altro, che attiene ad 
una dimensione diversa, che va oltre 
la mente concreta, ogni mossa che 
noi facciamo sarà soltanto un ten-
tativo di avvicinarci, di adombrarlo 
cognitivamente, ma mai lo sapremo 
definire. E mi sembra che, parados-
salmente, su questa impossibilità di 
definizione ci ritroviamo unanimi.

Un altro elemento importante è 
che il Sé, come il resto della nostra 
esperienza esistenziale e psichica, 
attiene ed è inserito nell’ambito vi-
tale, vita come flusso, in continuo 
cambiamento, inafferrabile, non 
staticizzabile. 

Perché quando diciamo qualco-
sa del Sé stiamo fermando una 
porzione della realtà, che ne 
condivide la sostanza ma rap-
presenta una parte che non com-
prende mai l’intero... Qualunque 
cosa possiamo dire del Sé è co-
me il fermo-immagine di un film, 
quello che ne cogliamo in quel 
momento, una porzione di un 
ologramma.

Infatti affrontare il tema del Sé signi-
fica anche affrontare la visione o la 
percezione dell’esistenza di una real-
tà sottostante/sovrastante che è  co-
sì diversa da quella che esperiamo 
quotidianamente da farci sentire co-
me inefficaci tutte le parole che vi 
sono state dedicate, spesso anche in 
contraddizione tra di loro (vedi eso-
terismo versus religioni, religioni 
tra di loro, scuole spirituali di ogni 
genere...). 
Questo ci dice che questa realtà, an-
che quando genuinamente colta, pos-
sa essere colta solo per una parte o 
con una modalità limitata, poiché 
l’insieme è troppo al di là della no-
stra umana capacità di comprensione, 
di contenimento di quella complessi-
tà, vastità ed alterità che sembrano 
costituirla... 
Un ologramma complesso ed affasci-
nante, così difficile, forse impossibile 
da cogliere interamente.
Ma non demordiamo per questo: par-
liamo e dibattiamo, con la consape-
volezza di quanti limiti abbia questa 
appassionante attività! Penso che, 
oggi, con la consapevolezza che pos-
sediamo circa la storia del pensiero 
spirituale e delle sue contraddizio-
ni, abbiamo la possibilità, ma anche 
il dovere, di fare appello ad una ca-
pacità umana particolare: la capacità 
di contenere, comprendere, accoglie-
re la complessità, la capacità di stare 
nell’indefinitezza, perfino nella con-
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traddizione, senza soggiacere al biso-
gno di eliminare uno degli estremi o 
di comporli affrettatamente in un’ar-
monia forzata. È la capacità di saper 
accettare le diversità delle forme per-
ché le riusciamo a distinguere dalla 
loro qualità sottostante, che è più so-
stanziale anche se meno definita.
Si tratta di una questione che ci dob-
biamo porre, per non cadere nella 
tentazione di voler comporre il dibat-
tito sul Sé arrivando ad una defini-
zione giusta o corretta. 
Per questo ritengo che il significato 
di questo nostro dibattito stia nel por-
tare attenzione al tema stesso, in una 
sorta di celebrazione laica, un ulte-
riore modo di portare il Sé nel nostro 
campo di coscienza e quindi poten-
ziare il nostro rapporto con questa 
dimensione. (Stavo  per scrivere con 
esso: tentazione facile di far diventa-
re il Sé qualcosa!)
Questa capacità di assumere una po-
sizione intermedia e più elevata, che 
nella psicosintesi è una delle caratte-
ristiche di un Io maturo (cioè capa-
cità di contenimento degli opposti, 
capacità di stare con ciò che c’è al di 
là di paure o desideri...)  è quella che 
ci permette di concepire e di vivere 
l’esperienza del Sé transpersonale 
come paradosso. 
Paradosso inteso come compresen-
za di aspetti, di elementi opposti che 
normalmente non possono coesiste-
re. In questi casi, la mente razionale 
è costretta ad optare per l’una o per 
l’altra parte, ed anche emotivamente 
è difficile reggere gli opposti, come 
ben sappiamo.

Ma c’è uno stato della coscienza (e 
non della mente razionale, né delle 
emozioni) in cui ci è possibile am-
mettere la coesistenza, a volte persi-
no l’assoluta coincidenza, di opposti 
che restano comunque anche opposti. 
Come l’esperienza della coesisten-
za di gioia e dolore, spesso citata da 
Assagioli, come essere e/o divenire, 
spirito/materia, immanenza/trascen-
denza, essere in cammino/essere il 
cammino...
Accogliere questi presupposti è l’u-
nico modo in cui io posso dire qual-
cosa sul Sé. 

E il mio contributo al dibattito è 
proprio sull’aspetto paradossale 
del Sé: immanente e trascendente, 
personale e universale, concreto e 
astratto, senza forma e formante, 
incomprensibile e concepibile, nel 
profondo e al di sopra di noi..., non 
c’è attributo del Sé che non con-
templi anche quello opposto, basta 
cambiare di poco la prospettiva e 
ci ritroviamo dal lato opposto. Per 
questo credo profondamente che 
un atto autenticamente (e letteral-
mente!) rivoluzionario stia nella ri-
nuncia a volerlo definire.
Con questo non voglio dire che 
va bene tutto, che si possa dire 
qualsiasi cosa , tanto non c’è con-
traddizione, cadendo  così in un re-
lativismo assoluto che ci fa perdere 
qualunque confine e fa diventare 
tutto appiattito, privo di senso.
 Al contrario: ammettendo questa 
sorta di principio di non contrad-
dizione, è come se permettessimo 
al nostro spazio interiore di artico-
larsi in modo più complesso, di-
ventando in questo modo più ampi 
e inclusivi. Continuiamo ad esse-
re consapevoli che gli opposti o la 
contraddizione esistono, vediamo 
bene il senso di ognuno dei due po-
li, possiamo persino prendere posi-
zione preferendo uno dei due, ma 
contemporaneamente compren-
diamo (sempre che si possa usa-
re questo verbo) che essi possono 
coesistere: forse perché li collo-
chiamo in diverse posizioni o con-
dizioni (temporali, di livello...) o 
perché capiamo che dipende dal 
punto di vista da cui osserviamo la 
cosa (come nei conflitti, in cui co-
esistono le ragioni dei contenden-
ti) o ancora perché comprendiamo 
profondamente che voler definire 
vorrebbe dire ridurre il fenomeno. 

Accogliere il paradossale scardina 
le nostre sicurezze e rigidità men-
tali, quelle gabbie che tante vie 
spirituali indicano come l’ostaco-
lo maggiore alla percezione diretta 
della realtà spirituale. 
Accettare di non definire significa 
procedere nel senso della disiden-
tificazione dalle nostre opinioni, 

quella sorta di crosta della mente 
che smentisce la sua stessa funzio-
ne: anziché servire per analizza-
re e chiarire i dati forniti dai sensi, 
come cooperante della volontà, la 
mente prende il posto della nostra 
coscienza, al punto da arrivare a far 
coincidere l’avere delle opinioni 
con il senso della nostra identità.
Trovo estremamente significativo 
il valore dell’accettazione del pa-
radosso come ampliamento dell’Io, 
come  disidentificazione dalle pro-
prie visioni e concezioni, perfino 
dagli ideali. Non essere attaccati 
alle proprie istanze, neppure quel-
le ritenute superiori, ed ammette-
re che quanto si coglie è  parziale 
e deficitario, significa fare un pas-
so nella direzione della liberazio-
ne dalle forme definite della nostra 
mente, forme che normalmente 
percepiamo, anche nel più grande 
auto-centramento, come sostituto 
della nostra coscienza. Quello che 
la coscienza può accogliere, perce-
pire e concepire, spesso non può la 
mente, lo sappiamo. Uscire da que-
sta confusione tra contenuti presen-
ti nella coscienza – spesso veicolati 
dalla mente, a volte da stati emoti-
vi – e la percezione della coscienza 
in se stessa è il percorso di disi-
dentificazione che la psicosinte-
si propone nel passare dallo stato 
di coscienza parziale delle subper-
sonalità, a quello più inclusivo ma 
ancora limitato dell’io personale 
a quello più ampio, potremmo di-
re più vuoto di contenuti, del Sé 
transpersonale.

Una tale posizione ha peraltro alcu-
ni vantaggi: elimina la necessità di 
“essere d’accordo” o meno, quindi 
di dover affrontare interminabili e 
sterili discussioni (in cui è spesso 
in gioco, in realtà, il nostro ego); 
permette di aprirsi reciprocamente, 
con curiosità genuina, ad altre vi-
sioni, percezioni, ampliando le no-
stre stesse possibilità di contattare 
il Sé; ci spinge a ricercare una po-
sizione interna che, pur stabile, non 
sia rigida ed escludente, quindi di 
fatto a rafforzare l’esperienza diret-
ta del Sè.
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Il contributo di Firman e Gila

Visto che questo confronto sul Sé e 
sulla sua posizione nell’ovoide psi-
cosintetico proviene dal contribu-
to di John Firman e Ann Gila, che 
hanno proposto di eliminarne il 
simbolo dalla sommità dell’ovoide 
stesso, sento di dover dare un rico-
noscimento alla loro ricerca e alla 
loro proposta, anche se non la con-
divido. Non mi dilungo sul perché 
non la condivido, visto che concor-
do con la posizione degli altri ami-
ci che hanno espresso molto bene 
le loro motivazioni; penso sia più 
interessante rilevare quello che per 
me è il valore della loro proposta. 
Firman e Gila sostengono che non 
è necessario mostrare il Sé nell’o-
voide in quanto esso è presente in 
ogni parte, in ogni aspetto e in ogni 
dinamica della psiche umana. Es-
sendo generati da quel Sé, nulla di 
noi vi è estraneo, potremmo dire.
L’importanza di questa osservazio-
ne sta nel non lasciare spazio ad 
interpretazioni per cui esisterebbe-
ro settori “illuminati dalla luce del 
Sé”, come potrebbe essere l’incon-
scio superiore, ed altri che ne ri-
sentono “poco” o non ne risentono 
in alcun modo (inconscio medio e 
inferiore). L’accento di Firma e Gi-
la è sul fatto che non esiste una tale 
separazione, che distinguere (livel-
li, esperienze...) non significa sepa-
rare, e che ogni esperienza umana, 
ovunque noi la collochiamo nell’o-
voide, contiene in una certa misura 
la presenza del Sé.
Quindi, per evitare false interpre-
tazioni magari inconsce (pensiamo 
al potere evocativo delle immagi-
ni!), meglio non rappresentarlo nel 
diagramma. (1)

Tale visione di un Sé immanen-
te-trascendente ci complica un pò 
le cose, ostacolando la tentazione 
umana di dividere nettamente la re-
altà in buona e cattiva, ma dobbia-
mo ammettere che ci apre ad una 
accoglienza della complessità che 
appare molto più vicina al reale 
stesso. D’altronde, la storia umana 
è talmente ricca di esempi dei nostri 
fallimentari tentativi di determinare 

il buono e il cattivo, che potremmo 
cogliere l’occasione di imparare a 
superare tali tentazioni...

Un altro contributo alla ricer-
ca post-assagioliana di un lin-
guaggio utile ad esprimere la 
complessità, è da citare: alcu-
ni psicosintetisti francesi usano 
il termine io-Sé (Je-Soi in fran-
cese), volendo ribadire in que-
sto modo l’identità sostanziale di 
queste due dimensioni, che spesso 
per noi sono realtà separate (per-
cezione, come suggeriscono Fir-
man e Gila favorita anche dalla 
loro distanza nell’ovoide?) e raf-
forzare in questo modo la consa-
pevolezza della loro identità.

Questo apre all’ipotesi che la stessa 
immagine dell’ovoide – con la po-
tenza intrinseca ad ogni immagine 
– in cui l’io ed il Sé sono identifi-
cati in due posizioni distinte e lon-
tane tra loro, possa produrre in noi, 
di fatto, la sensazione che così stia-
no le cose. O quantomeno, se non 
la produce, che possa rafforzare la 
nostra erronea sensazione di essere 
separati dalla nostra origine spiri-
tuale e di dover compiere un lun-
go percorso per tornarvi. Anche qui 
ritroviamo un paradosso: in effetti 
siamo già il nostro Sé e però dob-
biamo anche arrivarci... 
E a questo punto riconosciamo un 
contributo che viene nel momento 
in cui accogliamo il Sé come para-
dosso: possiamo disidentificarci dal 
bisogno di avere opinioni al riguar-
do, non tanto perché esse non ser-
vano, a tempo e luogo adeguati, ma 
perché questo ci permette di aprirci 
all’aspetto fondamentale, che è  il 
Sé come esperienza. Esperienza to-
talmente soggettiva, ma che, guar-
da caso, quando viene condivisa 
rivela una sorprendente univocità.
Concludo con la mia presa di posi-
zione riguardo all’illustrazione del 
Sé nell’ovoide: ritengo fondamen-
tale quella stellina in cima. 

Come formatrice o quando presen-
to la psicosintesi nei corsi di in-
troduzione nei Centri dell’Istituto, 

troppe volte ho visto il guizzo dello 
sguardo, ho sentito il respiro alte-
rarsi quando, nell’illustrare l’ovoi-
de, si arrivava a quel punto, dove 
sta la stella. Come venisse rilascia-
to silenziosamente un “finalmen-
te!” che non sapeva esprimersi a 
parole: il riconoscimento della loro 
(nostra) anima, quell’istanza ine-
spressa, che sembra aver così po-
co asilo in percorsi che non siano 
quelli tradizionalmente religiosi. E 
in quel momento si percepisce co-
me sia proprio quell’esigenza di ri-
conoscimento di esistenza e dignità 
di una nostra parte negata dalla cul-
tura comune, a portare le persone 
nei nostri Centri.
Anche solo per quel guizzo, per 
quel sospiro, per me ha significato 
il simbolo del Sé nell’ovoide.

Nota

1) L’Ovoide Rotto
“... posizionare il Sé nell’inconscio 
superiore indica una frattura tra 
l’inconscio superiore e quello in-
feriore nel pensiero e nella pratica 
psicosintetica, con una forte pro-
pensione a dare molta meno atten-
zione all’inconscio inferiore.
 ...Ma il ritratto di un Sé così re-
moto dall’inconscio inferiore fa 
confondere la trascendenza con il 
“molto lontano”. Il Sé viene in-
teso come trascendente nel sen-
so di “sta lassù nell’inconscio 
superiore”.
 ... Una tale immagine intensifica 
l’idea che l’autorealizzazione sia 
solo un viaggio nel superconscio, 
mentre invece può essere - ancor di 
più - un viaggio nelle ferite dell’in-
fanzia e nell’inconscio inferiore. In 
questo modo la nozione di autorea-
lizzazione diventa equivalente alla 
negazione dualistica”.
Pag. 169: Nessun bisogno di “Sé 
Superiore” 
“... credo che non ci sia bisogno 
nella teoria psicosintetica della 
nozione di un Sé Superiore o Sé 
Transpersonale che esperisce indi-
vidualità e universalità. 
Da una parte, se “Sé Superiore” 
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si riferisce ad una esperienza di 
coscienza universale in cui il senso 
di identità dell’Io non è perso, esso 
indica semplicemente uno stato di 
coscienza particolare e non un Es-
sere vivente e volente. Allora “Sé 
Superiore” è un uso inaccurato, e 
dovrebbe essere lasciato perdere.  
[...] Per esempio, il vecchio uso [il 
Sè in cima all’ovoide, n.d.t.] sem-
brava implicare che il Sé Superiore 
fosse più vicino a noi, profonda-
mente dentro di noi; mentre il Sé 
Universale fosse molto più lonta-
no “là fuori”, da qualche parte 
nell’universo. Ma se “Sé” è conce-
pito come universalmente trascen-
dente-immanente, ne consegue che 
Sé può essere presente in tutti gli 
individui, nella più profonda inti-
mità del loro essere interiore, così 
come può essere presente ed atti-
vo nelle relazioni esterne e negli 
eventi della loro vita; così come 
può avere consapevolezza e volon-
tà ovunque nell’intero universo”.

John Firman, “I” And Self, Re-
Visioning  Psychosynthesis, 1991 
Palo Alto, CA (USA)
Pag.83:  The Broken Egg

Per saperne di più, vedere:
http://www.psychosynthesispaloalto.com
 

Ehyeh - Asher - Ehyeh
Io Sono - Ciò - Che Sono
Luce Ramorino

Prima di tutto è importante sotto-
lineare che stiamo esponendo ed 
esporremo  modelli interpretativi e 
applicativi, nati dalle nostre espe-
rienze psicosintetiche, interiori, 
relazionali, di vita, di studio, pro-
fessionali… tutti accettabili, ma non 
tutti ugualmente risonanti nella co-
scienza individuale di ciascuno; pur 
avendo tutti noi abbracciato il mo-
dello psicosintetico, penso che lo 
viviamo con differenti sfaccettatu-
re, che non sono da porre in oppo-
sizione ma, se ci riusciamo, sono da 
comporre progressivamente stando 

in una tensione  sintetica.  
I modelli non sono la realtà, che di 
per sé è inafferrabile, ma mappe che 
permettono orientamento e cammi-
no, e già anche ciò che sto dicendo e 
dirò fa parte di un  modello interpre-
tativo  soggettivo con cui io risuono. 
Sappiamo tutti che anche le parole 
hanno un valore connotativo, oltre 
che denotativo, il che ulteriormen-
te condiziona la comunicazione, sia 
nel riceverle che nel pronunciarle.

Il modello che scegliamo o ela-
boriamo permette e promuove 
l’esperienza, l’esperienza risuo-
na con il modello che in noi la 
rende interpretabile, il tutto 
soggettivamente. 
La validità di un modello si evince 
dagli effetti che produce in chi lo 
fa proprio.

Quindi ognuno qui sia parlando in 
prima persona sia esponendo una 
teoria, parlerà di sé e della propria 
esperienza ed elaborazione del Sé, 
in base anche alla propria tipologia 
(ogni tipologia ha il suo modo di 
sperimentare il Sé), al proprio lin-
guaggio, alla  propria polarizzazio-
ne prevalente (mentale, emotiva, 
intuitiva…), al proprio momento 
evolutivo, al proprio grado di con-
sapevolezza,  al proprio punto di 
osservazione (identificazione - iden-
tità), dati inconfrontabili e unici, il 
che rende  il nostro incontro un’oc-
casione di profondo valore umano e 
psicologico per lo scambio che pos-
siamo realizzare. 
Uno degli aspetti del modello psico-
sintetico, che da subito ha risuonato 
in me, è il fatto che siamo innesta-
ti in un grande processo evolutivo, 
uni-versale, in cui si possono realiz-
zare diverse tappe evolutive, anche 
se non necessariamente in modo si-
stematico o totalmente prefigurabile. 
Esistono comunque grandi leggi che 
ci governano.
Tale tensione evolutiva corrispon-
de ad una realtà profonda, ad una 
legge fondamentale della vita, la 
Legge di Evoluzione, attiva nei 
processi della natura (dal sasso, al 
cristallo, alla gemma preziosa, al 

minerale radioattivo… dalla gra-
migna, al fiore, al fiore colorato e 
dalla struttura perfetta, al fiore che 
emana il suo profumo... dall’ani-
male selvaggio, all’animale dome-
stico, alla personalità umana…) e 
nell’essere umano, dove si incon-
trano progressivamente due nature 
portanti: la Personalità, appunto, di 
origine biologica (la Forma) e il Sé 
(l’Essenza).
Per quanto attiene all’essere uma-
no, tale legge opera  promuovendo, 
di tappa in tappa, il percorso della 
crescita e dello sviluppo della co-
scienza di sé (autocoscienza), at-
traverso il prodursi di  progressive 
identificazioni (esperienze), disiden-
tificazioni (distacchi – elaborazioni) 
e auto identificazione (autocoscien-
za – identità). Momenti discontinui 
e continui.

L’altro aspetto fondamentale è 
rappresentato dai due diagrammi, in 
cui è sintetizzata tutta la concezione 
psicosintetica, diagrammi che sono 
altamente dinamici e in cui si pos-
sono leggere proprio i movimenti e 
le tappe del processo evolutivo e il 
gioco tra le due nature che ci costi-
tuiscono: Il Sé e la Personalità.

Per la finalità del nostro incontro si 
aprono delle domande:

• Centro di Autocoscienza?
• Sé: Essere o Divenire/Esistere? 
• Io e Sé: quale differenza?  
• Sé immanente o trascendente?

Se utilizziamo lo schema dell’ovoi-
de come modello da indossare per 
operare nel nostro mondo interiore, 
e ci vestiamo tridimensionalmen-
te con l’ovoide e  con la stella del-
le funzioni possiamo sperimentare 
tutto questo dinamismo e coglierne 
tutte le nostre implicazioni indivi-
duali intra ed interpsichiche e trova-
re le nostre risposte.

Con la disidentificazione e l’auto-
identificazione possiamo allineare e  
armonizzare i nostri tre corpi e muo-
verci dalla periferia per posizionar-
ci nel centro del campo di coscienza, 
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in diretto collegamento verticale col 
Sé transpersonale, pronti a spiccare 
il volo verso le altezze in cui abita.
Ognuno può  collocare  il suo cen-
tro dove vuole, in un punto fisico e 
psichico, sul proprio  asse verticale, 
rappresentato nell’ovoide dalla linea 
che unisce l’Io al Sé, sentendo che, 
evolvendo, il centro, pur rimanendo 
sempre centrale, si sposta  man ma-
no che  ci eleviamo e ci ampliamo in 
coscienza.
Nel centro possiamo sperimenta-
re il senso della permanenza nel 
divenire.

Ma cos’è un centro?  Il centro è 
sempre il luogo più intimo, l’essen-
za dell’entità in cui dimora, il pun-
to vitale che aggrega e vitalizza tutto 

intorno a sé; è il motore e nello stes-
so tempo un punto di osservazione, 
di sintesi, super-partes; la sua visio-
ne abbraccia  un orizzonte sferico 
ed è il testimone e il punto di riferi-
mento e di raccolta di ogni esperien-
za che accade intorno a lui; pulsa e 
respira come tutto ciò che vive; è un 
punto dinamico, attuale ed eterno, 
permanente e in divenire,  in rela-
zione con tutti gli altri centri di vita 
pulsanti; nel centro passato presen-
te futuro si sintetizzano, così come 
tutte le direzioni; dal centro  tutte le 
scelte sono possibili. Possiamo spe-
rimentare tutto ciò portandoci nella 
nostra centralità.

“Io sono il Sé, sono un Centro 
di Autocoscienza in divenire,           

un Essere in Divenire (parados-
so), sono Volontà - Amore - Con-
sapevolezza - Presenza - Qualità 
in azione e le  manifesto attraverso 
la mia Personalità fino a renderla 
l’espressione totale del seme unico 
che sono, portando a compimento il 
cammino della mia individualità”. 

Per me non esiste sostanziale diffe-
renza tra Io e Sé, nel senso che l’Io 
è quel tanto di Sé che si è reso im-
manente, si è attualizzato, nel campo 
di coscienza e in cui possiamo identi-
ficarci, consistere ed attestarci in una 
determinata “fase” del nostro percor-
so evolutivo.
In questo senso “Io sono un centro 
di autocoscienza” è anch’esso una 
esperienza transpersonale progres-

Modello psicosintetico
Parole chiave:
Evoluzione
Io-Sé (Anima)
Personalità – Subpersonalità
Integrazione                                                                    
Autocoscienza

Gradi di autocoscienza
Processualità dell’Io:
Identificazione
Disidentificazione
Identità
Volontà

Le grandi tappe del processo psicosintetico
si possono così riassumere:
Conoscenza integrale della propria 
personalità.
Dominio degli elementi che la compongono                 
Realizzazione del Sé, o almeno scopertao 
creazione di un Centro Unificatore.
Formazione o ricostruzione della personalità 
attorno al nuovo Centro
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siva, in gradi successivi di elevazio-
ne, come se ci spostassimo sulla linea 
tratteggiata che unisce l’Io al Sé; da 
ogni livello sperimentiamo l’orizzon-
te corrispondente, usiamo differente-
mente la nostra stella delle funzioni, 
mossi da moventi sempre meno ego-
centrici e separativi, più ci avvicinia-
mo alla nostra fonte di Luce, Amore e 
Volontà Transpersonali, in una parola 
spostiamo la nostra polarizzazione.
Tutto questo produce una consape-
volezza crescente del proprio esiste-
re nel mondo e del suo senso, come 
significato e direzione, una consa-
pevolezza crescente della vita in cui 
viviamo e siamo e delle sue leggi, e 
della nostra appartenenza, un amplia-
mento progressivo sferico del campo 
di coscienza, una azione sempre più 
profonda ed espansa: “Io sono l’Io-Sé 
che vuole - che ama - che sa”. 

Da qui l’importanza nello schema 
dell’ovoide dalla linea tratteggiata 
che unisce l’Io al Sé, che si percorre, 
rispondendo ad una intrinseca tensio-
ne, salendo a spirale (ipotesi) sintetiz-
zando gli opposti. (La via di mezzo).
Non dimentichiamoci infatti che in 
questo percorso di ascesa, l’Io-Sé è 
sempre in contatto con la personalità, 
che via via manifesterà la nuova co-
scienza che la informa di sé. 
 
Quindi il Sé è sia immanente che 
trascendente, vive nella nostra in-
dividualità, anche se possiamo non 
averne  consapevolezza, perché è in-
conscio ed è nell’inconscio superio-
re, è il nostro nucleo di vita, che ci 
anima; nel processo evolutivo, attra-
verso l’azione interiore (meditazio-
ne, ricerca interiore ecc.) possiamo 
contattarlo e gradualmente render-
lo immanente nel campo di coscien-
za, in grado di fare da perno e agire, 
dapprima  per l’armonizzazione e in-
tegrazione della personalità, e alla fi-
ne  del processo divenire totalmente 
immanente, fuso e pervadente l’inte-
ra personalità, realizzando così quel 
matrimonio interiore tra le nostre due 
nature, di cui parlano molte tradizio-
ni religiose, piena realizzazione della 
nostra  individualità. L’esperienza na-
sce da dove ci identifichiamo.

Gradi di contatto progressivi, gra-
di di espressione progressivi; pur 
essendo sostanzialmente differen-
ti, il Sé non è mai scollegato dalla 
Personalità, finché siamo incar-
nati, altrimenti non vivremmo in 
questa dimensione, ma a volte pos-
siamo, in momenti discontinui, veri 
attimi di eterno, fare l’esperienza 
diretta  del Sé come Puro Essere, 
nella sua essenza.

Guardando il Sé per come è rappre-
sentato nell’ovoide ce ne appaiono 
fondamentalmente  due aspetti, una 
parte irradia verso l’interno e allar-
ga lo sguardo e l’azione all’interno 
della individualità, l’altra parte irra-
dia nell’inconscio collettivo supe-
riore e presuppone altre esperienze 
che trascendono la individualità e la 
fanno partecipe di dimensioni trans-
individuali; in questa ottica potrem-
mo dire che possiamo sperimentare 
il Sé come  trans-personale e come 
trans-individuale, dipende da dove 
riusciamo a collocarci nel viaggio in-
finito della Identificazione-Identità e 
della Autocoscienza. 
A noi l’esperienza!

Questo non significa che si perde il 
senso dell’individualità, ma si entra 
realmente in una dimensione univer-
sale, in contatto con la sorgente di 
Vita che è l’Essenza-Essere del Sé. 
Il Sé quindi racchiude più gradi di 
realizzazione: individuale – sociale/
umano – universale.
Quindi gradi di Sé.
Il Sé esiste. Il Sé è. 
Io sono - Io sono quello che sono. 
Usando altri termini: Sé come Anima 
(autocoscienza nel ciclo del  diveni-
re) – Sé come scintilla di puro Spirito 
(puro essere). A questo punto si può 
rispondere alla domanda: “ Dove è il 
Sé?”
Se lo poniamo al culmine dell’O-
voide permette di sperimentare tutto 
questo dinamismo, i dialoghi inter-
ni, fornisce un asse e una direzione, 
anche fisica alla nostra ricerca…
La  rappresentazione proposta da 
alcuni amici psicosintetisti, a me 
appare “piatta” e statica, priva di 
movimento, non si coglie alcun  

dinamismo né la possibilità di 
realizzare le esperienza descritte 
precedentemente.
L’ovoide piatto potrebbe rappresen-
tare il compimento avvenuto della 
completa fusione del Sé con la per-
sonalità, che però per noi è un punto 
di arrivo e non certo un dato di fat-
to. O per caso siamo degli Illumina-
ti in incognito?
Capita a volte che alcune perso-
ne contestino l’uso e quindi l’ap-
plicazione dei  termini elevazione, 
ascendere-discendere, inferiore-su-
periore, alto-basso ecc. tacciandoli 
per moralistici, come se queste de-
finizioni implicassero un giudizio di 
valore; di fatto questi termini espri-
mono un criterio simbolico, arche-
tipico  e spaziale, non moralistico, 
non comportano una differenza di 
valore, ma una differenza funziona-
le, d’altronde il valore di ogni parte 
sta nella diversa funzione che essa 
compie nel tutto, è ugualmente im-
portante la funzione che compio-
no i piedi per camminare e la testa 
per pensare, ma non posso pensare 
coi piedi o camminare con la testa. 
Ogni funzione, come ogni espres-
sione umana è preziosa, ma non fac-
ciamo confusione.
Non a caso in tutte le culture l’al-
to come per es. la sommità del capo, 
ha avuto una rilevanza particolare: 
corona del re, non tagliare i capelli, 
copricapi dei religiosi, scienza dei 
chakra, rituali religiosi e culturali 
ecc.; tutte le piante, i fiori crescono 
verso l’alto…; l’uomo è l’anima-
le che si è alzato in piedi su questo 
pianeta… nell’alto c’è qualcosa che 
ci può far procedere…

Quindi se parlare di alto e basso, 
di ascesa, di elevazione, suscita re-
sistenza o addirittura opposizione, 
credo che il da farsi sia scoprire le 
radici di questa contestazione, ma 
non spostare il Sé dall’ovoide.
Generalmente ciò dipende da una 
concezione moralistica rimossa in 
chi contesta, che la proietta su altri 
o su altro (un modello appunto).
Per quanto mi riguarda la seconda 
domanda posso rispondere con que-
ste immagini.
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• Sono l’Anima. La Presenza. La 
Vita. Il Suono.

• Sono il Magnete che accumula ed 
emana la Volontà di Dio     

• Sono l’Anima Umana    
• Sono la Madre e il Figlio
• Sono Coscienza di gruppo
• Sono l’Umanità Una                   
• Sono l’Anima, una scintilla di 

luce dell’Intelligenza Divina
• Sono il Co-Creatore di Dio     .
• Sono l’Anima. Il Divino 

Intermediario
• Il Costruttore di ponti tra terra e  

cielo e tra cielo e terra
• Sono l’Anima: Il processo 

dall’individuale all’universale e  
partecipo di entrambi.                                            

• Sono il macrocosmo nel 
microcosmo              

• Sono  l’Anima: il Viandante
• Sono l’Anima: il Pellegrino
• Sono l’Anima: l’Ancella del Dio 

Trascendente
• Sono l’Anima, il Dio Immanente
• Sono l’Anima, il Dio  celato nella 

materia

Per quanto attiene alla terza do-
manda riguardante l’origine del Sé, 
possiamo formulare tante ipotesi, 
non credo che sia cercando “il pe-
so dell’anima o sezionando l’epifisi” 
che possiamo scoprirla.
L’Essere/Spirito È: è fuori dal tem-
po - è eterno - è il Principio Vita 
(che non nasce né muore per defini-
zione). Per l’Essere/Spirito non c’è 
un prima o un dopo.
L’Esistere è l’Essere nel ciclo (Ani-
ma) – L’Essere che  si attualizza  e 
si disattualizza  entrando e uscendo 
dal ciclo.

A mio avviso non si può dimo-
strare, stando in una dimensione, 
in un sistema e con i metodi pro-
pri di quel sistema, ciò che attiene 
ad un’altra dimensione, ad un altro 
sistema più ampio in cui è incluso 
(ad es. passare da un sistema quan-
titativo a un sistema qualitativo); 
bisogna fare un salto quantico at-
traverso una proiezione nel sistema 
includente e produrre l’apertura di 
un passaggio, di una porta, creare 
un ponte. 

Assagioli ce ne offre molteplici 
modalità attraverso la sua testimo-
nianza di vita e le proposte, comun-
que impegnative,  per procedere 
nella ricerca interiore.
Si acclude, per chi vuole, un anti-
co canto che descrive poeticamen-
te l’esperienza interiore tra terra e 
cielo

Fra Cielo e Terra sono librato! Ho 
la visione di Dio e ne vedo le for-
me. Ambedue mi sono estranee. 
Nulla Esse significano per me, poi-
ché la più alta mi è inaccessibile, 
per l’altra, inferiore, io non ho più 
amore.
Sono lacerato. Non conosco lo 
Spazio e la Vita che è in esso non 
ha più alcuna attrattiva su di me. Il 
tempo e le miriadi delle sue forme 
io le conosco troppo bene.
Fra l’uno e le altre, privo di desi-
derio, io sono sospeso.
Dall’alto dei Cieli Dio parla. Un 
cambiamento avviene. Tendo l’o-
recchio attento, ascolto, volgo il 
capo. La visione che appare, sep-
pure irraggiungibile, è ora più vici-
na al mio cuore. 
Antiche brame riaffiorano, ma pre-
sto svaniscono. 
Odo clamore di vecchie catene. Mi 
precipito innanzi.
Miriadi di voci si levano e mi trat-
tengono lungo il cammino. Il rom-
bo delle voci della Terra copre 
quasi la voce di Dio. Mi volgo in-
dietro e una volta ancora miro tut-
ti quelli che furono così a lungo i 
miei piaceri sulla Terra. La visione 
delle cose eterne svanisce. Più non 
giunge al mio orecchio la voce di 
Dio.
Sono ancora lacerato, ma per brevi 
istanti. Il mio piccolo sé, come in-
stabile uccello, ora volge le ali ver-
so il cielo, ora discende a posarsi 
sugli alberi della terra. 
Ma Dio, dal Suo alto luogo atten-
de: così ora so che Dio sarà vin-
citore e diverrà Signore della mia 
mente e mio.
Udite il mio gioioso peana: l’opera 
è compiuta!
L’ orecchio mio  è ora sordo a tutti 
i richiami della Terra, eccettuata la 

tenue voce di tutte le Anime nasco-
ste entro le forme, poiché esse sono 
me stesso; io sono uno con esse.
La voce di Dio risuona chiara-
mente; e quelle note tenui, le  
piccole voci delle forme svanisco-
no e scompaiono in quella voce 
altisonante.
Io dimoro in un mondo di unità. Io 
so che tutte le anime sono un’Ani-
ma Sola.
La Vita universale mi trascina 
con Sé ed io, libero, ascendo ver-
so Dio:ogni altra energia minore si 
dilegua.
Io sono ora Uno con  Dio.
Io sono la Forma in cui tutte le for-
me si fondono.  Io sono l’Anima in 
cui tutte le anime si uniscono. Io 
sono la Grande Vita in cui tutte le 
piccole vite si ritrovano.
“Ehyeh - Asher - Ehyeh
Io Sono - Ciò - Che Sono”

Riflessioni
nel “Dibattito sul Sé”
Massimo Rosselli

Nel cercare di rispondere alle do-
mande che sono state poste in que-
sto dibattito e alla base della mia 
esperienza nel preparare l’incon-
tro, sono rimasto affascinato da ri-
leggere  l’intervista di Roberto 
Assagioli fatta durante un incon-
tro con studenti americani: “Talks 
on the Self” (“Discorso sul Sé”).  
Il Sé è qui ben descritto con le ener-
gie che gli sono proprie e con la 
propria “casa” che entra nella di-
mora globale dell’individualità, nel 
divenire e nel processo della vita. 
Io ho parlato a volte, in passato, di 
tre viaggi: il viaggio del Sé, dell’A-
nima e della personalità. In fondo c’è 
un viaggio solo ma i tre viaggi impli-
cano direzioni e processualità diver-
se. Il Sé non è divenire ma essere, è 
il viaggiatore, ma anche il viaggio, è 
ineffabile come immobile, ma anche 
si muove perché punto di partenza e 
di arrivo, riportando a Sé nell’unità 
ciò che è temporaneamente separato, 
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è l’unita  che torna a quello che è già 
(Unità come viaggio da qui a qui) at-
traverso la sua parte animica. (vedi 
secondo viaggio).

Assagioli ci dice in maniera in-
teressante e invitante che il Sé 
transpersonale può essere procla-
mato e celebrato da parte del sé 
personale, la cui esperienza è più 
accessibile, invitando implicita-
mente a servirsi del sé personale, 
ma di questo non se ne è mai par-
lato abbastanza. 

Qual è infatti l’uso che facciamo del 
sé personale nei tre viaggi? In realtà 
entra in tutti e tre nel processo della 
vita e può essere un uso consapevole 
in particolare nel processo 
psicosintetico. Spesso si parla di Io, 
rendendolo più individuale, ma è si-
nonimo di sé personale. Quando toc-
chiamo questa dimensione, anche 
nella posizione più vicina possibile 
alla personalità comunque tocchia-
mo qualcosa di ineffabile, di espe-
rienzialmente inconfondibile. E’ 
importantissimo per questo vedere 
cosa facciamo nella vita con questa 
esperienza di individualità centrale a 
vari livelli. 
Ad esempio nell’esperienza del Sé 
transpersonale c’è sempre l’indivi-
dualità che porta e contiene l’uni-
verso qui “ in un granello di sabbia” 
come dice W. Blake.
L’esperienza del centro come iden-
tità viaggia con le energie della 
personalità (sé personale) e con le 
energie del transpersonale: l’amo-
re, la forza, la saggezza ecc. che so-
no le qualità irradiate dal  Sé non 
sono il Sé transpersonale stesso. Io 
per esempio parlo spesso di “dirit-
ti dell’Anima”in corrispondenza di 
suoi bisogni fondamentali, come di-
ritti della persona nella sua interez-
za bio-psico-spirituale a incontrare, 
esprimere nella vita certe qualità, 
che sono qualità del Sé . Ogni quali-
tà è come un colore dell’arcobaleno 
in cui la luce primordiale purissima 
del Sé si differenzia, come passan-
do attraverso un prisma ch riflette i 
colori.
Un altro passaggio dello scritto sul 

Sé interessante per il viaggio è quel-
lo in cui Assagioli parla ad un certo 
punto di “portare a casa lentamente 
tre punti essenziali”. 

Quali sono?  

Innanzi tutto andare nella casa del 
Sé significa tornare a quel luogo do-
ve c’è accoglienza ed accettazione 
totale di quello che siamo veramen-
te: dal più particolare e personale 
all’universale. Essere qui significa 
in fondo portare l’essere, la nostra 
essenzialità in questa individualità. 
Il primo viaggio, come detto prima 
è quindi il Sé che più che andare sta, 
in unione con l’universalità (il viag-
gio da “qui a qui”, ritornando conti-
nuamente al centro).
Il secondo viaggio (estremamen-
te connesso al primo) è sempre del 
Sé ma qui lo chiamo Anima nella 
sua direzione di mobilità che “anima 
la vita” ed è  composto da due vol-
ti: uno rivolto verso la personalità, 
l’altro verso l’universale(spirituale). 
Questo volto che guarda l’indivi-
duale entra nel  secondo viaggio ed 
è processualmente con la sua luce in 
rapporto e in dualità anche con l’o-
scurità (dell’inconscio collettivo e 
della personalità).  Il Sé, questa è la 
differenza principale ad esempio con 
Jung, è per Assagioli una realtà on-
tologica, un’entità vivente, esperien-
ziale. Qui Assagioli è direttamente 
spirituale. Jung non si è spinto fin là, 
si è fermato al Sé come unione delle 
dualità che ne fanno parte e rimane 
un’espressione del mondo archeti-
pico, senza trascenderlo( l’archetipo 
degli archetipi).

L’esperienza transpersonale per 
la psicosintesi essenzialmente è 
unitaria, ma nella sua processua-
lità nella vita, incontra la dualità, 
entrandone in rapporto.
Il duopolio non è tra l’Io (sé persona-
le) e il Sé, ma tra il Sé(transpersonale 
e universale) e la personalità. Io vor-
rei che  parlassimo sempre, quando 
siamo nel centro anche a livello di 
personalità, di “sé personale”, per-
ché altrimenti confondiamo l’Io con 
l’Ego come “Io fenomenico della 

personalità”. Qui siamo ad un altro 
livello e parliamo di duopolio, per-
ché a volte la dimensione personale 
fa da padrone e anche si impossessa 
narcisisticamente delle stesse ener-
gie del Sé, le cui energie irradiate 
si mescolano alla vita, entrano nel-
la vita.
E qui troviamo il terzo viaggio: quel-
lo dello sviluppo della personalità. 
Prima siamo piccoli e nello svilup-
po individuale cresciamo (“growing 
up”). Ma una volta che si è cresciuti 
come personalità ci possiamo aspet-
tare anche che ci sia un “crescere 
in giù” (“growing down”) in cui le 
qualità del Sé, le energie transperso-
nali si radicano nei territori della vi-
ta: nello spazio personale,nel corpo, 
nei rapporti, e lì le troverò.
È come un’ “elevazione” verso la 
terra, la materia, dove l’elemento 
materico, con il suo buio si unisce 
così all’elemento luce per trova-
re poi nello stesso elemento denso, 
scuro ancora la luce. Se nella mappa 
assagioliana dell’ovoide immaginia-
mo di arrovesciare l’uovo: questa è 
una metafora indicativa per la luce 
del Sé che si mescola irradiandosi 
nel multicolore della vita.  Il passag-
gio di Assagioli quindi nello scritto 
in cui esprime: “il portare lentamen-
te tre punti essenziali a casa” vuol 
dire entrare nelle tre case del Sé che 
ci interessano maggiormente nella 
vita: quella transpersonale, perso-
nale e gruppale. In realtà le case sa-
rebbero quattro considerando anche 
il Sé universale, ma per Assagioli 
son sufficienti questi tre punti che 
indicano la gradualità gli stadi forse 
anche la pazienza nel percorso del 
viaggio umano.
Il tema della casa inoltre porta con 
sé un altro punto interessante: quello 
dei confini e riguardo al quesito sul-
la posizione del Sé transpersonale 
nella mappa dell›ovoide assagiolia-
no mi sembra che proprio il senso 
dei confini crei l’importanza di man-
tenerlo lì dove il fondatore della Psi-
cosintesi l’ha collocato.

La casa del Sé si riconosce quan-
do c’è una qualità anche di 
trascendenza.
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Il Sé poi, nelle esperienze della vi-
ta, entra come Anima, con le sue 
qualità ed esperienze transpersona-
li: e questo è immanenza. ma quan-
do parliamo di casa del centro, cioè 
del Sé, c›è invece una parte di  tra-
scendenza. Lungo le vie di realiz-
zazione del Sé si percorre una via 
immanente mescolandosi a tutte le 
esperienze della vita. Ma quando 
vado al centro è comunque impor-
tante che ricordi che in quella casa 
ho una certa qualità di trascenden-
za ed anche nella piccola casa del 
sé personale c’è qualcosa  di tran-
spersonale. Piero Ferrucci ricorda 
che le vie sono tante, altri (Vittorio 
Viglienghi) parlano dell’importanza 
particolare della centralità per rag-
giungere il Sé, però, a mio avviso, 
si può raggiungere il Sé (personale 
e transpersonale) anche non stando 
prima sempre nel centro, ma il cen-
tro ci sorprende come uno squarcio, 
anche essendo nel mezzo dell’espe-
rienza, spesso anche molto intensa 
della vita.

Anche nell’esperienza del dolore 
posso riconoscere se mi trovo in 
quella casa del Sé, perché attra-
verso le tante vie è sempre fon-
damentale l’esperienza di una 
“centralità in viaggio” che acqui-
sta un senso di mobilità, quasi di 
“ubiquitarietà”.

Qui ha senso la metafora del Cuore, 
poichè anche, anzi proprio attraver-
so la sofferenza, la passionalità della 
vita, come attraverso la compassio-
ne, troviamo il Sé.
Proprio le ferite del Cuore inteso co-
me Anima incorporata pieno di re-
lazionalità amorevole fanno spesso 
passare la luce. C’è una bella poesia 
di Leonard Cohen che dice: “è attra-
verso una fessura, una rottura che 
passa la luce”: in questo il dolore del 
Cuore diventa anche una via.
Tornando al tema dei confini, noi in 
realtà esistiamo come una sconfina-
tezza confinata. Questo confine infatti 
bisogna che ci sia, così come rappre-
sentato nella mappa dell’ovoide dove 
è tratteggiato, perchè esprime con-
nessione e permeabilità.

La coscienza e le energie della vi-
ta passano attraverso i confini ed e’ 
nei tratteggi che avviene anche il 
processo e le relazioni fra le parti. 
In questo anche il tratteggio fra Sé 
transpersonale e personale è impor-
tantissimo. Tutto questo esprime in-
fatti la relazionalità delle parti e la 
realtà del Sé come relazionale, in 
una posizione  “borderline”. In re-
altà nella patologia borderline tro-
viamo  forti energie che non stanno 
dentro i confini e confondono gli 
spazi. Qui manca il senso del centro 
e poco strutturati e percepiti sono i 
confini della persona con creazione 
di confusione e del tipico tormento e 
incertezza borderline. Nello stato di 
salute invece la sfida alla vita è  rap-
presentata da questo Sé che si rende 
“umile”, e dal guardare in su verso 
l’universale, alla vita guarda in giù 
sul confine e si offre alla vita verso 
l’individuale, appartenendo a due 
mondi.
E’ un paradosso esperienziale in-
tenso e molto delicato come delicati 
sono i confini nella loro permeabili-
tà, plasticità e permanenza. Essi ci 
dicono, distinguendo che “questo 
è questo e quello è quello”, dando 
maggior forza e affermazione a ciò 
che è contenuto entro i vari confini 
confini. Così non facciamo confu-
sione ma entriamo in relazione at-
tribuendo e comprendendo identità 
diverse, stati di coscienza diversi 
con vari tipi di energia. Quando an-
diamo a trovare la luce del Sé e del 
transpersonale nella personalità, nel 
corpo, in particolare scopriamo co-
me il corpo sia il veicolo dei vei-
coli, il terreno dei terreni (mente, 
emozioni ecc.). Trovo così anche il 
grande nel piccolo e  come con una 
“cipolla” si possono “sbucciare” i 
vari strati.
Ad esempio nel processo terapeuti-
co e di guarigione di ferite profonde 
posso trovare in uno strato emozioni 
intense: grande rabbia, dolore, sof-
ferenza, ma poi andando ancora più 
in fondo  può apparire l’aspetto lu-
minoso universale non verticalizza-
to, che non sta solo in alto, ma che 
appartiene a due mondi, alla luce ed 
all’ombra come nel simbolo del Tao.

Il Sé che Assagioli descrive nel-
lo scritto “Talks on the Self” 
inoltre introduce un altro punto im-
portante per la comprensione della 
sua funzione: “riceve luce e la ri-
flette”. E infatti ci sono diversi pun-
ti di riflessione: ad esempio il Sé 
transpersonale, che riceve luce e la 
riflette, mandando le qualità tran-
spersonali e la sua centralità verso 
la personalità e in particolare è ri-
specchiato dall’altro punto di rifles-
sione che è il sé personale,che, a sua 
volta,  si riflette verso la personali-
tà. Ciò corrisponde a diversi stati di 
coscienza con i rispettivi strumenti 
per raggiungerli e radicarli in rela-
zione alla vita e individualmente nel 
corpo.

Collocare il Sé transpersonale nella 
mappa dell’ovoide non significa 
quindi staccarlo dall’esistenza ma 
farlo appartenere pienamente, co-
me detto prima, a due mondi su 
quel confine.

Inoltre è stata posta la domanda sul 
Sé ed i processi neurologici. Questi 
processi biologici e neuro-cerebrali 
a cui le neuroscienze attuali stanno 
fornendo interessanti acquisizioni,  
sono in realtà corrispondenti a qua-
lunque esperienza psichica, sono 
il versante corporeo in copresen-
za alla dimensione psichica e anche 
transpersonale che non spiega cau-
salmente i fenomeni, ma fornisce 
ampliando interessanti correlazioni.
Damasio, uno dei più rilevan-
ti neuro-scienziati per gli stu-
di sulla coscienza, ad esempio fa 
un’interessante affermazione a pro-
posito di quest’ultima, quando, 
parlando di coscienza si riferisce 
al  soggetto, ad  un sé che non è il 
Sé di Assagioli dal punto di vista 
dell’esperienza, ma è visto come 
processo  che postula un soggetto.  
Vorrei infine ancora riprendere l’im-
portanza dell’esperienza del sé per-
sonale proprio da un punto di vista 
processuale. Tale esperienza è infat-
ti assai accessibile, a volte anche in 
fase iniziale di un processo terapeuti-
co, a meno che non ci siano situazio-
ni particolari come difese schizoidi o 
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stati dissociativi, però anche in que-
ste condizioni si può fare un certo 
contatto con il senso di soggettività, 
senza fare il vero e proprio “esercizio 
di disidentificazione”, ma sperimen-
tando la consapevolezza e la volon-
tà in maniera intuitiva ed essenziale 
senza giudizio. In questo siamo nel 
centro, nel sé, oltre la personalità, 
ed infatti in questo il sé personale è 
il riflesso del Sé transpersonale. Co-
sì Il sé personale poi diventa a sua 
volta un punto importante, a vol-
te indispensabile, per poter entrare 
anche in contatto con le oscurità e 
profondità personali e della vita. In 
questo senso il sé è molto più vicino 
alla vita quotidiana di quanto pos-
siamo pensare. Riferendomi ancora 
allo scritto di Assagioli, vi trovo una 
differenziazione importante fra il sé 
come soggetto conoscitore, la con-
sapevolezza e il campo di coscienza, 
questi sono tre territori diversi.

Il sé non ha conoscenze, è in una 
delle sue funzioni: la coscienza, 
essendo un soggetto conoscito-
re. Proprio nell’esercizio di auto 
identificazione c’è un passaggio 
fondamentale per cui, dopo aver 
detto: “ho un corpo, ho emozioni, 
pensieri ecc.,  mi domando: chi so-
no Io? Io sono io, un centro di co-
scienza e volontà”.

Quindi io sono la coscienza di es-
sere cosciente e il sé si sperimenta 
come coscienza di sé, ma l’esperien-
za del sé anche personale è la pri-
ma soggettività di coscienza unitaria 
unita ad un senso di “vacuità”, di 
“coscienza vuota”, in cui si rimane 
soltanto come punto centrale. Quin-
di nel Sé transpersonale o personale 
c’è un’esperienza di centralità che si 
espande nella sfericità individuale 
ma anche universale come una casa 
che include l’orizzontalità e la verti-
calità e ci da l’esperienza di queste 
due dimensioni esistenziali. Proprio 
per questo vedo l’importanza di col-
locare il Sé in alto, nella mappa assa-
gioliana, come soprattutto un punto 
di prospettiva, un ampliamento del-
lo stesso verticale e orizzontale. Da 
là come dalla cima di una montagna 

io posso essere interessato a volte 
più che al cielo  alla vastità del pa-
norama in senso orizzontale, mentre 
mi può venire anche la curiosità nel 
guardare la valle in basso nella sua 
ampiezza di osservare i punti lontani 
divenuti piccoli nel fondo della val-
le (direzione verticale ma profonda). 
Concludo infine, accorgendomi di 
non aver ricordato abbastanza il ter-
zo di quel “ portare a casa lentamen-
te tre aspetti” (R. Assagioli). Questo 
terzo è la riflessione del Sé nel Sé di 
gruppo, il Sé degl’ altri. È la manife-
stazione del Sé relazionale una terza 
casa, che si riflette sia nella propria 
persona (relazione con sé stesso) 
che in quella degli altri (relazione 
interpersonale e sociale).

Questa connessione relazionale ci 
collega all’altra interessante me-
tafora assagioliana del “filo ela-
stico”, come dice nel suo scritto: è 
questo il filo che si muove tra Sé 
transpersonale e sé personale e fra 
il Sé/sé e il Sé/sé degl’altri in cui si 
crea un terzo: il Sé della relazione. 
Si formano così dei momenti uni-
tari in cui il Sé/sé è sperimentato 
come uno sia all’interno dell’indi-
viduo sia nel rapporto interperso-
nale e gruppale (Sé della relazione 
e Sé di gruppo).

Si costituisce così un’attrazione, 
un’elasticità che ci permette di an-
dare su e giù nella persona indivi-
duale e dall’Io al Tu (dal Sé al Sé 
dell’altro), ma anche di “zig-zaga-
re” sia attraverso le qualità del Sé 
che attraverso la personalità. Que-
sto “zig-zagare” tra Sé e Sé è una 
metafora molto interessante che ci 
collega al dinamismo della vita e 
all’unione sintetica fra permanenza 
del Sé e impermanenza del fluire 
delle energie vitali.
Ma per concludere il mio contribu-
to con queste riflessioni sul Sé nella 
sua casa e al centro di vita, non posso 
non ricordare le parole di una poesia 
di Kabir, poeta indù del 1400. Egli, 
come solo i poeti sanno esprimere 
l’ineffabile,  parte da una domanda 
che viene da là…: “Mi stai cercan-
do? Io sono nel posto accanto.[…] 

Non mi troverai negli stupas, né nei 
templi indiani, né nelle sinagoghe, né 
nelle cattedrali, […] Né nelle gam-
be attorcigliate  intorno al collo, né 
nel mangiare nient’altro che vegeta-
li. Quando mi cercherai veramente, 
mi vedrai all’istante-mi troverai nel-
la più piccola casa del tempo. Kabir 
dice: “Studente, dimmi, che cosa è 
Dio?” “È il respiro dentro il respiro”.

Che ci sia ciascun lo dice,
ove sia nessun lo sa
Andrea Bocconi

Premessa di semantica generale di 
Korzybski, che Assagioli teneva nel suo 
studio: la mappa non é il territorio. 
Figurarsi se siamo nel campo dell’inef-
fabile, che sarà quindi anche indisegna-
bile. Questo per quanto riguarda una 
sorta di realismo ingenuo che crede si 
possa incatenare in un diagramma il Se. 
Questo non significa che i modelli va-
dano tutti buttati via, o che alcuni non 
siano più utili di altri, oppure non na-
scondano complessità simboliche : pri-
ma di parlare della collocazione del Sé 
forse bisogna chiedersi perché l’Ovoide. 
Nella pala di Brera sopra la Madonna 
pende un uovo. Un uovo è la realtà pri-
mordiale della creazione nell’ induismo, 
l’ uovo, forma perfetta, mostra una ten-
sione polarizzata alto basso, per i latini  
altus vuol dire anche profondo. “Così in 
alto come in basso, nell’unità del tutto” 
è scritto nella tavola smeraldina, testo 
fondante dell’ ermetismo, attribuito alla 
figura mitica di Ermete trismegisto. 
Un testo che ha avuto grande influenza 
sulla cultura neoplatonica e sappiamo 
che Assagioli é stato certo influenzato 
dalla lettura di Plotino. 
Chi sostiene che il Se é ovunque e quin-
di va levato dal’ ovoide dice un’antica 
verità, il Samsara e il Nirvana sono la 
stessa cosa”. Ma questo é vero per gli 
illuminati. 
É vero che l’ esperienza del Sé attiverà 
ogni livello dell’Ovoide, ma questo non 
vuol dire che non vi sia  differenza tra 
uno stato psicotico e uno estatico, anche 
se spesso occorre una diagnosi differen-
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Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo a mio parere rifarci al-
le radici culturali che hanno consentito 
l’originale visione del fondatore della 
Psicosintesi. Nell’Ovoide le vere novi-
tà rappresentate sono appunto il Sé e la 
suddivisione dell’inconscio in superiore 
ed inferiore. Proviamo a mettere da par-
te il Sé per il momento e focalizziamo-
ci su ciò che Assagioli ci dice su questi 
ultimi:“L’Inconscio inferiore è la zo-
na al di sotto della coscienza ordinaria. 
Ne fanno parte le attività psichiche che 
presiedono alla vita organica, le tenden-
ze agli impulsi primitivi; molti comples-
si psichici a forte tonalità emotiva, resti 
del  passato prossimo e remoto, indivi-
duale, ereditario e atavico; sogni e atti-
vità immaginative di tipo elementare ed 
inferiore; varie manifestazioni morbose, 
certe facoltà spontanee e non dominate”. 
“L’Inconscio superiore è la sfera su-
periore della psiche, livello psichico 
superiore a quello ordinario, da cui pro-
vengono le intuizioni e le aspirazioni 
superiori, le creazioni geniali, gli im-
perativi etici, gli slanci all’azione al-
truistica, gli stati di illuminazione, di 
contemplazione,di estasi. Ivi risiedono 
le energie superiori dello spirito”.
Quindi sinteticamente, l’Inconscio infe-
riore è l’inconscio da cui derivano i no-
stri automatismi tanto fisici che psichici 
che sorreggono e collaborano con la no-
stra coscienza ed in pratica derivano dal 
nostro passato evolutivo, non solo in-
dividuale, ma anche riguardante l’evo-
luzione trascorsa nel senso più ampio 
della parola.
L’Inconscio superiore invece è la se-
de delle possibilità evolutive ancora la-
tenti, l’inconscio come potenzialità, 
quello che ci spinge verso un’ulteriore 
evoluzione.
Questi due concetti, di Inconscio infe-
riore e superiore, sono molto simili, an-
che se espressi in termini scientifici ed 
occidentali, ai concetti orientali di Kar-
ma e Dharma.
Il Karma è il nostro passato che in qual-
che modo ci rende ciò che siamo, il 
Dharma è la nostra possibilità evolutiva, 
la nostra strada che dobbiamo scoprire, 
intuire, per poterci realizzare.
Assagioli non ha mai nascosto che il 
pensiero orientale fosse per lui fonte di 
ispirazione, il suo libro preferito era la 

Bhagavad Gita e riferimenti a questa fi-
losofia si colgono continuamente nei 
suoi scritti. Cogliendo questa accezio-
ne l’Inconscio Superiore è la fonte a cui 
accedere per poter scoprire la nostra via 
all’autorealizzazione, cioè alla pienezza 
del nostro essere, in altre parole, la stra-
da che ci avvicina al Sé. 
Assagioli sapeva benissimo che il Sé 
sta dietro all’Inconscio inferiore così 
come a quello superiore, ma la rappre-
sentazione del  Sé al vertice dell’Ovoide 
non allude ad un collegamento maggiore 
ad uno rispetto all’altro, bensì suggeri-
sce un cammino verso lo sviluppo di noi 
stessi che può avvenire solamente dan-
do spazio alle nostre potenzialità, facen-
do emergere le nostre latenze. Per tutto 
questo ritengo che il diagramma origi-
nale sia quello che meglio fa cogliere il 
messaggio del suo stesso autore, perché 
non bisogna leggerlo semplicemente co-
me una “mappa” della psiche, ma come 
un simbolo a cui ispirarci nella nostra 
psicosintesi personale e transpersonale.

Una riflessione 
sull’Ovoide di Assagioli
Sergio Guarino

Stimolato dall’articolo di Fulvio Leo-
ni apparso nel numero di ottobre 2014 
della rivista di Psicosintesi a proposi-
to dell’esclusione della rappresentazio-
ne del Sé nell’Ovoide di Assagioli da 
parte di John Firman, Ann Gila e Molly 
Young Brown, ho pensato di contribui-
re anch’io al dibattito con questa breve 
riflessione.
L’Ovoide è solo una immagine bi-
dimensionale e come tale per forza 
di cose limitata e approssimativa ri-
spetto a ciò che si vuole raffigurare. 
Escludere la collocazione del Sé ci 
avvicina a ciò che Assagioli voleva 
significare?

Brevi riflessioni
Gaetano Russo

Come promesso, invio alcune brevi ri-
flessioni sul tema dell’incontro.
Eliminare il Sé dall’ovoide significa eli-
minare anche la linea tratteggiata che 
collega l’io personale al Sé, eliminando 
di conseguenza il processo dinamico-
relazionale tra centro della personalità e 
centro dell’Identità.
Si elimina in tal modo qualsiasi possi-
bilità di attuare quel processo di cresci-
ta ed evolutivo che porta l’essere umano 
ad attraversare i confini dell’individuali-
tà per entrare nella dimensione transper-
sonale, chiamata anche “coscienza di 
gruppo”.
La collocazione del Sé alla sommità 
dell’ovoide contiene altresì un ulterio-
re elemento di dinamismo (implicito nel 
diagramma, ma che andrebbe comun-
que perso) perché il Sé, centro/obiettivo 
per il sé personale, una volta realizzato 
diventa, a sua volta, polo di una nuova 
relazione con un altro centro più ampio 
(quello monadico).

ziale per la quale in occidente siamo me-
no attrezzati. 
Stan Grof, in Spiritual emergency,  non a 
caso include il capitolo due di Assagioli.
Io descrivo l’esperienza del Sé con tre 
modelli distinti:
• A pioggia, dall’alto verso il basso: la 

grazia, il satori. 
• Dal basso verso l’alto, l’ alpinismo 

psicologico:  l’ascesa e l’ ascesi.
• Da ultimo un modello a spirale, 

che si allarga dal centro verso ogni 
direzione, fino a travalicare i confini 
dell’Ovoide . 

Questo modello mi pare anche utile in 
relazione alla fisica quantistica, per cui 
esistiamo in quanto relazione. L’interdi-
pendenza di tutti i  fenomeni é un dato di 
fatto per la scienza come per la mistica 
di ogni tradizione. Quindi propongo an-
che questo modello, che evidenzia altri 
aspetti. 
Ma non butterei proprio via il vecchio 
Sé in cima, perché non a caso si parla di 
esperienze elevate, si parla di stati di co-
scienza sempre più raffinati, come l’aria 
di montagna.
Coesistono la teoria quantistica e quel-
la ondulatoria, spiegano ciascuna alcuni 
fenomeni, eppure sembrano incompati-
bili. Per ora.
Ma un segnaposto per il Se é utile. 
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Chi è gravemente malato, ma altresì chi è in buona salu-
te, dovrebbe prepararsi all’enigma della morte con attento 
pensiero e saggia preveggenza. Deve mutare l’atteggia-
mento patologico, fatto proprio dalla gran parte degli es-
seri umani  di rifiutare di pensarvi quando si è sani. Il non 
pensare ad un accadimento imprescindibile, inevitabile e 
significativo è indice della presenza di meccanismi psi-
chici di difesa quali la negazione o la rimozione. 
Pur se il tema  non è inquadrabile in protocolli definiti e 
inconfutabili, ha senso riflettervi per far nascere la linea 
di pensiero a cui aderire e su cui costruire  progetti di at-
tuazione al sopraggiungere dell’evento.

L’arte di vivere che la psicosintesi trasmette, non è di-
sgiunta, anzi si integra, con l’arte di morire: sono en-
trambe parti del processo evolutivo dell’essere umano. 

Terrore, ansia, disperazione, come è ovvio, sono evocate  
dall’importanza attribuita al corpo e alla  personalità, da 
cui non si è disposti a distaccarsi. A ciò si aggiunga il ti-
more innato dell’indefinito, dell’incerto… del mistero. La 
psiche si paralizza, trasferisce nell’inconscio il problema 
e confina questa fase della vita nelle nebbie delle sue zo-
ne oscure. Affrontare il tema della morte significherebbe 
per la psiche affrontare la fine dei propri rapporti umani 
e ricercare un senso compiuto, una chiusura del cerchio, 
nei settori in cui opera ogni giorno la propria personalità 
e le proprie subpersonalità. Che ne sarà dei legami d’af-
fetto, delle felicità, dei piaceri e, altresì, dei dolori e delle 
preoccupazioni in cui si crogiola ogni giorno? Lascia un 
ambiente conosciuto e riscaldato per uscire in solitudine 
in una notte di tormenta verso una meta sconosciuta.
Eppure l’incertezza che circonda il passo del morire, pro-
babilmente è ben poca cosa, se paragonata a quanto il Sé 
avverte nella fase in cui scende nella materia e si ritrova 
costretto in un corpo, in una culla, e si immerge in una  
realtà ben più densa, liquida e costrittiva di quella in cui 
si librava. Si imprigiona in un insieme di organi ancora 
inadatto a badare a se stesso. Per lungo tempo il Sé non 
riesce a stabilire contatti di controllo su ciò che lo risuc-
chia ed in alcuni casi non lo sarà mai. L’uomo saggio si 
dovrebbe rammaricare della nascita più che della morte. 
Il concepimento accompagna il Sé, l’anima, agli arresti 
domiciliari.

L’ARTE DEL MORIRE
Il neonato, uscendo dal grembo, è supportato dai metodi 
psicologici appresi dalla madre. Evanescenti, tranne rare 
eccezioni, sono invece le metodologie psicologiche che 
accompagnano dalla fuoriuscita dalla prigione corporea. 
Se si escludono frasi dettata dal buon senso, l’inconsi-
stenza degli interventi psicologici al riguardo è grande, 
anche se alcune psicologie, fra cui la Psicosintesi, presup-
pongono il Sé, l’anima. Queste ultime affrontano e appro-
fondiscono il di qui e il di là, la materia e lo spirito, ma 
lasciano nell’oblio le fasi di passaggio in cui si muovono 
con incertezza e senza definiti protocolli. Non affrontano 
con interventi strutturati il passaggio a miglior vita, forse 
perché vista la miglior vita non ritengono opportuno im-
pegnarsi per indicarne i passi. 

Andrea Mantegna  - La morte della Vergine
1462 ( Museo del Prado, Madrid)
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La personalità di chi intraprende il cammino psicosinte-
tico, sbandiera il Sé  lungo la strada dell’esistenza terre-
na, vi dialoga, ne fa la propria bandiera, salvo scordarsi 
dell’arte di morire. Nel pellegrinaggio terreno lo ritie-
ne una certezza, una realtà, ma, quando all’orizzonte si 
profila la nube nera che brandisce la falce, diviene realtà 
quanto accadde ai tre porcellini di Walt Disney e alle loro 
case, allorché il lupo cattivo iniziò a soffiare sulle loro di-
more di paglia, di legno, di mattoni. 

L’arte di vivere e l’arte di morire, cioè l’arte del di-
venire infinito ed inarrestabile dell’essere umano, si 
fondano sul concetto cardine della Psicosintesi: disi-
dentificazione - identificazione, concetto che afferma: 
“In ogni uomo esiste un Sé trascendente che quando il 
ciclo di vita sulla terra ha compiuto il suo corso e il pe-
riodo di manifestazione è giunto al termine, torna allo 
stato di entità non manifesta”.

La psicosintesi decreta:“Io rimango”, “Io sono un essere 
transpersonale e persisto nel mio cammino verso...” Cre-
dere con convinzione nel Sé, comporta, quale conseguen-
za, la capacità di dissociarsi da tutte le reazioni e attività 
di natura emotiva che danno impulso ai meccanismi psi-
chici di difesa di rimozione e negazione che la vita pone. 
Finché l’emotività è assisa sul trono e  regna sulla per-
sonalità, l’identificazione nel Sé rimane a lato quale af-
fermazione teorica scritto in qualche testo messo in bella 
mostra nella propria biblioteca. 
Nel percorso evolutivo la psicosintesi ricorda che la vita 
è un processo in cui si raggiungono mete  per successi-
vamente abbandonarle. Si perviene all’identificazione nel 
fisico, nell’emotivo, di poi nel mentale per passare suc-
cessivamente all’identificazione nel Sé, in un cammino 
di appropriazione e integrazione che per legge di analo-
gia proseguirà ben oltre la fase terrena. La disidentifica-
zione - identificazione attiva un susseguirsi di ri-nascite 
e ri-morti degli attributi. Ogni morte può sollevare ad un 
gradino più elevato, a nota fondamentale del processo 
evolutivo. Lì dove regna l’identificazione irremovibile, lì 
la morte avrà vissuti e stati d’animo inchiodati sullo stes-
so gradino.

Si teme la morte perché si ama indebitamente un at-
tributo, non l’essenza. 

Facendo propri i concetti della psicosintesi, se ne deduce, 
quindi, che è necessario ricercare quella saggezza che ha  
conoscenza dei propri attaccamenti per scoprire dove si lo-
calizzano le identificazioni. Al riguardo si compiono errori 
di valutazione. Molti non comprendono dove in realtà si 
attaccano, annebbiati  dal giudizio emotivo che, con  faci-
lità, li abbaglia e fa loro ritenere di stazionare nel Sé, salvo 
poi rifiutare la morte evento in cui il Sé si riappropria della 
libertà. 
Patologia e clinica della morte fisica sono note alla medi-
cina. A queste sono da affiancare le vicissitudini psichiche 

del trapasso. Come deliberatamente il Sé si è rivestito di un 
embrione dandogli vita, la morte “naturale” avviene  quan-
do il Sé ritiene di aver terminato il suo ciclo di esistenza  
terrena ed usa i mezzi di cui dispone, per proseguire il suo 
piano in altra sede,  distaccando le  correnti vitali dalle 
componenti della personalità. Se non esiste  un rapporto 
intuitivo cosciente col Sé, la morte giunge inattesa, perché, 
si potrebbe dire, non esiste consapevolezza di quello che il 
Sé progetta e decide. Il Sé nel periodo che precede la fase 
del distacco vive una vera e propria attrazione verso altre 
sfere per raggiungere le quali deve e vuole liberarsi di abiti 
densi e ingombranti. 
Nell’ultima fase, in cui il Sé si svincola dal corpo, scom-
pare gradualmente il timore che si notava in precedenza 
negli occhi del morente che supera l’apprensione, l’ansia e 
il dolore che dominavano allorché il Sé si ritraeva progres-
sivamente dalle componenti fisiche, emotive e mentali. Il 
processo  prosegue per giorni e settimane e, forse, anche 
dopo la dipartita. Dipende da quanto intensamente  si fosse 
identificato nei livelli psichici da lasciare alle spalle.

Il morire sopraggiunge, nel senso comune del termi-
ne, quando scompare la volontà del Sé di vivere in un 
corpo fisico e la volontà di astrarsi ne prende il posto. 

Il corpo fisico, somma degli organi e delle cellule, da par-
te sua risponde sempre meno, si fa insensibile, al potere 
integrativo dell’energia vitale che si affievolisce e cade 
nella sfera d’attrazione della materia. Il Sé restituisce la 
materia che aveva requisito al pianeta per dare forma e 
corpo alla personalità usata durante il percorso terreno in 
cui tentò con alterna fortuna di realizzare il proprio  pro-
posito. Il Sé decide: Ridò a Cesare quel che è di Cesare e 
a Dio quel che è di Dio, riprende il cammino donde per-
venne, dopo aver fatto il possibile durante la vita terre-
na per adempiere all’opera progettata e intrapresa con la 
discesa sulla terra. Il corpo fisico decade, si disintegra e 
torna al grande serbatoio planetario da cui la sua sostanza 
fu estratta. 
Quando la malattia avanza, ai congiunti è richiesto di 
apprendere a visualizzarsi mentre offrono  serenità e 
amabile commiato, senza lacrime e gemiti. Il Sé è pre-
sente. È presente e vitale anche se il morente è in stato 
di incoscienza apparente e l’elettroencefalogramma 
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è piatto. L’emotività dolente dei congiunti non deve 
penetrare e diffondersi in lui. Chi lo accudisce, si sforzi 
di considerare la morte un evento più felice della nascita. 
Si sostiene sovente con fermezza l’immortalità, ma non 
la si fa propria, pur ritenendo il Sé indiscutibile certezza 
eterna.  
Alla Psicosintesi è richiesto di sviluppare una prassi 
psicologica del morire che riguardi  morente, congiunti 
e amici, che vada oltre le componenti emotive, anzi le 
sconfigga nell’accompagnare il  passaggio nell’altro lato 
dell’esistenza. Deve porre l’accento sugli aspetti psico-
logici della transizione simile alle metodologie che offre 
per superare le piccole morti di cui è disseminata la vita 
di tutti i giorni. Lo psicosintetista necessita di una serie 
di concetti e tecniche a cui far riferimento così come le 
riceve per altre problematiche psicologiche esistenziali. 
Chi effettua un cammino psicologico dovrebbe potersi 
basare su indicazioni che non solo aprano ad una  vita  
costruttiva ed evolutiva, ma, giunto il momento di lascia-
re l’involucro che avvolge il Sé, possa affrontarlo  sen-
za eccessive difficoltà od intoppi nel proseguire il suo 
esistere. 
Alcune tecniche potrebbero essere:

• Imparare a mantenersi focalizzati con la meditazione e 
la pratica costante della concentrazione nel Sé. 

• Sviluppare la capacità di vivere quale re assiso sul 
trono che osserva l’affaccendarsi e il contorcersi delle 
subpersonalità negli eventi quotidiani. La tecnica è da 
applicare con costanza  nelle occupazioni giornaliere 
per renderla operante al momento del passaggio finale.

• Imparare a spostare la coscienza nella luce del Sé 
prima di immergersi nel sonno: esercizio da effettuare 
prima di addormentarsi. Richiede di apprendere ad  
osservare e annotare  i fenomeni connessi al processo 
di ritiro, sia durante la meditazione che al momento 
dell’addormentamento. Il sonno non dovrebbe 
raggiungere ed avvolgere la psiche inconsapevolmente. 
In stato di rilassamento, l’attenzione va mantenuta 
viva e proiettata costantemente verso il Sé. L’assenza 
di consapevolezza dei processi che precedono il 
sonno, rende parte dell’esperienza vitale  inconscia e 
non utilizzabile nel processo della morte. L’esercizio 
richiede di essere effettuato con costanza nel tempo.

Come insiste la psicosintesi, è imprescindibile, per morire 
in serenità, imparare nella vita quotidiana ad eliminare via 
via ogni controllo esercitato sulla psiche dal triplice uomo 
inferiore,  concentrandosi sui livelli astratti della mente e 
del Sé quale punto di luce radiante per la coscienza. Tra le 
abitudini giornaliere un posto significativo è, quindi, da as-
segnare all’esercizio della disidentificazione.
Il pensiero comune che la morte sia annullamento, infe-
licità, decadenza, perdita, richiede di essere sostituito con 
quello di rinascita, resurrezione, trasferimento in altra se-
de, sì da far risuonare  stabilmente questa nuova nota  nella 
mente.

Il Sé è sempre lo stesso, sia allorché contatta la per-
sonalità, sia se ne allontana, anzi ne è meno limitato e 
condizionato. 
Nell’ambiente regni il silenzio. Il pianto, i sentimenti di 
dolore e di depressione raggiungono il morente e ne in-
tasano la psiche con energie negative ed oppressive. Il 
soggetto in fase di trapasso è ben più vivo di come su-
perficialmente gli astanti pensano. Chi non ha riflettuto 
sulla morte e la considera  un dramma angosciante, assai 
meglio per il morente, anche quando ormai è considera-
to defunto, che si astenga dall’andare a porgere l’ultimo 
saluto. L’incoscienza del morente è solo apparente, non 
è reale. Vi è consapevolezza e percezione di ciò che av-
viene nella stanza, pur se volontà e capacità di esprimer-
si con parola ed espressione facciale sono paralizzate. 
Se nell’ambiente regna silenzio, comprensione e quiete, 
senza interferenze disturbanti, l’anima in procinto di al-
lontanarsi può provvedere alla propria preparazione  del 
trapasso, ovviamente qualora si sia in precedenza prepa-
rata all’esame che sta affrontando. L’intenso dolore e le 
violente emozioni degli astanti la danneggiano.  
L’evento della morire dovrebbe avvenire in meditazione 
e, quindi, anche all’ambiente fisico sono richieste carat-
teristiche per consentire un processo meditativo appro-
priato. Fra le caratteristiche, ad esempio, la presenza nella 
camera di  luci color arancione. L’arancione favorisce la 
focalizzazione nella testa. Al morente nelle epoche in cui 
era in salute, è richiesto di trasmettere ai congiunti il ge-
nere di musica che ritiene più confacente nel facilitargli 
il contatto con il Sé. Alcune note dell’organo possano ri-
sultare efficaci. Sono da evitare musiche emotive o sen-
timentali. Brani musicali che racchiudono l’energia del 
fuoco sono i più appropriati.
L’uomo che  ha imparato a governare questa fase della 
Vita è in posizione di vantaggio rispetto a chi non vi ha 
mai prestato attenzione. Approfondire il tema della morte 
e della suo processo, rientra nei compiti richiesti alla psi-
che di ciascuno essere umano durante la vita, in partico-
lare se la psicosintesi entra nel suo progetto esistenziale. 
Il terrore della morte deve cedere il passo al concetto di 
continuità nella Vita Una.

Pier Maria Bonacina
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         L’ACCETTAZIONE
               NEL PROCESSO DI CRESCITA
Considero l’accettazione una fase cruciale, una condi-
zione imprescindibile per la propria crescita reale e per 
la risoluzione di molti conflitti interni ed esterni.
Distinguo un’accettazione di sé, come stadio primario, 
e un’accettazione dell’altro (del prossimo, del mondo) 
come conseguenza.
Ritengo l’accettazione la base, l’unica piattaforma valida 
da cui - come da un trampolino - l’uomo possa prendere 
lo slancio per andare ad immergersi più genuinamente, 
più autenticamente nella vita.
In psicosintesi la fase dell’autoaccettazione è strettamen-
te connessa con quella dell’inventario. Inventario - come 
per i commercianti - significa registrare, catalogare, fare 
un elenco di ciò che riusciamo ad osservare di noi stessi. 
E in ottemperanza al fatto per cui l’osservatore è diverso 
da ciò che osserva, quest’inventario richiede disidentifi-
cazione.
Il lavoro di auto-conoscenza è molto spesso lungo e dif-
ficile, ma non servirà che a ben poco se non seguirà il 
momento dell’accettazione. La vera accettazione ha - per 
quanto ho potuto riscontrare - un potenziale dinamico 
enorme che permette di liberare gran parte della creati-
vità dell’individuo (creatività connaturale, ma bloccata a 
causa del costo energetico dei meccanismi di difesa). C’è 
un rapporto inversamente proporzionale tra il livello di 
autoaccettazione di una persona e i suoi meccanismi di-
fensivi, e la cosa risulta ovvia, come vedremo tra un po’.
Parlavo di vera accettazione per intendere che ne esistono 
vari gradi, e raggiungere la piena accettazione di sé è un 
traguardo difficile.

So per esperienza personale e attraverso il lavoro 
di psicoterapeuta come, quasi sempre, i momenti di 
accettazione siano parziali: l’accettazione infatti più 
che una tecnica è un processo, è graduale, ed è come 
togliere un sipario dopo l’altro, una maschera dopo 
l’altra, per arrivare a vedere il proprio volto originale.

Un’accettazione superficiale, incompleta, ci dà talvolta 
un po’ di euforia, che si smorza ben presto: spesso non 
si tratta che di una subpersonalità che osserva e accetta i 
limiti di un’altra. 
La vera accettazione deve scendere in profondità ed es-
sere totale, solo allora sprigionerà quella forza creativa e 

propulsiva di cui dicevo.
L’accettazione è connessa all’osservazione e allo studio 
di sé continui. Ma soprattutto accettazione significa de-
cidere di convivere col proprio equipaggiamento tempe-
ramentale, col tipo psicofisico cui si appartiene. Spesso 
il processo dell’accettazione è un viaggio dalla patologia 
alla tipologia. Del resto non possiamo fare altro - come lo 
scultore - che trarre qualcosa di buono dal materiale che 
abbiamo; ma resta pur vero che lavorando nel modo giu-
sto sulla nostra materia prima possiamo trasformare - per 
dirla con gli alchimisti - i nostri metalli in oro.
L’accettazione non è rassegnazione, anche se ho potuto 
constatare che per tante persone, per lungo tempo, questi 
due termini sono sinonimi. Invero l’accettazione è pro-
prio il contrario della rassegnazione perché - pragmati-
camente parlando - rende le persone libere e in grado di 
andare fiduciosamente verso la vita.
Accettazione quindi non deve significare indulgere verso 
se stessi, restare passivi di fronte ai propri limiti come di 
fronte a un qualcosa di ineluttabile. L’accettazione non 
solo precede, ma rende possibile la trasformazione; essa 
è proprio l’inizio della trasformazione (e viene, ancora 
una volta, in mente la preparazione della materia prima 
degli alchimisti per le successive trasmutazioni). Solo 
chi ha accettato se stesso, la sua attuale situazione in-
trapsichica ed esterna, può permettersi di lavorare per un 
cambiamento.

La rassegnazione è statica, l’accettazione dinamica. 
La rassegnazione resta ancorata al passato, non salda 
i conti. L’accettazione si proietta verso il futuro.

L’accettazione, inoltre, ci riconduce al concetto e all’e-
sperienza della totalità, e possiamo ben vedere che il per-
fezionista è proprio colui che non accettandosi per quello 
che è, cerca in tutti i modi di ostentare un sé idealizzato. 
Questo sé idealizzato è soprattutto tirannico nella sua 
esigenza di perfezione, e contribuisce alla creazione di 
giganti dai piedi di argilla.
Chi vive presumendo di essere il proprio sé idealizzato 
(falsa immagine di sé) ed è con questo identificato, è co-
stantemente costretto a difendere questa falsa immagine; 
deve difenderla e preservarla coercitivamente proprio 
perché è falsa e quindi inconsistente, senza basi reali. 
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Sappiamo che le difese costano e, quando si tratta di dife-
se nevrotiche, hanno un costo così elevato che depaupe-
rano l’individuo di gran parte della sua energia, sottraen-
dola ad impieghi creativi. Il nevrotico vive sempre all’er-
ta, sempre sulla difensiva ventiquattrore su ventiquattro, 
e contro tutti. Usando un’analogia, potremmo dire che 
assomiglia a uno sprovveduto che lascia costantemente 
acceso il suo sistema d’allarme, invece di limitare ciò a 
quando è fuori casa. E un sistema d’allarme sempre acce-
so consuma molta energia. Osserviamo allora un circolo 
vizioso: più la persona si difende più ha bisogno di difen-
dersi, proprio perché assottigliando giorno dopo giorno 
il suo potenziale energetico ben poco gli rimane per una 
vita più piena e più vera. E più nutre la falsa immagine, 
più si allontana dal suo vero io.
L’accettazione interrompe questo circolo vizioso modifi-
cando questo perverso meccanismo alla base.
Infatti chi si accetta veramente cessa di vedere la vita 
solo come una lotta e può permettersi di essere sponta-
neo, naturale. Semmai, come dice Maslow, passa dai fal-
si problemi ai veri.
Perché non ci si accetta? Le radici della non accettazione 

possiamo ritrovarle spesso nella famiglia, specialmente 
in quelle famiglie in cui vige il malvezzo di fare confron-
ti e paragoni. Intendo riferirmi a quei padri e a quelle ma-
dri che instaurano nei loro figli il germe dell’inferiorità 
o della diversità, con frasi come: “Hai visto quanto è più 
brava la figlia di Tizio?” o “Dovresti essere come Caio!”; 
e, nell’ambito familiare: “Tuo fratello è più portato di 
te per gli studi” o “Guarda tua sorella come si presenta 
bene!” ecc. È ovvio che il brutto anatroccolo o la cene-
rentola si sentiranno svantaggiati e poco dotati.
Chi non si accetta evidentemente non riesce a farlo e, 
in un certo senso, non può farlo. Egli vede in sé qual-
cosa di spiacevole, brutto, sporco, debole, falso, ecc. E 
vivendosi così inaccettabile, così incompiuto, tenderà a 
ricercare nevroticamente un modus vivendi, uno stile di 
vita che compensi i suoi difetti. Ecco che allora diverrà 
talvolta eccessivamente etero-dipendente, nel senso che 
gli altri sono chiamati a colmare le sue lacune, a com-
pletarlo, a vivificare la sua immagine idealizzata e falsa; 
talaltra tenderà all’isolamento (soprattutto al fine che il 
suo bluff non venga scoperto), chiudendosi agli altri e 
vivendo nell’intimo della sua immaginazione un senso 
di superiorità. Ancora, potrà adottare soluzioni ipercom-
pensative e pretenderà di manipolare il suo prossimo a 
seconda delle sue esigenze nevrotiche.
Il problema di chi non si accetta è come essere accettato 
dagli altri. 

Una buona educazione è quella che fa sentire al 
bambino come ciascuno è unico e irripetibile e che 
l’atteggiamento più sciocco e fonte di sofferenze è 
voler essere diversi da ciò che si è.

Proprio perché ciascuno deve essere unico e irripetibi-
le, non esiste proprio nessuno con cui sia lecito parago-
narsi. Non esiste uno standard di personalità, semmai 
si può parlare di identità tra gli uomini nel senso dell’u-
nanimità.
L’accettazione ci riporta - se è autentica - a riconosce-
re ed esprimere il nostro peculiare equipaggiamento 
bio-psico-morfologico, ad estrinsecare quindi il nostro 
temperamento. Tutto ciò si manifesta con spontanei-
tà, scioltezza, creatività e gioia di vivere; soprattutto 
con innocenza, qualità tipica del bambino ancora non 
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condizionato e, come è scritto nei Vangeli, dovremmo 
tornare come bambini per realizzare il Regno dei Cieli.
Accettazione significa ancora fine della lotta, abbando-
no attivo alla guida del proprio Sé. E vivere qui e ora, 
giorno dopo giorno, senza pre-occupazioni per il futuro 
o rammarichi per il passato.
In termini psicoanalitici, accettazione significa anche in-
terrompere il meccanismo della rimozione, perché si ha 
il coraggio di guardare in faccia il rimosso e di accettarlo 
come parte di noi. In questo modo re-integriamo elemen-
ti e forze che ci appartengono ma che avevamo chiuso 
in cantina: ridiamo loro libero accesso nella nostra casa 
(personalità).
È esperienza comune, in psicoterapia, che una volta 
guardato in faccia, il rimosso non fa più paura, non è 
più un mostro o il diavolo dietro la porta. Spesso noi, 
col reprimere parti vitali di noi stessi, come istinti e im-
pulsi, finiamo col creare l’inferno in noi: ci dividiamo in 
due, una parte buona e una cattiva, ma è un’operazione 
indebita perché ambedue le parti fanno parte della nostra 
totalità. Col confine tra il buono e il cattivo all’interno di 
noi creiamo la guerra civile e disperdiamo energie pre-
ziose, perché ogni conflitto costa.
L’accettazione pone termine al conflitto perché annulla 
la divisione tra parti di noi: le parti negative allora ven-
gono reintegrate e trasformate e noi siamo più ricchi dal 
punto di vista psicospirituale. 
Vari tipi e campi di accettazione tra cui:

•  Accettazione di sé (di cui s’è detto) 
•  Accettazione di fattori ed eventi naturali (per esempio 

accettare che d’inverno faccia freddo, che oggi piova, 
ecc.)

•  Accettazione dei limiti di energia e di tempo che cia-
scuno di noi si trova ad avere (e questo ci induce a 
ricercare l’essenzialità e la semplicità)

• Accettazione del tempo che passa: in altri termi-
ni dell’invecchiamento e della morte (ogni stagio-
ne ha i suoi frutti, la morte fa parte della vita ed è 
trasformazione)

• Accettazione del dolore e della sofferenza (a volte so-
lo il dolore, se accettato, può scuoterci dalle comode 
routine e farci rivolgere a valori più importanti: accet-
tare il dolore significa poterlo utilizzare e trasformare)

•  Accettazione dell’altro
•  Accettazione è ritrovare il proprio posto nel mondo, 

fra gli altri, e volerlo vivere, talvolta rivendicarlo. 

Inoltre, solo chi si accetta può amarsi: infatti come po-
tremmo mai amare (e lo vediamo meglio con cose o per-
sone) ciò che non accettiamo? Accettare - amare sé stessi 
porta ad accettare-amare il proprio prossimo (e la vita) 
consequenzialmente. Perché accettarsi significa anche 
diventare umili e pienamente umani; constatare che esi-
stono in noi, come nell’ altro, pregi e difetti, vizi e virtù, 
limiti e potenzialità, ritmi di crescita diversi dai nostri.
Per concludere queste brevi note vorrei aggiungere che 
l’accettazione non deve diventare un alibi per derespon-
sabilizzarsi nella vita, un dire: tanto sono fatto così…! Bi-
sogna accettare solo ciò che non si può cambiare, ciò che 
invece è suscettibile di modifica, qualora non ci piaccia, 
quando sia opportuno, dobbiamo sforzarci di cambiarlo. 
Ma l’accettazione stessa, come già detto, è l’inizio della 
trasformazione e conduce a quella posizione esistenziale 
di totalità che è l’unica coerente con l’esistenza.

“SOLO CHI SI ACCETTA PUÒ AMARSI”

Daniele De Paolis
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                          MA VOI
                                  CHI DITE 
                          CHE IO SIA?
Dato che la Psicosintesi è una prassi e non una teoria, par-
lare del Sé sembrerebbe a priori impossibile, perché quan-
ti appunto ne hanno o ne hanno avuta esperienza diretta? 
Senza contare poi che chi anche l’avesse avuta, difficil-
mente ne parlerebbe: sia per ritegno, sia perché pare si 
tratti di un’esperienza ineffabile, non traducibile in parole.(1)

Quello del Sé rimane quindi un mistero, che però è lecito 
tentare di sondare, avvicinare, frequentare. In che modo? 
A) Con la speculazione teorica, che in mancanza d’altro 

resta pur sempre consentita, sia pure a livello di ipotesi. 
Assagioli stesso legittima in fondo questa modalità 
quando dice che l’approccio al Sé si gradua in tre fasi:
1) Credere che il Sé esista
2) Credere di avere un Sé
3) Essere il Sé
in cui i primi due stadi sono evidentemente anche spe-
culativi e solo l’ultimo pienamente esperienziale.

B) Con le tecniche solitamente usate nel rapporto/dialogo 
con i contenuti inconsci. In questo caso, specialmente 
invocazione, preghiera, meditazione, domanda, dialogo.

C) Ma soprattutto facendo esperienza di quella particolare 
dimensione del Sé a cui tutti potenzialmente possono 
o potrebbero avere accesso, vale a dire l’Io. Specie 
se teniamo conto del fatto che - come ben ci ricorda 
Massimo Rosselli - l’Io è anche chiamato da Assagioli 
“Sé personale”, essendo l’Io il riflesso del Sé nella 
dimensione spaziotemporale, che è quella della 
personalità.
Ma pur rappresentandone solo un riflesso, l’Io è pur 
sempre anche una espressione/manifestazione/aspetto 
del Sé e quindi fare esperienza dell’Io significa nel 
contempo fare anche un’esperienza sia pur parziale 
del Sé. Quest’ultima modalità è fra l’altro quella 
che io stesso uso e ho usato personalmente, e di cui 
posso quindi parlare per esperienza diretta. (Insieme 
alla prima, naturalmente, che per tipologia mi è 
irrinunciabilmente congeniale!).

Il mistero dell’Io

Non a caso Assagioli ha scritto un articolo intitolato “Il 
mistero dell’Io”. Non “il mistero del Sé”, ma dell’Io! 
Questo dovrebbe metterci in guardia sul fatto che defini-
re o comprendere l’Io è ancora più difficile che definire o 

comprendere il Sé, ancorché dell’Io sia possibile (ma in 
realtà raro) fare esperienza! 
Evidentemente l’Io, cioè il “riflesso”, è ancor più sfug-
gente ed elusivo della sua “fonte”, pur trovandosi 
quest’ultima collocata nell’inconscio. Esattamente come 
la luce fisica, che è più misteriosa e tuttora incompresa 
della sua fonte, il sole.

Che cosa l’Io non è

Per stemperare la difficoltà dell’argomento, comincerei 
quindi a distinguere innanzitutto che cosa l’Io non è. Non 
è l’ego, d’accordo, ovvero la strutturazione autoidentificata 
della personalità. 
Ma c’è un’altra cosa che a ben vedere l’Io non è, ed è 
l’identità. 
L’identità personale, se intesa come percezione della pro-
pria irriducibile individualità, è già presente infatti in bam-
bini molto piccoli, in cui l’Io è al di là dallo strutturarsi. E 
inoltre - al di fuori della dimensione psicotica, per cui il 
discorso è diverso - anche la persona più (inconsciamente) 
identificata in una subpersonalità o in un ruolo è sempre 
perfettamente conscia della sua identità. Idem per una per-
sona ad esempio ubriaca, o alterata, che non ricorderà ma-
gari il suo nome, ma saprà comunque di “essere”.
Questo senso di identità che ci accompagna stabilmente 
dall’infanzia alla vecchiaia, ci accompagna quindi del pari 
in qualsiasi posizione dell’Ovoide andiamo a identificarci 
nel corso della vita, e della giornata. 
Ma se in qualsiasi di queste posizioni ci sentiamo sempre 
noi, se la percezione della nostra identità vi rimane inva-
riata, allora è chiaro che l’esperienza e la natura dell’Io po-
sto al centro dell’Ovoide sarà ben altra cosa rispetto al solo 
senso di identità.

Un’altra cosa che l’Io non è, attenzione, sono i contenuti 
transpersonali che dal supercosciente affluiscono nell’a-
rea della coscienza. Come Assagioli ha dettagliatamente 
più volte e in più sedi specificato, Sé e supercosciente so-
no due ambiti ben distinti tra loro, con distinti canali di 
accesso all’area della coscienza. 

I contenuti del supercosciente scendono infatti dall’alto, 
metaforicamente dal cielo della psiche, come la manna…
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L’energia del Sé invece - non avendo il Sé contenuti, co-
me d’altronde l’Io - entra nell’area della coscienza solo 
dal suo centro, ovvero passando dalla cruna dell’ago co-
stituita dall’Io, quale punto adimensionale. 
Che l’unico punto di accesso della coscienza al Sé sia l’Io, 
su questo Assagioli è chiarissimo; viceversa anche sul fat-
to che l’Io sia l’unico punto di affaccio del Sé sulla co-
scienza e quindi sulla personalità.
Ed è proprio per questo che l’esperienza dell’Io (o Sé 
personale) e del Sé (o Sé superiore) vengono posizional-
mente a coincidere, e sono entrambe caratterizzate dalla 
centralità. 
Ma se i contenuti del supercosciente scendono dall’alto e 
quelli del Sé sgorgano dal centro, ne consegue che per ac-
cedere al supercosciente bisognerà scalare o elevarsi o sa-
lire; mentre per avvicinarsi al Sé bisognerà invece andare 
al centro. Sono due percorsi, o due strade ben diverse. 

Centralità e profondità

Se poi proviamo a immaginare l’Ovoide in formato tri-
dimensionale, allora diventa chiaro perché in psicologia 
centralità e profondità sono considerate equivalenti. Co-
sì come il centro della Terra è nello stesso tempo il suo 
luogo più profondo e anche più centrale, lo stesso è per 
l’Ovoide.
Stante tutto ciò, è allora chiaro che ispirazioni artistiche, 
scientifiche o creative in genere, intuizioni, aperture agli 
altri, slanci umanitari ed empatici, qualità superiori come 
amore, gioia, bellezza, ecc., insomma i contenuti transper-
sonali, provengono tutti dal supercosciente e poco hanno 
a che fare col Sé.

L’avvicinamento all’Io

Ora, come avviene però questo processo di avvicinamen-
to all’Io o di andata al centro? In un modo estremamente 
interessante e particolare, perché come vedremo implica e 
comporta significativamente anche il processo di integrazio-
ne e sintesi della personalità.  A differenza in questo dal pro-
cesso di elevazione verso il supercosciente, che invece può 
avvenire benissimo, e magari anche meglio, lasciandosi dei 
pezzi di sé alle spalle, la zavorra dell’irrisolto… che basta 
scaricare (leggi rimuovere) per salire (?) più veloci.

Ad una visione ingenua, l’avvicinamento all’Io centrale 
sembrerebbe poter avvenire anche attraverso il semplice 
distacco dai contenuti ed elementi della personalità (che si 
possono immaginare come collocati alla periferia dell’O-
voide). Volto le spalle a quei contenuti, me ne distacco, 
me li lascio dietro, in periferia, e mi volgo e avvio verso 
il centro. Che cosa c’è di più facile? O almeno semplice?
E invece non funziona così. Per sfortuna, da un lato, per-
ché il processo è invece molto più complesso, lungo e 
impegnativo; ma anche per fortuna, perché questa mo-
dalità avrebbe un taglio schizoide che verrebbe ad esclu-
dere di fatto gran parte della personalità dal processo di 
autoidentificazione.

L’equivoco sta tutto nel termine, o concezione del distac-
co. Che cosa si intende cioè per distacco? Ovvero, come 
lo intende la Psicosintesi?
Ne ha una concezione un po’ particolare e complessa, che 
a ben vedere si evince dalla famosa sequenza di “identi-
ficazione-disidentificazione-autoidentificazione”. Che ci 
dice che se per autoidentificarci nell’Io dobbiamo prima 
distaccarci o disidentificarci dai contenuti della persona-
lità, ci dice però anche che per poter disidentificarci da 
questi contenuti, dobbiamo prima… identificarci in essi, 
ovvero calarci in essi, entrarci, frequentarli, starci con!

Cosa questa non sempre facile, come si sa, per cui l’iden-
tificazione diventa in tal caso un problema per il fatto… 
di non riuscire a realizzarla! Paradossalmente, non perché 
c’è, ma perché non c’è!
Ora, teniamo presente che tutte le parti di noi rimosse so-
no parti in cui ci rifiutiamo o non riusciamo a identificar-
ci; perché farlo vorrebbe dire riconoscerle come nostre, e 
accettarle (e invece non ci piacciono). Però poi succede 
che - in virtù della famosa sequenza suddetta - se non ci 
entriamo, se non ci riconosciamo in esse, non possiamo 
neanche distaccarcene!

Questo è un fondamentale paradosso della Psicosintesi, 
per cui posso distaccarmi da una situazione solo dopo 
averla vissuta; posso distaccarmi da un’esperienza so-
lo dopo averla attraversata; posso lasciar andare una 
parte di me solo dopo averla presa bene in mano; posso 
rinunciare a una conquista solo dopo averla effettuata. 
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In questo senso, e parafrasando un famoso motto di Assa-
gioli, potremmo dire che the only way out is the way in: 
l’unico modo di uscire da una relazione (con una parte di 
noi) è quello di entrarci, di farla propria, e quindi di risol-
verla essendoci confrontati - umilmente e coraggiosamen-
te, cioè con integrità - con essa.
Un po’ come succede nell’Inferno dantesco, in cui la via 
d’uscita è… dal suo punto più profondo, dopo averlo at-
traversato tutto.
Quindi distacco mediante attraversamento e non il di-
stacco schizoide del rifiuto, della separazione, della nega-
zione, della scissura… ovvero della anti-integrazione. Il 
distacco cioè che disgrega, che frammenta, che isola.
Il distacco della Psicosintesi è un distacco che aggrega, 
che include e infine assimila; che si lascia dietro qualco-
sa solo dopo averlo pienamente integrato e intessuto nella 
rete vitale delle relazioni intrapsichiche, cioè dopo averlo 
inscritto attivamente nella propria famiglia psichica, ov-
vero l’equipaggio e l’organico dell’animo molteplice.
In quest’ottica, è chiaro allora che il processo di avvici-
namento all’Io partirà, anzi potrà solo partire dall’estrema 
periferia psichica, dal bordo dell’Ovoide, per intenderci.(2)

Identificazione, assimilazione, integrazione o inclusio-
ne, e quindi distacco, che a questo punto sarà piuttosto 
un lasciar andare i contenuti così assimilati, un libe-
rarli nel comune spazio psichico, resi liberi di espri-
mersi e di svolgere il loro ruolo (come da IXa legge 
della psicologia).

Contenuti che saranno rappresentati anzitutto dagli ele-
menti psichici primari e fondamentali: istinti, impulsi, bi-
sogni, desideri, ecc. 
Così effettuato, questo progressivo avvicinamento all’Io 
avviene non lasciandosi alle spalle un deserto, un vuoto, 
un caos rimosso da cui fuggire, o al contrario una struttura 
psichica irrigidita e bloccata da repressioni e forzature, ma 
un tessuto psichico omogeneo e vitale che essendo stato 
così elaborato avrà fra l’altro metaforicamente acquisito 
anche la proprietà della trasparenza.
Quindi non un vuoto ma un pieno, un pieno ordinato e tra-
sparente che funge allora da supporto, e non da intralcio 
alla centralità dell’Io. Con un’immagine, è come se la di-
sposizione del podio centrale del direttore d’orchestra 

emergesse per effetto della progressiva collocazione degli 
orchestrali ciascuno al suo giusto posto. O come il fuoco 
centrale di ricezione di un’antenna parabolica che è “pro-
dotto” dall’ordinato, sintetico e integrale convergere di tutti 
gli elementi che costituiscono la parabola stessa (nell’ana-
logia, la personalità).
Per cui l’Io è sì il riflesso immanente del Sé trascendente, 
le sue radici sono cioè in “cielo” mentre quelle della per-
sonalità sono in terra.
Ma la posizione di centralità dell’Io, per intenderci il fon-
do del pozzo sulla cui superficie immobile si riflette la 
luce del sole, come nella ben nota metafora, questa posi-
zione/pozzo è costituita, costruita e ricostruita, ovvero co-
stantemente mantenuta in essere, dalla personalità.
D’altronde il concetto stesso di centro, di centralità, è di 
per sé squisitamente correlativo: si è infatti centro solo di 
qualcosa, vuoi di un campo, di un gruppo, di un insieme, 
di una struttura, ecc. Quindi non l’Io in sé, ma la centralità 
dell’Io è strettamente codipendente dalla personalità. 

La geometria stessa lo insegna: in un cerchio, più la 
circonferenza viene distorta, più il centro si perde…

Che cosa c’è quindi di più “democratico” di questa con-
cezione della centralità dell’Io? Di un centro raggiunto e 
mantenuto solo grazie alla continua e fattiva “collabora-
zione” della personalità? E ad opera sua?
Per di più, c’è anche da tener presente che questo pro-
cesso di avvicinamento al centro avviene contempora-
neamente da ogni “direzione” della psiche: dal basso, 
dall’alto, dal lato, in un processo di appropriazione/iden-
tificazione e successivo distacco che avviene nello stesso 
identico modo sia per i contenuti cosiddetti inferiori che 
superiori. 
Un Io insomma che trova la sua (unica) collocazione pos-
sibile grazie all’indispensabile concorso di ogni elemen-
to della sua personalità, o equipaggio, indipendentemente 
dal suo livello.
Un’ultima osservazione da fare riguarda il prezioso re-
quisito della trasparenza di questa struttura (la personali-
tà) che sostiene la centralità dell’Io. 
Prezioso perché innanzitutto esso è garanzia della massi-
ma funzionalità dell’Io, la cui precipua funzione di agente 
di consapevolezza, o Osservatore, non potrà che risultare 

“PRESENTI AL PRESENTE NEL PRESENTE”
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favorita da questo requisito. 
E poi perché questa trasparenza si rivela inoltre fonda-
mentale in ordine all’irradiazione all’esterno delle energie 
e qualità transpersonali, che così non incontrano più attriti 
o adombramenti o distorsioni all’interno della personalità, 
ma semmai un’amplificazione e un potenziamento.

L’esperienza dell’Io/Sé (personale)

Dopo questa ampia ma fondamentale premessa, di co-
me avviene cioè la conquista della centralità, “pre-
messa” che in realtà come psicosintetista ritengo assai 
più importante del seguito, si può finalmente prova-
re a rispondere a qual è l’esperienza dell’Io. Esperien-
za che abbiamo già visto coincidere con quella del Sé 
(personale).

In base alla mia diretta esperienza, che corrisponde ab-
bastanza a quanto teorizzato dalla Psicosintesi, l’espe-
rienza dell’Io/Sé è sostanzialmente caratterizzata da 
pochi elementi.
L’immersione in uno spazio di profondo silenzio inter-
no, in cui le voci e i fatti della vita esterna arrivano come 
ovattati e da lontano, ma con la massima nitidezza.
Un senso di indipendenza assoluta e di totale invulnerabi-
lità, unito alla massima disponibilità e apertura verso tutto 
quello che c’è, e a un totale lasciar essere.
Soprattutto, un totale e completo senso di presenza, di 
esserci, in cui il fare scompare, e il movimento, o me-
glio la sua percezione si rallenta. Riprendendo una no-
ta espressione, è come un essere presenti al Presente nel 
presente. Cioè nel qui e ora, nell’istante, ovvero la di-
mensione dell’Essere.
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Queste sono le caratteristiche principali della mia espe-
rienza dell’Io/Sé, caratteristiche che in effetti sembre-
rebbero potersi ben definire appunto come di soglia, o 
di frontiera rispetto al passaggio dalla/alla dimensione 
spaziotemporale. 
A queste caratteristiche se ne potrebbero poi certo ag-
giungere altre, commentarle e interpretarle teoricamente. 
Si potrebbero descrivere anche le condizioni e le tecni-
che che favoriscono questa esperienza, ma non mi sem-
brano questi aspetti essenziali.

Riprendendo invece a teorizzare, ci tengo a sottoline-
are che l’esperienza descritta è solo quella inerente 
all’Io/Sé, cioè al riflesso del Sé. E che tale esperienza 
è, almeno per me, già assolutamente apicale, e come 
tale rara, non permanente, non riproducibile a co-
mando, lunga e impegnativa da conseguire.

E direi anche esclusiva, nel senso che richiede un lavoro 
di introversione che non si concilia con la normale vita 
esterna.
Il che sta a dire che questa della centralità dell’Io sem-
brerebbe essere già una grossa conquista, un grande ri-
sultato, anche perché i suoi effetti si riverberano poi 
immediatamente e molto potentemente su tutta la strut-
tura psichica.
Detto questo, si presenta però subito dopo l’inevitabile 
domanda: “Se questi sono i vissuti del riflesso, quali so-
no allora quelli della sorgente, del Sé?”. 
La risposta, la mia risposta è: “non lo so”.
Perché evidentemente nel mio caso il canale, o con 
un’immagine un po’ più moderna potremmo anche dire 
la fibra ottica che congiunge l’Io al Sé, il riflesso alla fon-
te, è evidentemente ostruito in qualche punto. Perché se 
invece fosse pervio, ovvero libero, è evidente che rag-
giunto ed esperito il riflesso, automaticamente si rag-
giungerebbe anche la fonte, scorrendo in un istante senza 
tempo lungo la fibra ottica stessa.
Non vi è quindi alcun automatismo, alcuna consequen-
zialità tra l’esperienza del riflesso, dell’Io/Sé, e quella 
della fonte, del Sé. Alla prima possono arrivare in molti, 
potenzialmente tutti, perché richiede sì un gran lavoro e 
un lungo impegno, che rientra però per intero nell’area 
della coscienza, ed è quindi alla portata della volontà.

La seconda esperienza, l’esperienza del Sé, è invece per 
la maggior parte fuori controllo, ed esattamente per quella 
porzione del canale (o fibra ottica) che si sviluppa nell’in-
conscio. Qui ci sono dei semafori, delle barriere, dei fil-
tri - di natura probabilmente karmica ed evolutiva - che 
possono essere più o meno aperti o chiusi, e che eviden-
temente dosano e graduano sia l’intensità del riflesso che 
l’accessibilità alla sorgente.

E allora - altra domanda - quando questi filtri sono chiusi, 
come è nel caso della maggior parte delle persone, e da-
to che non possiamo intervenire su di essi (qui la volontà 
è impotente), questo vuol dire che l’esperienza del Sé è 
preclusa?

L’esperienza del Sé

Sì e no, direi. A seconda cioè di che cosa intendiamo per 
esperienza del Sé.
Perché se l’esperienza diretta del Sé risulta preclusa, in-
tendendo con questa la sua diretta inclusione nell’area del-
la coscienza, rimane però secondo me aperta un’altra sua 
possibile forma di esperienza, sia pure indiretta: una for-
ma che con voluta provocazione definirei senz’altro come 
l’esperienza della fede.
Fede intesa non certo come opinione o credenza normati-
vamente condivisa, questa sarebbe la fede dell’asilo-nido, 
ma la fede proprio come letteralmente espressa dalla bel-
lissima e insuperata definizione paolina: la fede cioè co-
me “sostanza delle cose sperate, certezza delle cose non 
viste”.(3)

Nell’accezione psicosintetica, il Sé è per definizione tra le 
cose non viste, trovandosi nell’inconscio. Ma è possibile 
averne la certezza?
Il Sé è inoltre “sperato”, in quanto la sua collocazione 
nell’Ovoide sta volutamente a indicare la direzione del 
nostro futuro, il verso dell’evoluzione, il punto di sinte-
si universale o di convergenza finale (il Punto Omega di 
Teilhard de Chardin) che quale causa finale aristotelica(4) 
ci richiama a Sé, noi e tutti gli uomini, liberamente ma 
inesorabilmente, ovvero con libera necessità.
Si ripropone insomma qui la situazione di S. Tommaso, 
che per credere doveva toccare. Lo stesso avviene in Psi-
cosintesi nei confronti del Sé. 
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Beati, direi, quelli che non hanno bisogno di toccare il 
Sé, ovvero di averne un’esperienza diretta, per creder-
ci. Perché evidentemente, se non lo vedono, lo sentono 
però nel loro cuore, ne avvertono cioè la presenza, l’e-
nergia, la vicinanza e il sostegno, e questo con le sonde 
della loro sensibilità e percezione, sonde che - ricor-
diamolo - se ben allenate possono penetrare e arrivare 
molto lontano nell’inconscio, laddove la vista non può 
neppure affacciarsi.(5)

Proprio in virtù di questo allenamento al dialogo con l’in-
conscio, che in teoria ogni buon psicosintetista dovrebbe 
aver già abbondantemente perfezionato nel lavoro sulla 
sua personalità, direi anzi che il credere nel Sé, in Psico-
sintesi, dovrebbe risultare di ordinaria amministrazione.

Ma a questo proposito dirò di più: è mia maturata 
convinzione che il cosiddetto rifiuto del sublime o del 
trascendente - nelle varie forme che esso può assume-
re - quando emerge in ambito psicosintetico, è chiaro 
indice della presenza di complessi e conflitti personali 
ancora irrisolti nella personalità. 

Conflitti cioè con l’autorità, vissuti abbandonici, rifiuti 
della concezione gerarchica e via di seguito, che si pro-
iettano verso la dimensione del superiore - naturalmente 
non riconosciuti o ammessi, ma mascherati con le solite 
razionalizzazioni, che in realtà non hanno quasi mai solide 
e autentiche ragioni ideologiche o teoriche su cui basarsi 
(sennò costoro non sarebbero approdati alla Psicosintesi).
E proprio questa è una delle ragioni principali per cui si 
raccomanda la psicosintesi personale prima di quella tran-
spersonale. Non perché la seconda sia più importante o 
difficile, ma perché la prima ne rappresenta un’indispen-
sabile preparazione e un ineludibile presupposto. 
Infatti, se non ci si è cimentati a sciogliere i propri nodi 
nell’arena della vita personale, se ad esempio si nutrono 
ancora risentimenti e insoddisfazioni, se si crede ancora 
nell’ingiustizia, se si nutrono ancora aspettative o prete-
se, se si coltivano ancora illusioni e delusioni, se ci sono 
ancora vissuti e frustrazioni non elaborate, e così via, si 
potrà mai avere la leggerezza e l’essenzialità che manca-
vano al giovane ricco del Vangelo, per passare dalla cru-
na dell’ago dell’Io/Sé? Si potrà mai avere la trasparenza 

necessaria per intercettare i raggi indiretti del Sé che sot-
tilmente filtrano nell’inconscio? Si potrà mai avere la pos-
sibilità di coglierne il rarefatto profumo?
Per concludere, voglio collegarmi al titolo di queste rifles-
sioni, considerando anche che
“Cristo in voi, speranza di gloria” dice San Paolo.(6)

“Sé in voi, speranza di gloria” dice la Psicosintesi.
La fede autentica, né in Psicosintesi né altrove, abolisce 
mai il libero arbitrio e l’autonomia individuale. Per cui in 
ultima analisi, l’esperienza (indiretta) del Sé passerà ine-
vitabilmente per la risposta che in prima persona e libe-
ramente ciascuno di noi prima o poi sarà chiamato a dare 
alla cruciale domanda postagli dal suo Sé: “Ma tu chi dici 
che io sia?”.(7)
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“LA RISPOSTA, LA MIA RISPOSTA È: NON LO SO”

Vittorio Viglienghi



46

          QUANDO IL MIO PESO 
                           MI SARÀ LEGGERO
Tratto dal “Quaderno di Psicosintesi”
del Centro di Roma, n° 20, ottobre 1981 

Nell’isola di Haiti ho visto le donne portare, fin 
da bambine, dei grossi pesi sul capo. Fanciulle 
giovanissime e donne anziane scendono dalla collina 
di Kens-Koff bilanciando dei panieri di frutta e verdura 
che venderanno al mercato. Questo conferisce al loro 
incedere una grazia particolare. 
Non a caso infatti le indossatrici delle grandi case di 
moda vengono allenate a camminare portando un libro 
sul capo. Perché il libro non cada, la colonna vertebrale 
deve essere eretta, la testa quasi altera; e da questo 
atteggiamento quelle graziose fanciulle traggono il loro 
portamento regale. 
Si potrebbe dedurne - e il discorso va esteso ai pesi 
metaforici - che, se portato nel modo giusto, un peso non 
avvilisce, ma anzi conferisce dignità a chi lo porta: si 
tratta di portarlo con convinzione e fierezza, con nobiltà, 
a testa alta. 
Perché questo sia possibile, il peso deve essere scelto, 
l’atto del portarlo finalizzato. La scelta può anche essere, 
più che un’iniziativa, un’accettazione; se l’accettazione 
sarà autentica, e il processo di deliberazione che avrà 
condotto ad essa attento e sapiente, si tratterà comunque 
di scelta.
Non a caso si parla di decisioni ponderate. Pondus-
pondis, il sostantivo da cui il verbo ponderare deriva, 
significa in latino peso. Una decisione ponderata è una 
decisione preceduta da un atto di previsione in cui si 
soppesano le alternative, si immagina cioè di portare il 
peso implicito nella situazione tra cui si deve decidere, 
e si misurano le proprie forze. A questo punto va 
ricordato quanto detto a proposito delle donne haitiane, 
per dedurne che la capacità di portare dei pesi non è 
necessariamente determinata dalla robustezza della 
costituzione, ma piuttosto dall’atteggiamento con cui il 
peso viene portato.

È questo che fa la differenza fra un onere e un fardello. 
Il fardello opprime e rallenta, e viene vissuto come 
una frustrazione. Così come si può trasformare un 
fardello esistenziale in un peso nobilmente e perfino 
gioiosamente portato, anche uno spillo può gravare su 

chi lo porta se lo porta mal volentieri. Certo, qualunque 
peso appesantisce, e ne consegue che chi porta dei 
grossi pesi non può correre. Ma là dove il passo è meno 
scattante, l’incedere può essere più dignitoso e l’andare 
più finalizzato.

Ci sono però dei pesi che si portano per pigrizia, per 
ottusità esistenziale o per paura di sentirsi quasi 
inconsistenti lasciandoli andare.
Spesso siamo noi a trattenere i nostri pesi più di quanto 
essi trattengono noi.
Se ci accorgiamo che questo è il nostro caso, soppesiamo 
la situazione e vediamo se è giunto il momento di lasciarli 
per strada. Potremo dapprima sentirci squilibrati senza 
quel peso a cui eravamo abituati, e in tal caso ci vorrà un 
po’ di tempo per adattarci alla nuova situazione, e fare 
un utilizzo sapiente di quella libertà e leggerezza che il 
liberarci dai nostri pesi ci avrà procurato. 
Dovremo essere cauti dei venti, e stare attenti a non 
diventare come un palloncino sfuggito a un bambino, 
spinto in una direzione che non ha scelto, e che scoppia 
prima di toccare il cielo. Nel rallentare o nell’accelerare, 
siamo dunque accorti e soppesiamoci: finalizzare sia 
il peso che il non-peso è importante, e non può essere 
lasciato al caso.
E per chi avesse già scoperto che il non-peso é uno 
stato transitorio, forse anche illusorio perché comporta 
comunque il peso della responsabilità, una parola 
di incoraggiamento che viene dall’esperienza: se li 
porteremo bene, saranno i nostri pesi a portare noi, e un 
giorno ci stupiremo di quanto ci hanno portato lontano.

Maria Luisa Girelli
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                         RAGGIUNGERE LA META
         O VEDERLA DA LONTANO
La meta è Santiago. 
Il nostro percorso si svolge un po’ al contrario perché 
partiamo dalla fine per poi intraprendere l’inizio. Sembra 
una scelta astrusa ma, in fondo, non c’è nulla di casuale 
in tutto ciò. 
Partiamo il 16 giugno dello scorso anno, il 2014, per per-
correre gli ultimi centoquattordici chilometri del Cam-
mino, da Sarria a Santiago.
Siamo in diciassette, numero che non lascia indifferenti, 
e comunque piuttosto alto per questo tipo di esperienza. 
Infatti ognuno di noi si porta nell’intimo dubbi e timo-
ri…
“Ce la farò?”, “Riuscirò a compiere la tappa più im-
pegnativa di trenta chilometri?”, “Saremo in tanti…”, 
“Perché lo faccio?” “Cosa mi aspetto?” e per alcuni si 
aggiunge il dilemma se portarsi il peso dello zaino sulle 
spalle, il disagio della convivenza notturna…
La prima tappa ci da subito la dimensione del cammi-
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no… partiamo con la nebbia fitta che a metà mattina si 
dissolve per dare spazio ad una giornata limpidissima. 
Ognuno misura se stesso, il suo passo, i suoi silenzi e i 
suoi pensieri. Io mi trovo a camminare da sola per ore 
e questo mi rassicura: prima di unirmi agli altri, volevo 
stare in mia compagnia. Ho smesso di lavorare  due gior-
ni prima di partire  e ho bisogno di silenzio.
La tappa è bellissima, una campagna dolce e mossa, la 
freccia gialla ci ricorda la direzione e ci da la misura 
del nostro avanzare, altri pellegrini, in gruppo o solitari, 
camminano con me.
Incontrarsi la sera a Portomarin è una festa, una gioia 
per tutti. Condivisioni, racconti, convivialità, gioia pura. 
Ormai si è rotto il ghiaccio, sappiamo che ognuno dovrà 
faticare da solo ma non sarà solo.
I giorni passano e passano i chilometri, c’è chi parte al 
mattino presto, chi con comodo ma di buon passo, chi 
invece ci segue in pullman perché ha incontrato qualche 
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difficoltà. Per tutti è un modo di conoscersi nuovo. San-
tiago è presto alle porte e, anche se breve, il nostro per-
corso è comunque abbastanza lungo da farcela desidera-
re e farci emozionare nel raggiungerla. Arrivare in piazza 
do Obradorio percorrendo dalla Porta do Camino i vicoli 
e le viuzze del centro storico è un crescendo di suoni e di 
emozioni come in una sinfonia. Raggiungo la meta com-
mossa e stupita di tanta incontenibile commozione. Sono 
da sola, come quando ho iniziato il cammino, ma dietro 
di me, a poca distanza giungono le mie amiche e i miei 
compagni di viaggio. Questa città è festosa e ci si sente 
uniti da un senso di fratellanza non comune. La messa 
del pellegrino smuove anche i più scettici e ci dona mo-
menti di profonda spiritualità. 
Decido in quel momento che rivedrò Santiago, ma dopo 
aver percorso tutti  gli 800 chilometri classici del cam-
mino francese. La facciata della cattedrale, ora coperta 
dai restauri, la rivedrò quando i lavori saranno terminati. 
Scelgo di non recarmi a prendere la Compostela, ma di 
rimandare questo momento quando avrò assolto questo 
impegno. Questo progetto nasce con l’entusiasmo fresco 
di “vissuto” e torno a casa con la speranza e la volontà di 
nutrire questo germoglio con amore e dedizione.
Ritorno alla quotidianità, Santiago va ad aggiungersi ai 
bei ricordi di esperienze fatte.
Il germoglio non prende vigore, man mano diventa asfit-
tico e viene sommerso da altri germogli più forti che di-
ventano piantine.
E’ tempo di dargli spazio altrimenti seccherà.
Progettiamo il nuovo viaggio all’inizio del 2015, il pri-
mo di altri che seguiranno dividendo in quattro l’intero 
percorso, che copre i duecento chilometri iniziali con 
partenza da Saint Jean Pied de Port e arrivo alle porte di 
Burgos. Le tappe sono nove, quindi quasi il doppio dello 
scorso anno ma sappiamo che, salvo imprevisti, possia-
mo farcela. Il gruppo è più ristretto, siamo sei, solo quat-
tro del gruppo originario. Il percorso è più impegnativo 
perché attraversa i Pirenei. Conosciamo già cosa vuol 
dire camminare a lungo e consecutivamente per più gior-
ni quindi abbiamo esperienza di scarpe, cerotti, pesi sulle 
spalle, indumenti da lavare strada facendo ecc.
Conosciamo anche come risponderà il nostro fisico, 
quindi questo ci rende più sicuri da un certo punto di vi-
sta. Sappiamo che non possiamo sottovalutare lo sforzo, 

e quindi dobbiamo prepararci con un giusto allenamento, 
insomma tante cose ci sono note e quindi non saranno 
più sorprese anche se, abbiamo un anno in più e chi più, 
chi meno, siamo un po’ diversi dalla stagione scorsa.
Mi fermo a chiedermi dove sono finite le motivazioni 
che mi hanno portato a concepire un progetto così esteso 
nel tempo. Alla vigilia della partenza mi ritrovo perples-
sa e svogliata e non riesco a recuperare la scintilla di quei 
fantastici giorni. Sarà l’idea di non arrivare alla meta che 
mi toglie energia oppure che cosa?
Dietro ogni nostra scelta, dietro ogni nostro progetto c’è 
un atto di volontà.
L’atto di volontà si nutre di progettualità, di delibera-
zione, di motivazione, energia che poi si traducono in 
perseveranza, pazienza  ma anche capacità di ascolto e 
comprensione. Se non capisco cosa si muove in me, dif-
ficilmente ne verrò a capo.
Una nebbia mi avvolge come la nebbia mattutina che 
ha accompagnato la prima tappa e mi auguro che possa 
dissolversi come allora rendendo trasparente e limpidi i 
miei futuri passi.
E’ il mio fisico che si oppone alla fatica? Oppure le mie 
emozioni negative, l’attitudine a scoraggiarsi di fronte 
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ad una fatica, a sentirsi un po’ schiacciata da scelte non 
consuete, qualcosa che torna e che sarebbe molto como-
do ascoltare cedendo alla pigrizia…
C’è anche una componente mentale, la meta da raggiun-
gere è quella che mi ha sempre aiutato a sostenere l’im-
pegno, ma questa volta la meta qual è? Non ho memo-
rizzato neanche il nome dell’ultimo paese dove faremo 
tappa prima del rientro in Italia! 
No, questa volta non resta che il percorso, non c’è altro…
Ci saranno piccoli obiettivi raggiunti, tappe iniziali e in-
termedie di un lungo viaggio: però, quale metafora mi-
gliore della vita?
Ho una grande opportunità, forse più utile di quella vis-
suta l’anno scorso gratificante e breve, quella di cogliere 
il senso di una presenza e pienezza dell’incedere avendo 
una direzione, ma senza aspettative… il premio potrebbe 
non esserci o arrivare quando non è più fondamentale 
perché avrò imparato a fare miei sentieri accidentati e 
strade asfaltate, la campagna bucolica e l’anonima pe-
riferia, la vetta e il piano, la solitudine e la compagnia, 
il verde e il giallo, la pioggia e il sole, la stanchezza e il 
riposo… e la meta sarà ancora lontana!
Allenare questa attitudine ad immergersi nel tratto di vita 
che stiamo percorrendo ci ancora al presente, con i suoi 
paesaggi e con la sua particolare luce, apprezzando e gu-
stando tutto quello che di buono e di meno buono stiamo 
vivendo in questo momento, senza proiettarci per forza 
in un futuro tempo migliore, tanto illusorio quanto lon-
tano. Il tempo migliore è ora, è questa la mia tappa del 
cammino.

La meta è lontana ma non preoccupiamoci, c’è e ci aspetta.

Margherita Fiore
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ROBERTO, NELLA e LUISA
Pubblicato dal “Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli”
Bologna, marzo 1991
Parte prima

PRODROMI DI GUERRA

Sulla metà degli anni ’30, in un assolato pomeriggio di 
giugno, scesi dall’autobus di via Nomentana all’angolo 
con via Antonio Bosio. A Roma, in via Antonio Bosio, 
abitava il dott. Assagioli, il medico che faceva miracoli, 
come diceva la gente. Con lui avevo un appuntamento. 
Il muro di cinta di Villa Torlonia, nella quale abitava la 
famiglia Mussolini, corre lungo via Bosio e il loro co-
gnome portò la mia mente al podere che avevamo in Ro-
magna confinante con una proprietà dei Mussolini. La 
visione di quella bella campagna, aperta all’aria e alla 
luce della valle del Rabbi, veniva a buon punto per alleg-
gerire la tensione del primo incontro con uno psichiatra. 

In quel momento infatti non sapevo nemmeno come mi 
sarebbe riuscita la descrizione del caso che volevo pre-
sentargli, il quale non era chiaro nemmeno a me stessa. 
Il portone della palazzina n.30 era aperto. Entrai e saliti 
alcuni gradini mi trovai nell’ingresso dell’appartamento 
Assagioli, un vasto ambiente del quale notai la singolare 
luminosità. Una luce più bianca, più sottile, più lumino-
sa del luminoso sole estivo di Roma. Una luce che non 
ho dimenticato e che soltanto pochissime volte ancora 
ho incontrato nella mia vita. 

Nella sala di fronte un signore di mezza età finiva di parlare 
ad un pubblico attento. Pensai che ci fosse stato uno sbaglio 
d’appuntamento, e cioè che avessi avuto l’appuntamento ad 
una lezione, anziché ad una consultazione professionale. 
L’insegnante uscì dall’aula e tutti gli si fecero intorno. Qua-
si tutti volevano parlargli. Certo non era quello il momento 
di presentare le cose mie.

Avvenne però che mi trovai accanto a lui e avvenne 
pure che lui si voltasse verso di me e mi rivolgesse la 
parola:“Vada di sopra - disse indicandomi una scala in-
terna - di sopra c’è mia moglie e là potrò parlarle, se vuo-
le”. Di sopra c’era la signora Assagioli con alcune amiche, 
e io mi sedetti con loro accettando una tazza di tè. 

Più tardi salì anche il dottore. Appariva stanco ed era 
evidente che cercava distensione. Gradì la tazza di tè che 
la moglie gli porse e prese parte alla conversazione che 
si svolgeva scherzosamente. Di nuovo, non era il caso di 
accennare al mio problema. Quando feci per andarmene, 
Assagioli disse: “Ritorni, anzi ritorni presto. Nei nostri 
scaffali troverà qualcosa di buono da leggere; prenda ciò 
che vuole. Certamente troverà ciò che la interesserà”. 

Ritornai; andai agli scaffali e trovai libri e dispense che 
erano interessanti. Certo, anche un po’ strane; cose stra-
ne, ma buone cose. Così ritornai a prendere nuove lettu-
re, con una certa avidità. Ma presto la signora Assagioli 
mi disse che nei prossimi giorni sarebbero partiti per la 
campagna, quindi la casa di Roma veniva chiusa. “In 
Toscana le visite ci sono sempre gradite”, mi disse an-
che, e io le promisi una visita. Avvenne così che non fui 
una paziente di Assagioli quel giorno, né lo fui mai più. 
Quel giorno invece nasceva un’amicizia che fu lunghis-
sima e tanto buona e bella.

Nei primi anni ci vedemmo poco perché io abitavo con 
mio marito a Trento, sua città natale. Ma di tanto in tan-
to tornavo a Roma a rivedere i miei genitori e far lo-
ro godere la nipotina. Per raggiungere l’abitazione degli 
Assagioli si doveva attraversare la città, l’abitazione dei 
genitori essendo a Monteverde - Gianicolo e la loro al 
Nomentano. Qualche volta mio padre mi accompagna-
va nel lungo percorso e allora scambiava qualche paro-
la con il dottore. Rivedevano gli avvenimenti annunciati 
dal giornale ed era facile per loro intendersi: conosceva-
no ambedue la vita, non ne avevano illusioni. Ma nep-
pure pessimismo, sebbene le acque cominciassero ad 
essere agitate. L’Italia preparava la spedizione d’Etiopia. 
Mio padre sembrava vederla un notevole rischio. Di-
rei che Assagioli - in linea di massima - sembrava più 
tranquillo. “Almeno dal punto di vista militare - diceva - 
non possono esserci sorprese”.

Un giorno, uno dei loro colloqui mi presentò una sorpre-
sa. Tra gli ebrei di Roma era in corso un’attiva raccolta 
di firme. Gli incaricati visitavano tutte le famiglie ebree 
chiedendo la firma per “Gerusalemme capitale”. Quel 
giorno mio padre ne domandò ad Assagioli e lui rispose: 
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“Certo, sono venuti anche da me per la firma. Ma io non 
ho firmato”.
Gli occhi di mio padre fissarono Assagioli; lo fissaro-
no interrogativamente, senza parlare. Assagioli rispose 
con uno sguardo fermo, tacendo. Poi, sempre in silenzio, 
scrollò le spalle.
La conversazione riprese naturale; continuarono a trat-
tare altri avvenimenti del giorno. Ma quei loro sguardi 
seri, quegli istanti di silenzio e quel conclusivo gesto di 
noncuranza voluta mi dicevano che i due uomini si era-
no intesi su qualcosa di abbastanza serio. La scena si im-
presse in me in modo che non l’ho più dimenticata.

LA GUERRA

Nel giugno del ’40 l’Italia entrò nel conflitto europeo. 
Mio marito indossò la divisa di ufficiale degli Alpini e 
fu mandato sul Fronte Occidentale. Era un uomo gene-
roso, e mi lasciò con un saluto generoso: “Ritornerò, 
certo. Non ho nessuna intenzione di morire, ti assicu-
ro”, il giorno prima di partire mi disse con sicurezza. Ma 
un poco più tardi, ritornando di nuovo da me, aggiun-
se: “Però, se dovesse capitarmi, non fartene un lutto; sei 
giovane, rifatti una vita; io ne sarò contento”. Fu protet-
to, e potei rivederlo cinque anni dopo.

Partito mio marito, decisi di lasciare Trento e andare a 
Roma dai miei genitori. Il viaggio, allora, prendeva mol-
te ore di treno. Mi trovavo al sesto mese della seconda 
gravidanza e scrissi a Nella che avrei avuto bisogno di 
riposarmi una notte da lei. In quei giorni essi si trovava-
no nel Chianti, nella bella villa di Roberto chiamata Vil-
la Serena. La villa era a pochi chilometri da Firenze, e 
per me proprio a mezza strada fra Trento e Roma. 
Alla stazione di Firenze presi il taxi. Giungendo, en-
trai dal grande cancello che era spalancato, e anche la 
porta d’ingresso della villa era aperta. Mi parve insoli-
to. Entrai e mi trovai davanti allo studio di Roberto pu-
re aperto. Dentro lo studio c’erano lui, che era seduto 
alla scrivania, e tre signori in piedi alle sue spalle. Uno 
gli andava porgendo dei fogli che lui leggeva molto at-
tentamente. Alla fine della lettura, uno dei tre gli disse 
in tono di deciso comando: “Dottore, sono dispiacente, 
ma lei deve seguirmi senza ritardo”. “Non ho difficoltà” 

rispose Assagioli alzandosi. Soltanto chiese: “Per favo-
re, mi lasci salire di sopra per il rasoio e un cambio di 
biancheria”.
Io, nell’ingresso, cercavo di non farmi vedere, incerta 
su che cosa pensare di quanto vedevo succedere. Dopo 
alcuni minuti Assagioli riapparve. “Sono pronto”, disse 
in tono amichevole. Il signore che dava ordini si mosse, 
Assagioli lo seguì, poi gli altri due. Passandomi davan-
ti, solo allora mi vide. “Sei qui, Luisa?” esclamò e subi-
to aggiunse: “Vai di sopra, da Nella. Ha bisogno di te”. 
Uscì con loro, prese posto in vettura e la grossa macchi-
na della polizia si mosse velocemente verso Roma.
Di sopra trovai Nella in lacrime, sconvolta per quanto 
era accaduto in brevi minuti. Era angustiata per la fragi-
le salute di suo marito, che vedeva in una cella angusta, 
soffocante nel caldo estivo di Roma, senza nessuna co-
modità, con chissà quale scarsa igiene. La impensieriva 
la scadente qualità del cibo.
Era indignata per la rapidità con cui glielo avevano 
strappato. Ma non perse tempo, telefonò ad amici di Ro-
ma. Telefonò subito anche alle carceri per chiedere se 
era possibile fare entrare cibo per i detenuti. Quando le 
fu risposto di sì, telefonò alla trattoria che ne era auto-
rizzata, ordinando un pasto giornaliero, come concesso. 
Poi stese un telegramma per gli amici della psicosintesi 
di New York e lo fece portare immediatamente all’Uf-
ficio postale del paese da un ragazzo della famiglia 
colonica. 
Compiute queste prime cose ci fu una pausa. Allora fi-
nalmente ci buttammo l’una nelle braccia dell’altra, 
l’abbraccio dell’incontro, della gioia di rivederci e insie-
me della grave ansia del momento. 

Eravamo tutte e due molto emozionate. Però ci sentiva-
mo anche decise a non perderci d’animo, proprio per-
ché in quel frangente appartenevamo a Roberto più che 
mai. Proprio perché nella sua prova, il nostro coraggio 
gli offrisse aiuto da lontano. Ma non ci dicemmo questo 
in parole; anzi facemmo un lungo silenzio. Ad un certo 
momento Nella trasse un sospiro e si domandò a mezza 
voce: “Roberto mio, quando mi ritornerai?”.

Allora io le presi la mano, l’invitai ad aiutarmi, intanto, 
a mettere in ordine le sue cose. Le carte di Roberto erano 
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rimaste sparse qua e là nel suo studio, alla mercé forse di 
occhi indiscreti.
Questo, infatti, tutte e due facemmo nel pomeriggio e 
verso sera tutto era pronto per il suo ritorno. “Che cosa 
può aver fatto Roberto?”, dicevo a Nella. “Niente di sba-
gliato ha mai fatto”, le ripetei un paio di volte. “In pochi 
giorni lo rivedremo”. 
La sera prima di coricarci pregammo a lungo. Pregam-
mo con fervore per Roberto in carcere e per l’Italia in 
guerra.
Rimasi con Nella anche il giorno seguente. Il terzo 
giorno lei mi accompagnò al cancello della villa. Ci 
salutammo ancora una volta; lei mi abbracciò quasi ma-
ternamente e mi disse: “Sta tranquilla, tutto ti andrà be-
ne, e sarà un bel maschietto”. Alla stazione di Firenze 
presi il treno per Roma, dove insieme ai nonni mi aspet-
tava la mia prima figlioletta. 
Roberto fu trattenuto agli arresti circa un mese. Uscito si 
fermò a Roma presso amici circa un altro mese, poi ri-
tornò in Toscana. Mesi dopo Ida Palombi mi disse che la 
denuncia parlava di attività pacifista.
Rividi Roberto qualche mese più tardi, e naturalmente 
gli chiesi di quell’agosto a Regina Coeli. Ebbene… pa-
reva averlo dimenticato! Ci ripensò, e accondiscendendo 
rispose: “sì, non è stato comodo, inconvenienti ce n’e-
rano, ma è stato un periodo molto interessante e utile”. 
Aveva avuto l’opportunità del contatto con una categoria 
di persone che è difficile poter incontrare. Gli inquirenti 
dovevano conoscere le sue idee, perciò egli aveva avu-
to la possibilità di parlare della psicosintesi. Lo ascol-
tavano attentamente. Alla fine gli fu detto che le sue 
idee erano “interessanti”. Roberto ne fu felice. Infatti 
si trattava proprio di uno dei primi riconoscimenti della 
psicosintesi!

Sottolineò l’importanza di aver avuto a disposizione 
ore e giorni per una rilettura della Divina Comme-
dia e delle opere minori. L’approfondita conoscenza 
del Poeta e dei perfetti simboli con i quali esprime la 
sua esperienza, gli aveva dato ottimo materiale per 
gli esercizi della psicosintesi spirituale.

Inoltre le giornate in carcere diventavano alla fine eser-
cizi, magari involontari, di ‘psicosintesi personale’.

La distribuzione del cibo, quando lo si aspetta affamati, 
strappa un ringraziamento, sia pure inespresso, verso chi 
lo ha cucinato e chi te lo porge. Un pensiero di gratitu-
dine verso l’animale che lo aveva fornito, con sacrificio 
della propria vita - cosa che si dovrebbe fare quando ci 
si ciba di carne - non incontrava obiezione neanche da 
parte dei più rozzi detenuti, ricordava Roberto.
A lui, i pasti che Nella gli aveva ordinato cominciarono 
a giungergli soltanto diversi giorni più tardi, per lungag-
gini burocratiche.
Sereno sorrideva, ricordando la scomoda situazione. La 
sua descrizione mi risultava ben diversa da quella che 
avrei avuto da qualsiasi altra persona che si fosse trovata 
nella stessa situazione obiettiva. Mi rendevo conto che 
in quel mese aveva vissuto una coraggiosa collaborazio-
ne con l’inevitabile.
Ma c’è di più: Roberto non aveva pronunciato una sola 
parola amara contro alcuno.

Luisa Lunelli
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Lavoro teatrale proposto a Catania 
durante il XXVII Convegno Nazionale 2013

Personaggi: Interpreti:
Amilcare Bacca Giovanni Calabretta
Don Luca Pietrangeli 
(sacerdote)

Filippo Orto

Michele Arcangelo Fernanda Ippolito
Gian Claudio Sergio Trefiletti
Mina Letizia Ferlito
Emilio (maggiordomo) Orazio Sicurella
Angeli (comparse) Rebecca Napoletano e 

Mara Cassisi
Diavoli (comparse) Francesca Farina e Rita 

Patti

PROLOGO
Monologo sull’aldilà

Luce su Amilcare Bacca

Amilcare - Buona sera. Coma và il convegno? Ho sentito 
parlare di anima; si è sempre contenti di avere un’anima. 
Non so quanti riflettono su quanti guai ci procura il fatto 
di avere un’anima; anzi di essere un’anima.
Intendiamoci sulle parole. Ho sempre considerato 
l’anima, io stesso nel futuro, libero da condizionamenti 
ed identificazioni. Ed io sarei l’anima del passato, con 
ancora troppi legami e tanto lavoro da portare a termine. 
La distanza tra noi è una distanza senza spazio fatta di 
disattenzione, abitudine, ed a volte, tanta stanchezza. Ma 
talora ci incontriamo ed è proprio allora che cominciano 
i guai! Eh si, cominciano i guai, perché l’anima ci fa 
vedere gli uomini tutti uguali, proprio come gli uomini 
non sopportano di essere visti! Ci fa difendere i diritti 
di tutti e questo ci procura fama di persone scarsamente 
gestibili.
Ci fa comportare con integrità, correttezza e giusto 
orgoglio, tali da portare chi ha potere a relegarci in 
un cantuccio. Ci fa persino stare dalla parte del più 
debole contro il più forte, facendoci passare da stupidi. 
Certo preferisco ancora la sua compagnia a quella di 

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI
:

I S
OC

I R
AC

CO
NT

AN
O

AL DI LÀ DEL PARADISO
COMMEDIA BREVE

qualsiasi altro, ma non posso fare a meno di pensare a 
quanto mi farebbe comodo che io e la mia anima non ci 
incontrassimo per un po’.
Dunque, arrivederci caro colui che è, saluti da colui che 
potrebbe, e soprattutto vorrebbe essere.
Non parliamo poi dei problemi che nascono dal fatto 
di essere immortali. E’ proprio a questo punto che si 
inserisce il mio racconto. Si, perché io sono qui stasera 
per parlavi dell’oltre. Chi sono per poterlo fare? In effetti 
non sono un filosofo, neanche un mistico od un religioso. 
No, non sono un visionario, un paragnosta e nemmeno 
uno sciamano.
La mia qualifica è impiegato di concetto. Ma in realtà 
posso parlare con maggiore cognizione di causa di 
coloro che ho su menzionati. Come mai? Perché parlo 
per esperienza personale.
Quindi seguitemi nel mio racconto senza paura. L’unica 
cosa che dovreste temere è la perdita del senso del 
mistero. Per l’uomo, si sa, anche il più grande prodigio 
diventa banale, una volta conosciuto.

Un sacerdote aspetta impaziente, guarda l’orologio. 
Arriva Amilcare.

Amilcare - Padre parroco, anche voi qui?
Sacerdote - Eh sì, sono morto solo alcune ore dopo lei
Amilcare - Ma è arrivato prima!
Sacerdote - Sa, noi ministri abbiamo una corsia 
preferenziale.
Amilcare - Allora sa quel che mi è successo.
Sacerdote - Si, ho saputo, un camion.
Amilcare - Veniva da destra, ma aveva lo stop.
Sacerdote -  Non l’ha visto, può succedere, inutile 
prendersela.
Amilcare - … non prendiamocela.
Sacerdote - Il giorno del giudizio arriva come un ladro 
nella notte; e allora i nodi arrivano al pettine; è molto 
tempo, anni direi, che non la vedo in chiesa.
 Amilcare - Si è così occupati. A proposito, è una fortuna 
incontrarla qua! Non potremmo… non mi potrebbe…
Sacerdote - Qua? Ma che dice… il pentimento vale solo 
durante la vita terrena!
Amilcare - Non si potrebbe fare un’eccezione?…padre 
parroco!



54

Sacerdote - No no, è impossibile! Dobbiamo accettare le 
nostre responsabilità.
Amilcare - Ma io sono sinceramente pentito e ancora 
non è stato emesso nessun giudizio; è sicuro che il 
regolamento dice quello che dice lei?
Sacerdote - Ma quale regolamento, cosa dice. Doveva 
pensarci prima, per tempo.
Amilcare - Lo dica al camionista!
Arrivano tre Angeli, restano a distanza, quello al centro 
ha dei fogli, inizia a parlare. Dunque cosa abbiamo qui? 
C’è il signor Luca Pietrangeli?
Sacerdote - (avvicinandosi) Don Luca Pietrangeli.
Michele Arcangelo - Qui le professioni non contano. 
Piacere, Michele Arcangelo.
Sacerdote - Pietrangeli.
Michele Arcangelo - Dunque, mm… non siamo 
combinati bene. Orgoglio, rigidità, scarsa compassione… 
Mi dispiace.

Arrivano due diavoli e se lo portano via. 

Sacerdote - Ma…ma…ma come?
Amilcare - Padre Parroco!  (Amilcare si allontana per 
scappare)
Michele Arcangelo - (volgendosi verso Amilcare) 
Amilcare Bacca,… ma… dove và?
 Amilcare - Cercavo la toilette.
Michele Arcangelo - Qui non ne ha bisogno.
Amilcare - Questo lo dice lei!
Michele Arcangelo - Dunque, vediamo…eh già…già 
(Amilcare tremante); sensualità, una certa superficialità 
e compiacenza verso se stessi.
 Amilcare - (preoccupato) E’ grave?
Michele Arcangelo - Che devo dirle, deve ringraziare 
che dopo il concilio siamo diventati di bocca buona… va 
bè accompagnatelo, fate passare.

I due angeli vanno verso Amilcare e lo accompagnano 
all’ingresso del paradiso.

Amilcare - (rivolgendosi agli angeli) Davvero posso …
passo?
Angelo 1 - Ma si… 
Angelo 2 - …però piano terra.

Amilcare - A me il piano terra va benissimo, soffro di 
vertigini!
Michele Arcangelo - Certo, certo (rivolto agli altri 
angeli) fate passare.

Escono tutti. Buio – musica

Amilcare e Gian Claudio entrano ridendo.

Gian Claudio - E si, il Paradiso è veramente qualcosa di 
eccezionale. Qualsiasi cosa, basta che la desideri, e tac, 
ce l’hai a portata di mano. A proposito poi che lavoro hai 
scelto? ( Allunga una mano e compare un sigaro acceso).
 Amilcare - Sono amministratore delegato della S.L.S., 
“Solleviamo Lo Spirito”, quella azienda che produce 
Sidro. (allunga una mano e compare un sigaro) Mi piace 
accenderlo.
Gian Claudio - Complimenti, e complimenti anche per 
la tua  macchina, una Isotta Fraschini, mi pare. Da quanto 
tempo ce l’hai?
Amilcare - Da pochissimo, un milione di anni, celeste 
come si usa da queste parti.
Gian Claudio - Bene, bene. Stasera vedrai, sarà una festa 
coi fiocchi, e verrà la donna dei tuoi desideri.
Amilcare - Mina? 
Gian Claudio - Proprio lei. Speriamo che non ritardino. 
(in quel momento suonano alla porta) In paradiso i 
desideri si avverano davvero!

Entra Mina

Mina - Ciao sono Mina.
Amilcare - Amilcare, ci conosciamo.
Mina - Si ricordo, scusa.
Gian Claudio - Piacere, Gian Claudio.
Mina - Non ricordo. Comunque piacere.
Amilcare - Sei qui da molto?
Mina - Oh no, da pochissimo, duecentomila anni appena. 
E tu?
Amilcare - Oh poco anch’io, un milione di anni.
Mina -  Ora ricordo dove ci siamo incontrati, all’uscita 
dal teatro.
Amilcare - Vero, ci hai presentato quel comune amico.
Mina - Tu cosa fai?
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Amilcare - Amministratore delegato della S.L.S. spa, e tu?
Mina - Io recito, farò la parte di Porzia nel Mercante 
di Venezia, per questo mi hai incontrata all’uscita del 
teatro, avevo finito le prove.
Gian Claudio - Che bello, hai studiato recitazione allora.
Mina - No! Ma ho sempre desiderato recitare. A proposito, 
sai che mi hanno presa anche per quel Musical?
Gian Claudio -  Allora hai studiato danza.
Mina - No.
Gian Claudio - Allora canto?
Mina - Ma no! Vi dico che sono cose che ho sempre 
desiderato fare.

Amilcare fa qualche passo verso la platea e si rivolge al 
pubblico.

 Amilcare - Devo dirvi che il Paradiso me lo immaginavo 
diverso!

Lo tira a sé Gian Claudio

 Gian Claudio - Non stare lì a parlare da solo, piuttosto 
dimmi, quanti milioni di bottiglie vuoi che si comprino 
dall’estero? 
Amilcare - Be’ l’ideale sarebbe vendere tutta la 
produzione residua, trecentomila bottiglie.
Gian Claudio - Qui non c’è spazio per sperare, basta 
desiderare ed è fatta! Vado a comunicarlo al ministro 
dell’esportazione. (rivolgendosi a Mina) Vado a 
telefonare, scusatemi.

Amilcare si avvicina a Mina.

Amilcare - Allora ti verrò a vedere.
Mina - Le recite cominciano tra un mese,…non 
potremmo vederci prima?
Amilcare - Il Paradiso, che invenzione!

Buio  musica; luce sul praticabile
Amilcare torna a casa dal lavoro.

 Amilcare - Cara, sono tornato!
Emilio - Buonasera signore (Emilio ha una scopa in 
mano)

Amilcare - …buonasera (piuttosto sorpreso)…è casa 
Bacca vero?
Emilio  -  Si signore.
Amilcare - E la signora?
Emilio -  E di là signore, fa le prove per lo spettacolo di 
stasera; quello sul paradiso.

Entra Mina recitando:

Mina - Ciao caro.  “Beatrice tutta né l’etterne rote 
                                fissa con li occhi stava; e io in lei 
                                le luci fissi di la su rimote.
                                Nel suo aspetto tal dentro mi fèi
                               Qual si fè Glauco nel gustar de l’erba
                               Che ‘l fé consorto in mar degli altri dei”. 

Ma poi (rivolgendosi ad Amilcare) chi è sto Glauco che 
bruca l’erba, un caprone?

 Amilcare -  Cosa vuoi che ne sappia; piuttosto chi è 
l’individuo che ho trovato in casa?
Mina - Il maggiordomo, mi sembra chiaro. Si chiama 
Emilio.
 Amilcare - Ma che ce ne facciamo di un maggiordomo 
in paradiso, dove per avere la casa pulita ed in ordine 
basta desiderarlo?
Mina - Ma è così “in” averlo! E poi dà sicurezza sapere 
di avere sempre qualcuno in casa.
Amilcare - Ma quale sicurezza, in paradiso viene derubato 
solo chi lo desidera. Ma piuttosto come è possibile? Per 
costui il più grande desiderio è fare il maggiordomo?
Mina - Cosa vuoi che ne sappia.
Amilcare - Emilio?
Emilio -  (avvicinandosi) Dica signore!
 Amilcare - Scusa Emilio, cosa facevi nella vita sulla 
terra?
Emilio - Il direttore del telegiornale, signore!
Amilcare - Ah… spazza bene gli angoli.
Emilio - Certo signore.

Le luci si abbassano sul praticabile. Musica.
Le luci si abbassano ancora. Rumore di gocciolio.

Le luci si abbassano e si riaccendono mostrando Amilcare 
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e Mina che dormono nel letto. Si sente gocciolare un 
rubinetto. Plink… plink… plink…

 Amilcare - (svegliandosi) Un rubinetto che sgocciola?
Plink…
Amilcare - Non è possibile in paradiso i rubinetti non 
sgocciolano!...
Plink…
Amilcare - A meno che qualcuno non lo desidera!
Plink…
 Amilcare - (scuotendo la moglie) Cara sei tu che desideri 
che il rubinetto sgoccioli?
Mina -  Mmh? Ma lasciami dormire.
Amilcare - Ma cara non senti anche tu questo sgocciolio? 
Mina -  Ma vai a farti benedire! (Rigirandosi dall’altra 
parte)
Amilcare - Va a farti benedire? In paradiso è il peggior 
modo di apostrofare qualcuno! Ho capito tanto vale che 
mi prepari per il lavoro.

Amilcare esce  le luci si alzano, Mina va verso lo 
specchio, entra Emilio che sistema
Si abbassano le luci e si riaprono con Amilcare che torna 
stravolto.
In casa ci sono Mina ed Emilio che pulisce. 

Amilcare - (entrando) Cara! Cara!
Mina - Amilcare, che succede?
Amilcare - ( Sedendosi sul divano con la testa tra le 
mani) Oh Dio, Oddio.
Mina - Ma insomma che c’è?
Amilcare - Stanotte non ho potuto chiudere occhio.
Mina - Questo lo so.
Amilcare - Sono partito presto per il lavoro, ma appena 
partito il motore ha cominciato a borbottare in maniera 
preoccupante.
Mina ed Emilio - Non è possibile in Paradiso le macchine 
non…
Amilcare - E’ quello che ho pensato anch’io ma ho 
dovuto arrendermi all’evidenza. Mi sono guardato 
attorno desiderando un’officina meccanica e questa 
subito si è materializzata davanti a me.
Mina ed Emilio -  E’ naturale, siamo in paradiso.
Amilcare - Il meccanico guarda il motore e mi fa: da quanto 

tempo non viene fatta la manutenzione a quest’auto? 
E io rispondo: da quando sono in paradiso, circa un 
milione di anni, non sapevo che in paradiso bisognasse 
fare la manutenzione! E lui fa (con disapprovazione) 
normalmente no, ma questa è un’auto del secolo scorso!
Mina ed Emilio - – E allora?
Amilcare - E allora che dovevo fare, ho lasciato la 
macchina nell’officina e mi sono avviato a piedi verso 
l’azienda, che come sai è dall’altra parte del paradiso. 
Mina - Tutto qui? Certo è insolito ma non mi pare il caso 
di farne un dramma.
Amilcare - Ma che tutto qui! Arrivo in ufficio stanco 
morto… e mi sono addormentato.
Mina - Bè, che in un milione di anni ti capita un giorno 
di addormentarti in ufficio…
Amilcare - Ma che bè e bè! Oggi si inaugurava un nuovo 
metodo di preparazione del sidro con nuovi macchinari, 
dovevo dettare i tempi…un milione di litri di sidro…
rovinati.
Mina - Ti hanno rimproverato?
Amilcare - Mi hanno licenziato.
Mina -  No! In paradiso…(sviene, Emilio  la prende tra 
le braccia e gli fa vento con la scopa)
Emilio - Signora… Signora…

Buio. Musica. Luce
 

EPILOGO

Amilcare avvolto in un vecchio pastrano rattoppato, si 
aggira per le strade chiedendo l’elemosina ai passanti; 
successivamente va verso una panchina di un giardino 
pubblico per passare la notte(si abbassano le luci). Una 
luce si avvicina .

 Amilcare - Un vigile.
Michele Arcangelo - Qui non è ammesso il vagabondaggio. 
Ti caccio dai giardini del paradiso!
Amilcare - Ah Michele sei tu? Mi sono accadute cose 
terribili! C’era un rubinetto che gocciolava, l’Isotta Fraschini 
è andata in panne, ho fatto rovinare un’intera partita di sidro, 
mi hanno cacciato dall’azienda e mia moglie mi ha lasciato. 
Ma come funziona questo paradiso, agli altri succede solo 
quello che desiderano e a me solo disgrazie?
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L’arcangelo si siede sulla panchina accanto ad Amilcare 
ed esce una birra dalla tunica.

Michele Arcangelo - Vuoi un goccio?
Amilcare - No grazie.
Michele Arcangelo - Da queste parti ci sono due cose 
su cui non si scherza: le mele e lo spirito; e tu con la 
vicenda del sidro…
 Amilcare -  Ma in paradiso dovrebbe accadere solo ciò 
che si desidera.
Michele Arcangelo - Infatti è proprio quello che 
avviene. Ti ricordi quando ti ho permesso di entrare? 
Dissi che ti sarebbe stato concesso il piano terra, cioè 
il paradiso terrestre, che è nello stesso tempo il piano 
introduttivo al paradiso ma anche l’apice del purgatorio. 
Qui la prova non consiste nella sofferenza ma nel 
piacere, l’attaccamento viene assecondato fino a quando 
l’uomo impara a farne spontaneamente a meno. La parte 
più profonda e più saggia di te ha desiderato che questa 
inutile perdita di tempo finisse e che si procedesse 
oltre. Ti debbo fare i complimenti, ci hai messo solo un 
milione di anni!
Amilcare - L’ho desiderato io? Ho causato io tutto 
questo? 
Michele Arcangelo - Esattamente. Il nostro inconscio a 
questo punto fa avvenire un incidente per consentirci di 
andare avanti, riprendere il cammino. Per Adamo fu il 
serpente, per te il tubo della doccetta.
Amilcare - Ma allora adesso dove vado?
Michele Arcangelo - Dove vorresti andare? Naturalmente 
al primo piano.
Amilcare - Nel paradiso vero e proprio? E com’è?
Michele Arcangelo - Il paradiso è un luogo dove si 
affrontano prove ogni giorno, ci sono grandi difficoltà, 
bisogna misurarsi con la realtà, e superarsi nella Letizia 
di un continuo rinnovamento ed una perpetua crescita.
Amilcare - Ma allora è come la vita sulla terra!
Michele Arcangelo - Oh no, è completamente diverso. 
Solo gli eventi sono gli stessi, ma nel paradiso non si 
subiscono ed invece si accolgono appunto come prove 
ed opportunità di crescita e rinnovamento. D’altronde 
quello sulla terra è il migliore dei mondi possibili, 
infatti fa parte di un sistema in evoluzione; essendo in 
evoluzione è sempre il migliore possibile.

Intanto Amilcare lega un fazzoletto con le sue poche cose 
ad un bastone e se lo mette in spalla.

 Amilcare - Non metterti a fare filosofia con me.
Michele Arcangelo - Dove vai?
 Amilcare  – Verso la vita. Ti saluto. (si mette a cantare)
 
Grazie alla vita 
che mi ha dato tanto
 mi ha dato il sorriso 
e mi ha dato il pianto
così io distinguo 
la gioia e il dolore
le due sensazioni 
che fanno il mio canto
grazie alla vita 
che mi ha dato tanto…

Michele Arcangelo - (rivolto al pubblico) Credo che la 
prossima volta che sentirà un rubinetto gocciolare saprà 
cosa fare.

 

 

Sergio Guarino



58

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
Fondato da Roberto Assagioli

Firenze 25 aprile 2015

Cari soci e socie dell’Istituto e cari amici,

con emozione mi trovo, per la prima volta da presiden-
te, a questo appuntamento di fine aprile per la consueta 
Assemblea annuale dei soci dell’Istituto di Psicosintesi. 
A nome del Consiglio Direttivo porgo a tutti i presenti 
un caro saluto e un sentito ringraziamento per essere qui, 
in questa meravigliosa città di Firenze che ci ospita e 
che amiamo particolarmente perché vi ha sede il nostro 
Istituto. 
L’Ordine del Giorno di questa Assemblea contempla i 
seguenti punti:

• Relazione del presidente sull’anno appena strascorso
• Relazione economica
• Dibattito e votazione finale su relazione e bilanci

Oggi termina il primo anno del mio mandato, iniziato lo 
scorso aprile nella splendida cornice del Conero di Por-
tonovo al XXVIII Convegno Nazionale sul tema “Oltre 
il mito della certezza – L’uomo e la scienza”. 
Tutti ricordiamo lo stimolante confronto nato su un 
tema, quello della scienza, sempre più vicino a una con-
cezione meno materialistica e aperta a una lettura uni-
versale delle energie umane, organizzato con così tanta 
dedizione, spirito di servizio e competenza scientifica 
dal Centro di Ancona.
Ringraziamo ancora gli organizzatori, la direttrice Lucia 
Albanesi e i collaboratori del Centro di Ancona che tan-
to si sono impegnati per la riuscita del convegno.
La scelta della città sede del nostro Istituto per questo 
XXIX Convegno Nazionale è frutto di una decisione del 
Consiglio Direttivo sulla opportunità di rendere possibile 
a tutti i soci un maggiore contatto con quella che è stata 
la casa del nostro fondatore Roberto Assagioli, ancora 
così carica della sua presenza e così ricca di storia e di 
atmosfera.
Abbiamo pensato, per il prossimo triennio, di alterna-
re un convegno in sede, organizzato dall’Istituto qui a 
Firenze, e un convegno fuori sede, organizzato da uno 
dei centri in cui si articola la vita dell’Istituto, come se 
fosse un movimento ritmico, un respiro di introversione 

ed estroversione per ricontattare più saldamente le radici 
della psicosintesi. 
Questa è la ragione anche della scelta del tema di 
quest’anno, “La spiritualità nella vita quotidiana”, che 
comporta un percorso di avvicinamento consapevole 
alla nostra entità più profonda, il Sé, ed un agire carico 
di spiritualità.  un’azione infusa d’anima quale conse-
guenza di un tale contatto. 
Questa proposta ha avuto da parte di voi soci una rispo-
sta entusiasta, e vi siete iscritti in numero di gran lunga 
superiore alle nostre aspettative. 
Per questa ragione abbiamo utilizzato anche un’altra 
struttura alberghiera situata a pochi passi da questa, ma 
siamo stati costretti a chiudere le iscrizioni una settima-
na prima dell’apertura del convegno. Siamo dispiaciuti 
di non avere potuto accogliere le ultime richieste di par-
tecipazione ai lavori, ma avremmo rischiato di rendere 
impossibile un sereno e organizzato svolgersi dei lavori, 
finendo per compromettere il benessere di tutti. 
Anche la soluzione di diversificare le sale di riunione, 
resa necessaria dall’afflusso inconsueto di partecipanti 
al convegno, consentirà di evitare la concentrazione in 
un solo ambiente, dando anche maggiore e ampio re-
spiro ai lavori. Questo naturalmente richiederà anche la 
vostra saggia cooperazione, ma non abbiamo dubbi che 
saremo in grado di fare andare tutto per il meglio.
Certamente il successo dell’iniziativa è stato determi-
nato anche dalla generosa offerta di partecipazione con 
relazioni, workshop e altre attività da parte di voi soci, 
e ringrazio veramente tutti, relatori e conduttori, per i 
preziosi contributi.   

Per quanto riguarda il convegno fuori sede, nel prossi-
mo anno 2016, abbiamo proprio pensato “in grande”. 
Intanto il convegno sarà di respiro internazionale, or-
ganizzato insieme alla Società Italiana di Psicosintesi 
Terapeutica, quale ulteriore rafforzamento di una comu-
nione di obiettivi e di una politica che tende sempre più 
al riavvicinamento delle due istituzioni, vicine di casa e 
di intenti, da cui la psicosintesi viene oggi diffusa all’e-
sterno.
Il tema prescelto, “Psicosintesi per il futuro” indica 
l’obiettivo che abbiamo individuato, ovvero appro-
fondire insieme come la psicosintesi possa essere stru-
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mento utile di aiuto e di ispirazione per nuovi modelli 
sociali, politici ed economici, oltre che per trasforma-
zioni personali, naturalmente.
La cornice del convegno sarà Taormina, nella splendida 
isola di Sicilia, alle falde del fuoco dell’Etna che certa-
mente farà da crogiolo per le nostre trasformazioni “al-
chemiche”, e l’organizzazione logistica sarà curata dal 
Sergio Guarino, direttore del Centro di Catania, e dai 
suoi collaboratori, già al lavoro dalla scorsa estate.
Notizie più precise si trovano sul sito web di entrambe le 
istituzioni organizzatrici ed è già stata delineata l’ossa-
tura del convegno e individuati i componenti dei comi-
tati organizzativi e scientifici, nazionali e internazionali.
Vi terremo informati costantemente via web e nel frat-
tempo potete già godervi la bella immagine di una ga-
lassia con sovrascritte le parole di pugno di Assagioli, 
così cariche di suggestioni  “ From the Eternal, out of 
the past, in the present, for the future”. Con l’occasione 
ringraziamo Laura Ferrea per il suo costante apporto di 
competenza nella cura del sito e per avere svolto questo 
compito con spirito di servizio esemplare.

Con riferimento ai principali atti del Consiglio Direttivo 
in questo anno sociale, la linea operativa seguita è stata 
duplice: da una parte abbiamo cercato di rafforzare l’or-
ganizzazione interna già delineatasi con la creazione, 
alla fine dell’anno 2012, del Gruppi di Lavoro dell’I-
stituto. Nello stesso tempo abbiamo ritenuto di aprirci 
a nuovi possibili modelli, ancora da valutare in profon-
dità, nell’ottica di una sempre maggiore visibilità della 
psicosintesi e dello stesso Istituto, anche nella sua sede 
fisica.
A novembre si è svolto l’incontro annuale tra il Con-
siglio Direttivo e i coordinatori dei gruppi stessi ed è 
questo il momento per ringraziare di cuore tutti i coordi-
natori dei gruppi per l’impegno profuso che rende possi-
bile all’Istituto di crescere e di procedere nel suo lavoro 
di diffusione della psicosintesi. L’incontro è stato curato 
dalla direttrice di Avellino Barbara Lanzara, che si è resa 
disponibile a questo incarico anche in futuro, collabora-
ta quest’anno dal presidente e dal vicepresidente. 
Nel corso dell’incontro Luce Ramorino, per il gruppo 
Archivio Assagioli, ha illustrato l’immenso lavoro ef-
fettuato da soci volontari, animati da spirito di servizio, 

che sta provvedendo alla scannerizzazione di tutto il 
materiale di pugno di Assagioli rinvenuto e di documen-
ti scientifici e di articoli. Grazie al contratto stipulato 
dall’Istituto con una società informatica, presto parte 
questo prezioso materiale sarà immesso in rete. Ringra-
ziamo Laura Ferrea e Fiorella Fiorini per avere suppor-
tato costantemente i tecnici della società informatica, 
giorno dopo giorno fino a questa notte per potere com-
pletare i lavori in tempo per questo nostro convegno. 
Chi volesse saperne di più può senz’altro visionare parte 
del lavoro prendendo contatti con Luce Ramorino che 
ha messo a disposizione di tutti, nelle giornate del con-
vegno, un tavolo nell’anticamera di questa sala.
Il Consiglio Direttivo ha approvato il regolamento che 
consentirà l’accesso alla consultazione in rete e la vi-
sione del materiale cartaceo presente in sede, nonché la 
riproduzione di tale materiale, secondo diversi livelli di 
accessibilità, delegando per la parte di sua competenza 
lo stesso gruppo Alle Fonti per l’esame del merito delle 
richieste pervenute.

Il Gruppo Eventi, coordinato da Paola Marinelli, ha orga-
nizzato con successo dal 18 al 21 settembre un incontro 
internazionale, partecipato da posicosintetisti provenienti 
da nove paesi, tra cui l’Australia e il Giappone, e in più oc-
casioni ha aperto le porte dell’ Archivio nei fine settimana 
ai soci interessati ai lavori del gruppo e disponibili anche 
a cooperare. 
Il gruppo ha inoltre organizzato due incontri a livello na-
zionale il 17/18 gennaio e il 21/22 marzo e prevede di or-
ganizzare un quinto incontro internazionale a settembre e 
un incontro italiano sul tema Firenze e arte.
Questa maggiore visibilità, anche della sede fisica dell’Isti-
tuto, ha comportato la richiesta da parte di gruppi stranieri 
di potere usufruire della stessa per propri gruppi. Inoltre, è 
in embrione un progetto di apertura dell’Istituto nel perio-
do estivo, con corsi specifici, eventualmente anche in lin-
gua straniera, rivolti agli studenti delle facoltà umanistiche 
che vogliano iniziare i primi approcci con la psicosintesi.
È stata inoltre accolta con gioia la richiesta dei 
responsabili della Comunità di Etica Vivente di Città 
della Pieve di fare visitare l’Istituto e lo studio di Roberto 
Assagioli agli allievi che hanno concluso la scuola 
decennale di Meditazione Creativa, i cui testi di studio 
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sono stati pensati e organizzati dallo stesso Assagioli nei 
suoi soggiorni in Inghilterra. 
Grazie all’impegno di Stefano Viviani, coordinatore del 
Gruppo Biblioteca Nuova e dei lavori mirati all’amplia-
mento della stessa fino a raccogliere tutte le pubblica-
zioni di psicosintesi in lingua italiana, è stato stilato un 
elenco di libri ancora da acquisire ed è partita una cam-
pagna di donazione degli stessi da parte dei soci. Chi 
è interessato a partecipare può chiedere informazioni 
presso la sede del proprio centro.

Il gruppo ha immaginato che la Biblioteca Nuova diven-
ti un vero e proprio centro di documentazione e di punto 
di accesso alle informazioni sulla psicosintesi in Italia e 
nel mondo e continua a riflettere sulle caratteristiche e 
qualità necessarie della biblioteca dell’Istituto. 
Lo stesso Stefano Viviani, insieme ad Andrea Bonac-
chi, ha poi curato la sistemazione dei libri della sezione 
“Consapevolezza e meditazione”, acquistati grazie alla 
donazione ereditaria sella socia Bianca Farnedi.  
L’incarico del coordinamento della Biblioteca Nuova 
è stato rilevato alla fine dello scorso anno da Rosella 
D’Amato, responsabile anche dell’organizzazione e re-
visione della Biblioteca Storica. Grazie al suo impegno 
è stata individuato un gruppo di testi che necessitano 
di lavoro di pulitura e restauro che verranno sistemati 
nel prossimo futuro anche personalmente da parte della 
stessa Rosella. Inoltre, la stessa ha curato la stampa delle 
cartoline con gli scritti di Assagioli, selezionati anche 
da parte degli altri componenti del gruppo Alle Fonti, 
che avete trovato ai tavoli all’ingresso e seguirà anche 
le future attività di un bookshop, che sarà organizzato 
all’interno dell’istituto in uno spazio già individuato 
nella sede.
La struttura del gruppo “Il Portale” con il suo colle-
gamento in rete, coordinata da Piero Righelli, sarà un 
prezioso strumento di comunicazione anche al prossimo 
convegno internazionale.
Patrizia Bonacina, vicepresidente dell’Istituto e direttri-
ce della rivista Psicosintesi, ha continuato a svolgere il 
suo impegno con i consueti entusiasmo e professionalità 
ed è stata accolta la sua richiesta di integrare il comitato 
scientifico della rivista con un componente del consiglio 
direttivo, individuato in Sergio Guarino che ha dato la 

sua disponibilità a collaborare.
Per il gruppo stampa, coordinato da Gaetano Russo, è 
stato ristampato nella collana curata dall’Istituto il vo-
lumetto “La scienza della sessualità e la trasmutazione 
e sublimazione delle energie sessuali” di Roberto Assa-
gioli, nonché lo statuto e la brochure del Corso di Auto-
formazione nella sua nuova veste grafica colorata. 

Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consueto 
incontro del Gruppo Formatori a Vallombrosa, coordi-
nato da Sergio Guarino, Annalisa Gemma Gasperi e Ma-
riella Pittertschatscher, quest’anno arricchito non sol-
tanto da numerosi formatori di nuova nomina, ma anche 
dalla presenza dei conduttori di gruppo dell’Istituto.
Il dibattito è stato intenso e vivace sul tema individua-
to “Il gruppo e le sue dinamiche” e sono emersi spunti 
interessanti per continuare il lavoro di confronto anche 
per il prossimo incontro di fine agosto 2015, avendo 
scelto il Consiglio, fin dallo scorso anno, di ridurre l’in-
contro dei formatori da due a uno solo nel corso dell’an-
no solare.
Ciò ha determinato una maggiore concentrazione del 
lavoro di Vallombrosa e la possibilità di lavorare per 
un anno intero sui temi enucleati nel corso dell’incon-
tro estivo, anche perché l’incontro di marzo in Istituto 
veniva sempre meno frequentato per motivi di tempo e 
anche economici legati allo spostamento da tutta Italia 
per una sola giornata di lavoro.
Dall’incontro di Vallombrosa, oltre a numerose rifles-
sioni sulle tecniche degli esercizi da proporre nei corsi 
di formazione, è nata anche l’idea di un dibattito sul Sé, 
realizzatosi il 27 marzo 2015 in Istituto grazie al coordi-
namento di Fulvio Leoni. L’evento ha visto la presenza 
di numerosi formatori, impegnati sul tema anche in un 
confronto con psicosintetisti stranieri che hanno ritenu-
to di modificare il diagramma dell’ovoide eliminando 
all’apice la stella del Sé.
I lavori saranno pubblicati in modo da consentire la par-
tecipazione al dibattito di tutti gli interessati che non 
hanno potuto essere presenti all’incontro, anche in vista 
del convegno internazionale del 2016 a Taormina.
Sempre dall’incontro di Vallombrosa, e dalle riflessioni 
dei formatori maggiormente impegnati in campo edu-
cativo, è emersa la opportunità di inviare una lettera al 
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Presidente del Consiglio Renzi in cui veniva rappre-
sentata la necessità di inserire nel progetto di riforma 
della scuola la promozione delle “abilità per la vita (life 
skills)” per la crescita armonica della personalità degli 
alunni, in cui l’Istituto poneva a disposizione le sue 
competenze con spirito di servizio.
Del resto l’Istituto è stato riconosciuto come ente for-
mativo dagli Uffici Scolastici Regionali nelle Marche, 
in Sicilia e Provinciali nel Trentino, grazie alle attività in 
materia svolto presso istituti scolastici dai collaboratori 
dei Centri di Ancona, Catania e Bolzano.
I rapporti tra Istituto e SIPT, come prima accennato, 
proseguono in armonia anche grazie all’impegno della 
relativa commissione, di cui fanno parte per l’Istituto 
Patrizia Bonacina e Cinzia Ghidini, e stanno portando a 
una sempre maggiore definizione degli ambiti di rispet-
tiva competenza oltre che alla prospettiva di lavorare in 
comune in futuri progetti, tra cui quello di una scuola 
di conduzione di gruppo e individuale, organicamente 
calibrata fra le due istituzioni e presente in più sedi nel 
territorio italiano.
Per quanto riguarda, invece, la Scuola di Conduzione 
e Counselling di Gruppo dell’Istituto, oltre al piacere e 
alla soddisfazione della consegna in data odierna e in 
questa sede agli allievi che hanno conseguito il relati-
vo diploma triennale, ricordo che il prossimo 30 giugno 
scadranno i termini per l’iscrizione all’esame di ammis-
sione per il nuovo corso triennale che rappresenta la pro-
posta formativa principale dell’Istituto. 
La Scuola si è arricchita, dallo scorso mese di novem-
bre, dell’apporto di professionalità di Elena Morbidelli, 
che è entrata a fare parte del gruppo di docenti portando-
vi ulteriore prestigio.
Avrò il piacere, al termine di questa assemblea, di conse-
gnare i diplomi ai nuovi conduttori di gruppo che hanno 
frequentato il corso triennale e superato l’esame finale. 
Nello scorso mese di giugno si è svolta in sede la con-
sueta riunione annuale di tutti i collaboratori dei Centri, 
che si è caratterizzata ancora una volta per il positivo 
apporto di entusiasmo e di volontà di cooperazione da 
parte dei presenti. È emersa da parte di tutti la consa-
pevolezza di quanto il servizio possa rappresentare un 
valido percorso di crescita personale ed è stato elaborato 
un mandala con la spirale delle qualità che ciascuno dei 

collaboratori etteva a disposizione dell’Istituto, rimasto 
in sede quale dono dei presenti. 
È stato un momento intenso che ha rinnovato in tutti 
la volontà e il piacere di continuare a svolgere questo 
prezioso lavoro, spesso nascosto e considerato scontato 
dai restanti soci, che tuttavia consente di rinnovare nel 
tempo la vitalità dei centri.   
Abbiamo pensato di inserire in ogni riunione del Consi-
glio Direttivo una spazio riservato ai componenti quali 
direttori di centro, che si è rivelato strumento utile di 
confronto di esperienze positive e di criticità, consenten-
do ai direttori una visione più ampia a supporto del loro 
impegno nella ricerca di sempre nuove modalità per la 
crescita del centro, rafforzando lo spirito di servizio dei 
collaboratori, e anche per una più capillare diffusione 
della psicosintesi nel territori. 
A questo proposito il Consiglio ha deliberato di stilare 
un accordo generale con la SIAE per procedere alla dif-
fusione di film e opere cinematografiche all’interno dei 
Centri, trattandosi di attività che ha portato molti nuovi 
soci a iscriversi. 
La decisione è stata il frutto di un incontro svoltosi a set-
tembre con il dott. Cattani, funzionario della SIAE, che 
ha illustrato anche le varie modalità per procedere all’e-
ventuale tutela del materiale di pertinenza dell’Istituto, 
quale erede universale del fondatore Roberto Assagioli, 
in attuazione della legge sul diritto di autore. In merito 
il Consiglio ha ritenuto al momento di non procedere al 
deposito del materiale per la tutela SIAE, anche tenuto 
conto dei costi dell’operazione e della ben definita ap-
partenenza del materiale stesso all’Istituto.

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha per il momento abban-
donato l’idea di servirsi di esperti esterni di marketing 
per aumentare la propria visibilità, grazie alla raggiunta 
consapevolezza che soltanto da esperti nel settore che 
conoscano la psicosintesi può arrivare un valido contri-
buto che renda chiaro il messaggio della psicosintesi.
Dallo scorso anno, infine, l’Istituto è cresciuto e si è 
arricchito del quindicesimo centro italiano di Venezia. 
Inoltre si appresta a diventare centro il gruppo di Ragu-
sa, collegato fino a ora con il Centro di Catania, mentre 
sta per nascere un nuovo gruppo a Perugia. Sono em-
brioni di un nuovo interesse che fanno ben sperare per 
il futuro.
Nell’ottica di un programma rivolto alla ricerca di nuo-
ve modalità di espansione dell’Istituto, sono state crea-
te all’interno del Consiglio Direttivo due commissioni, 
formate da componenti del Consiglio e soci esterni, allo 
scopo di ottenere il riconoscimento dell’Istituto a livel-
lo nazionale come ente di formazione e di valutare la 
possibilità della creazione di una associazione ONLUS 
quale gemmazione dell’Ente Morale la cui personalità 
giuridica, voluta dal suo fondatore Roberto Assagioli, 
non è in discussione.
Le due attività, apparentemente diverse fra di loro, ap-
paiono collegate dall’intento del Consiglio di accedere a 
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sovvenzioni economiche europee o altri tipi di sovven-
zioni economiche. Queste consentirebbero all’Istituto di 
potere affrontare e sostenere nuovi strumenti formativi, 
spendibili anche da un punto di vista professionale o ri-
conosciuti come credito formativo nelle varie professio-
ni, e nello stesso tempo di potere affrontare con maggio-
re serenità impegni economici anche nell’ambito della 
ricerca scientifica.
A questo proposito è stato presentato un progetto di 
ricerca da parte di Andrea Bonacchi e di alcuni colla-
boratori del centro di Firenze mirato a validare da un 
punto di vista scientifico gli effetti sulla personalità di 
quello strumento formidabile di crescita che è il Corso 
di Autoformazione, recentemente rivisitato nella sua ve-
ste formale, anche grafica, dai formatori e dal Consiglio 
Direttivo, ma rimasto immutato nella sua sostanza. 
Trattandosi di una proposta di massimo interesse per 
l’Istituto, ma che comporta anche un certo onere eco-
nomico dovuto alla capillarità e serietà degli approfon-
dimenti, l’adesione dipenderà anche dalle possibilità 
economiche generali del nostro Ente che, come tutti 
sappiamo, vive dei proventi delle iscrizioni da parte dei 
soci e non ha scopi di lucro.

La situazione economica dell’istituto, come ci ha assi-
curato il consulente dott. Pelosi nella scorsa riunione di 
marzo, è salda pur richiedendo come sempre una gestio-
ne oculata della risorse anche per il momento di crisi 
economica attraversata da alcuni centri. Da questo punto 
di vista possiamo parlare di un’inversione di tendenza 
che vede l’Istituto dotato di maggiore forza economica 
rispetto ai centri, probabilmente per il grosso impulso 
dato dalle attività dei gruppi che lavorano stabilmente 
per la sola sede e che lo stanno rilanciando anche da un 
punto di vista internazionale.  
 
Al fine di una maggiore utilizzazione delle sue risorse 
e delle opportunità  economiche consentite dalla legge, 
rappresento che l’Istituto quest’anno si è particolarmente 
impegnato nella richiesta di contributi a soci e ad amici 
dei soci tramite le donazioni del 5 x 1000, e invito tutti 
a diffondere una tale  richiesta anche a coloro che rite-
niamo essere sensibili ad atti di liberalità finalizzati alla 
creazione di progetti mirati al benessere comune, qua-
le la psicosintesi può realizzare. In ogni caso ringrazio 
sentitamente coloro che da anni con le loro donazioni 
consentono all’Istituto di proseguire nel suo compito di 
diffusione della psicosintesi. È anche grazie a voi che 
siamo andati avanti, affrontando spese che hanno con-
sentito anche il restauro della sede che potrete vedere 
nella sua nuova veste in occasione della vostra perma-
nenza a Firenze, veste più funzionale alle attività pre-
senti e che ci consente di aprirci  a maggiori attività in 
futuro, con l’obiettivo di una sede sempre più piena di 
vita e di entusiasmanti attività.
Anche in quest’ottica il Consiglio Direttivo ha appro-
vato la generosa offerta del Centro di Firenze di dotare 

il giardino Assagioli, da tempo oggetto delle cure del 
vicedirettore Lapo Felicioni, di un gazebo in ferro battu-
to che consentirà di utilizzare questo spazio esterno nel 
periodo estivo e di apprezzare maggiormente le piante e 
i fiori che lo adornano.  
Lo stesso Centro di Firenze è stato autorizzato a creare 
un collegamento audio-video tra la sala grande del pia-
no terra e la sala camino del primo piano per consentire 
l’accoglienza di un numero sempre maggiore di interes-
sati alle conferenze e alle altre attività aperte a tutti.
Altri acquisti sono stati approvati, su imput del Gruppo 
alle Fonti che da anni cura la casa Assagioli, inerenti sia 
a materiale informatico, quali computer per la scanne-
rizzazione e router per la messa in rete, sia ad  attrezza-
ture per la foresteria e la cucina, che hanno permesso a 
tutti i fruitori di vivere meglio la loro presenza in sede 
quando impegnati nelle attività istituzionali.

Il Consiglio ha inoltre approvato l’ampliamento della 
polizza assicurativa per un maggiore numero di persone 
non socie che frequentano per conferenze o altre atti-
vità di diffusione la sede e gli altri centri italiani, e la 
riapertura della Carta Paypal per rendere più agevoli i 
versamenti o donazioni all’Ente, nonché l’attivazione di 
una carta prepagata per rendere più semplici i pagamenti 
da parte della segreteria e, infine sta attivando la posta 
certificata.

Si tratta di mezzi che rendono più semplice anche il la-
voro della segreteria dell’istituto, che si è implementato 
come non mai, curato nello scorso anno da Siria Spolve-
ri, Lucia Bassignana e sporadicamente da Kylie Drew.
A partire dallo scorso mese di gennaio, Siria Spolveri 
è andata in pensione, anche se continua a fornire il suo 
prezioso contributo di esperienza e di testimonianza 
sensibile all’Istituto. Il Consiglio Direttivo nello scorso 
mese di marzo ha avuto modo di ringraziare Siria per il 
suo trentennale contributo alla psicosintesi ed è questa 
l’occasione, in questa assemblea generale, per ulterior-
mente ringraziarla a nome di tutti i soci dell’Istituto.
Siria si è resa disponibile anche nei confronti dell’attua-
le segretaria Lucia Bassignana, che da un contratto part 
time di collaborazione è divenuta segretaria dell’Istituto 
a tempo pieno. Si è da subito spesa al massimo anche 
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per l’organizzazione di questo convegno nazionale, da 
lei curato con particolare serietà e attenzione delle quali 
la ringraziamo veramente di cuore.
Un ringraziamento particolare anche a Carlo Veglio e al 
suo contributo di oltre 25 anni quale presidente del Col-
legio dei Sindaci Revisori, caratterizzato dalla sua pro-
fessionalità, precisione, spirito di servizio e signorilità. 
Al termine di questa assemblea avrò il piacere, a nome 
del Consiglio Direttivo e di tutti i soci dell’istituto, di 
rendergli omaggio con un dono, simbolico dell’apprez-
zamento e della gratitudine di noi tutti. 
A questo punto non mi resta che dare la parola alla vice-
presidente Patrizia Bonacina che illustrerà la situazione 
economico patrimoniale dell’ Istituto, dando lettura del 
bilancio consuntivo del 2014 e preventivo del 2015 che 
l’Assemblea è chiamata a votare.
Prima di lasciarvi consentitemi di esprimere la mia più 
profonda gratitudine alla vicepresidente Patrizia Bo-
nacina, alla segretaria tesoriere Adele Amatruda, alle 
componenti della Giunta di presidenza Giuditta Greco 
e Annalisa Gemma Gasperi, e a tutti i componenti del 
Consiglio Direttivo che, ciascuno nella sua qualità di di-
rettore di centro e componente del consiglio mi hanno 
consentito di svolgere il mio compito di presidente in 
questo primo anno di attività, sostenendomi, collabo-
rando attivamente in un confronto dialettico e operativo 
sempre utile alla realizzazione del nostro compito di es-
sere mente, ma anche cuore ed emozioni, gambe e brac-
cia del nostro amato Istituto, alla cui anima ispiratrice 
siamo sempre rimasti collegati.
          

Maria Vittoria Randazzo
La presidente apre gli ultimi faldoni
dell’Archivio Assagioli - Giugno 2015
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Incontro dei Formatori
Vallombrosa 2015

Momento di riflessione
Vallombrosa 2015

Incontro Collaboratori nel giardino di Casa Assagioli
Firenze giugno 2015 
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Per chi si occupa da anni della psicosintesi e vuole approfondirne le tematiche
Per chi  è impegnato come collaboratore e sente il desiderio di approfondire le proprie 
radici 
Per chi ha conosciuto più recentemente la psicosintesi ed è attratto da stimoli nuovi
Per chiunque senta un richiamo verso lo spirito fondante della psicosintesi 

Proponiamo tre incontri alla Casa Assagioli a Firenze
21-22 novembre 2015
16-17 gennaio 2016
12-13 marzo 2016

Che cosa si fa:
- consultazione assistita dell’archivio e della biblioteca Assagioli: un viaggio tra i 

manoscritti, gli articoli ed i libri fittamente annotati del fondatore della psicosintesi; 
una sorta di “pratica meditativa” in cui entrare in contatto con pensieri-seme, 
comprensioni, che veicolano conoscenze universali sul viaggio di ogni essere umano 
verso la propria realizzazione;

- esperienza dello spazio della Casa Assagioli, che da più di cinquanta anni ospita 
attività di ricerca e di sviluppo della coscienza e che è quindi diventato esso stesso 
uno spazio interiorizzante, ispirativo, stimolante; entrare in uno spazio-tempo 
diverso, più profondo dell’usuale che permette uno stare in un contatto “speciale” 
con se stessi; possibilità di aprirsi alle qualità sottili dello spazio fisico;

- contatto ed incontro tra i partecipanti: momenti di confronto e condivisione extra-
ordinari di percorsi,  conoscenze, esperienze, aspirazioni, tra “compagni di viaggio”, 
ed anche possibilità di sbozzare insieme risposte a questioni vive, a problematiche 
che si presentano nella vita personale, lavorativa, di collaborazione.

- occasione per rinfrescare, rinnovare il proprio aggancio alle motivazioni più 
profonde, fare esperienza delle radici personali e/o nel servizio.

Come avviene:
- in coincidenza ad alcuni incontri di lavoro del gruppo Alle Fonti, alcuni membri si 

dedicheranno all’accoglienza ed assistenza; 
- il lavoro è svolto in piccoli gruppi di massimo 8 persone, da sabato alle ore10 a 

domenica alle ore 13 con possibilità di rimanere anche solo il sabato o la domenica ;
- momenti  di consultazione,  momenti di condivisione in gruppo, momenti 

informativi sulla figura, l’attività e le relazioni di Roberto Assagioli.

Iscrizioni:
Il numero di posti è limitato , vi chiediamo di iscrivervi almeno entro 2 settimane dall’inizio 
di ogni incontro, scrivendo a: ps.events@psicosintesi.it  anche per avere ulteriori dettagli 
organizzativi ed economici.

INCONTRI ALLA CASA ASSAGIOLI
la Psicosintesi alle sue origini

come esperienza di contatto alle radici di sé
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sabato 10 - ore 15,00-20,00

ore 15.00 registrazione

ore 15.15 Saluti e introduzione al convegno
 TRACCE DI Sé
 Lucia Albanesi - Counselor
 Direttore Centro Psicosintesi Ancona

ore 15.30 MEDITAZIONE IN PLENARIA
 Roberto Boldrini - Scrittore e Psicologo
 Daniela Pancioni - Arteterapeuta, Psicologa

ore 16.00 L’ARCHEOLOGIA: tracce del passato
 nel cammino dell’umanità
 Stefania Sebastiani - Archeologa
 Sovrintendenza Archeologica Marche

ore 16.30 NELLO SPECCHIO DELLA SCRITTURA
 Maria Aversa - Grafologa
 Laura Maninchedda - Grafologa e Psicoterapeuta
 Centro Psicosintesi Ancona

ore 17.00 I BAMBINI E I SEGNI DELLA DIVERSITÀ
 Stefano Berti - Responsabile Ufficio
 Promozione della Salute ASUR Marche - Area Vasta 2

ore 17.30 DAL SE’ ...una Stella Danzante
 Elena Tanzarella - Counselor, Centro Psicosintesi Ancona
 Federica Urbinati - Centro Psicosintesi Ancona
 Paola Francesca De Pinto - Centro Psicosintesi Ancona

ore 18.00 RITORNO AL CENTRO
 Vito D’Ambrosio
 Vicedirettore Centro Psicosintesi Ancona

ore 18.30 LA SCRITTURA COME CURA DI SE’
 E CURA DEL SE’
 Lezione magistrale di
 Andrea Bocconi
 Psicoterapeuta e Scrittore
 Didatta Società Italiana Psicosintesi Terapeutica

ore 19.30  Dibattito e Conclusioni

Ancona e i segni della bellezza
mostra fotografica

domenica 11 - ore 9,30-16,30
seminario con Andrea Bocconi
LA SCRITTURA COME CURA DI SÉ E CURA DEL SÉ

richiesta iscrizioni al 327.3285090
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Sicuramente molti lettori avranno già visto il delicato, eppur 
potente, film di James Marsh, intitolato La teoria del tutto, 
nel quale viene narrato l’incontro, “fatale” e profondo, tra 
Jane e Stephen, futuri coniugi Hawking. La vita del celebre 
cosmologo e della sua tenace moglie si dispiega in immagini 
emozionanti, capaci di rendere giustizia non solo all’acutezza 
di una mente che si spinge oltre i confini del finito, ma anche 
alla vastità di un cuore che tutto contiene e ama.
In questa sede si propone, accanto alla visione del film, 
la lettura di uno dei più famosi testi di Hawking, capace 
di rendere accessibili le vertiginose teorie sull’origine e 
il destino del nostro universo, oltre che di interrogarsi sul 
significato del tempo e dello spazio, fino al tentativo di 
tratteggiare una teoria unificata che comprenda, in un’unica 
spiegazione, la meccanica quantistica, la forza di gravità e le 
altre interazioni di cui parla la fisica.
Che raggiungere una teoria onnicomprensiva, perfetta ed 
armonica, esatta e nel contempo bella, sia il sogno di molti 
scienziati è ben espresso nella conclusione del testo: “… se 
riuscisissimo a scoprire una teoria completa, col tempo tutti, 
e non solo pochi scienziati, dovrebbero essere in grado di 
comprenderla, almeno nei suoi principi generali. Saremmo 
quindi tutti in grado di prender parte alla discussione sul 

LA TEORIA DEL TUTTO
Hawking, Stephen
BUR scienza, 2015

L’ALTRUISMO
Wilson, David Sloa
Bollati Boringhieri, 2015

IL GUSTO DI ESSERE ALTRUISTI
Richard, Matthieu
Sperling e Kupfer, 2015 GRATUDINE : PICCOLO MANUALE 

PER SORRIDERE ALLA VITA
Krivohlavy, Jaro
Città nuova, 2012

CHE COS’È IL CORAGGIO
Tillich, Paul
Fazi, 2015

FINESTRE SUL MONDO
DI GIULIANA PELLIZZONI

“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,,

perché l’universo esiste. E, se trovassimo la risposta a 
quest’ultima domanda, decreteremmo il definitivo trionfo 
della ragione umana, poiché allora conosceremmo il 
pensiero stesso di Dio.”
Quando pensiamo alla “ricerca” il più delle volte associamo 
questo termine alla ricerca scientifica, soprattutto agli 
sforzi che la scienza, e la tecnica suo prolungamento, 
mettono in campo per rendere la vita più lieve, sottraendo 
all’uomo quelle fatiche che fino a qualche decennio fa erano 
connaturate al lavoro e alle faccende quotidiane.
Eppure “ricerca” è anche la ricerca interiore, è il percorso, 
talora tortuoso, sovente faticoso, a volte doloroso, attraverso 
il quale conosciamo noi stessi e mettiamo a fuoco moti, 
qualità e debolezze dell’io.
I testi che proponiamo sono un piccolo spunto per percorrere 
la strada della vita in questa direzione, una traccia per 
approfondire alcuni tra gli aspetti più interessanti dell’agire, 
sentire e pensare umano.
In questa società così frenetica e superficiale, a tratti 
spietata, ecco che la riflessione sull’altruismo, la gratitudine 
e il coraggio, svolta secondo vari punti di vista e diverse 
discipline, ci consente di procedere nella “ricerca” con 
l’ausilio di una preziosa luminosa fiaccola.
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Quello che mi ha colpito di questo film, o meglio di 
questa storia, visto che non è pura fantasia ma si basa 
sulla narrazione biografica di Jane Hawking, moglie 
per 25 anni del celebre scienziato Edward Hawking, è 
la capacità umana di resistere e superare l’impossibile. 
Questa capacità, quando è alimentata dall’amore, per 
la ricerca, per una persona, per la vita, porta a risultati 
eterni. E’ una vita complessa quella di Edward e Jane, 
faticosa e complessa. Lui ha solo vent’anni quando 
gli viene diagnosticata una malattia neurologica dege-

LA TEORIA DEL TUTTO  

James Marsh
Anno 2014
Regno Unito 

nerativa e gli vengono predetti due anni di vita, lei ri-
nuncia al suo tempo per consentire a Edward di averne 
uno. La ricerca di Edward si indirizza verso l’universo 
e verso le domande più assolute e più antiche…..ha 
un inizio il tempo? Avrà una fine? Cosa c’è prima?  Il 
tempo così grande ed eterno diventa un tempo con il 
quale fare i conti: da una parte diventa il tempo della 
malattia sempre più invalidante e crudele quindi un 
tempo che si oppone; dall’altra si dilata amplifican-
dosi perché la sua capacità di comunicazione gli per-
mette la scansione di  una sola parola al minuto, tanto 
sofferta quanto profonda.

Io credo che l’opera di questo grande fisico non sareb-
be la stessa se non calata nella sua particolare vita e 
nella forza e nel sacrificio delle persone che lo hanno 
amato e lo hanno sostenuto.

Vorremmo che questo amore duri, e ci si rimane un 
po’ male nel vedere che la vita va diversamente, ma 
infondo è solo una trasformazione esteriore, l’amore 
continua ad esserci e la volontà di narrarlo lo dimo-
stra.

Anche se in modo compiuto , Edward e Jane hanno 
vissuto il loro tempo e il loro tutto.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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“La volontà ci rende liberi”. Una frase di Assagioli da 
cui è possibile partire per comprendere il senso e il mes-
saggio della volontà secondo l’accezione psicosintetica. 
Ritornare a quel luogo interiore di libertà e di centralità 
in cui è possibile recuperare l’atteggiamento del Sé ver-
so l’esperienza, nei suoi aspetti di forza, sapienza, amo-
re, attribuzione di senso e connessione universale.
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L’esperienza della volontà diventa l’espressione più au-
tentica di sé, asseconda le nostre inclinazioni più profon-
de, liberandoci da induzioni esterne o internalizzate che 
ci sono diventate estranee e non più funzionali al nostro 
stare bene nel mondo; è l’esito e la manifestazione di un 
processo, in continuo divenire, di conoscenza e di amore 
di sé e degli altri, di sapiente gestione di sé e delle op-
portunità di vita e di relazione che incontriamo.
L’esercitare la volontà viene vissuto ogni volta con un 
senso di padronanza, di centralità, di essere al posto giu-
sto nel momento giusto, in pace con se stessi e con gli 
altri, di gioia, entusiasmo, passione per la vita. Diven-
tiamo artefici e creatori della nostra vita e del nostro 
benessere.
Esercitare la volontà è mantenere la propria coerenza 
e integrità, concedendoci la possibilità di tras-gredire, 
nel senso di andare oltre i condizionamenti, i giudizi, 
le aspettative, le credenze, gli stereotipi e gli schemi o 
pregiudizi mentali, per ritrovare e mantenere una fedeltà 
consapevole al proprio essere. Consapevoli anche degli 
impulsi che esigono soddisfazione, ma capaci di inibirli, 
procrastinarli, trasformarli, quando rischiano di diventa-
re distruttivi verso gli altri e noi stessi. 
Ognuna delle autrici ha portato, nel suo scritto, il pro-
prio stile personale, la propria esperienza e competen-
za, la propria modalità di essere come persona e come 
formatore. L’originalità di ognuno merita rispetto, non 
solo per l’apporto professionale specifico, ma anche e 
soprattutto per le conquiste personali di vita che il la-
voro sottende, per le battaglie vissute, le conquiste e le 
frustrazioni, tutte quelle esperienze di vita che ci donano 
l’opportunità di mettere in azione la volontà e di riaffer-
mare ogni volta: Io sono… Io posso… Io voglio.

ESPERIENZE DI FORMAZIONE IN PSICOSINTESI
III e IV modulo: La Volontà

M. CASTIGLIONE, M. T. MARRAFFA, E. DURANTI,
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La European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP)  

come è consuetudine negli ultimi anni, e come già avvenuto nel 2013, in occasione dell'Assemblea dei Soci di cui la SIPT 
fa parte,  organizzerà a Firenze in collaborazione con la stessa SIPT,  

 
domenica 15 Novembre 2015 (ore 10-18)  il suo: 

 "INSPIRATIONAL DAY" 
E' questa una giornata di condivisione, elaborazione e lavoro comune sulle esperienze in campo formativo, clinico e in genere 
applicativo della psicosintesi, nel contesto europeo rappresentati dall'EFPP, da  cui trarre ispirazione per futuri sviluppi e 
collaborazioni. 
La giornata è aperta ai rappresentanti dei vari Istituti di training psicosintetico, membri dell'EFPP e loro associati, ma in particolare è 
rivolta,come occasione particolare di partecipazione, alla comunità  psicosintetica locale, in questo caso italiana, rappresentata dalla 
SIPT (docenti, allievi), ma anche da altre realtà, che con questa collaborano, con i suoi associati, allievi e docenti nello sviluppo e 
diffusione applicativa della psicosintesi.  Anche per questo stavolta l’evento avrà un senso e un valore  particolare perché 
focalizzata, come giornata di lavoro, su un tema: 

“Pace e Connessione: due qualità per nuovi orizzonti della psicosintesi" 
Questa proposta è rivolta dall'EFPP ai partecipanti come riflessione, studio e condivisione, seguendo una intenzione di 
rinnovamento nelle proposte della nostra Federazione, attingendo alle sorgenti originarie caratterizzanti le qualità psicosintetiche, 
perché si possano elaborare insieme nuovi orizzonti applicativi nella psicoterapia, nel counselling, ma anche nello sviluppo umano 
personale e relazionale-sociale in vari contesti educativo-formativi. L'EFPP si rivolge con questo anche al futuro, andando oltre il 
campo della  psicoterapia, per essere sempre più punto aggregante e di elaborazione in Europa per coloro che lavorano nelle 
applicazion psicosintetiche. Per questo invitiamo, nella terra di origine della psicosintesi, i rappresentanti delle due maggiori 
organizzazioni italiane: la SIPT, come membro dell’EFPP e  l'Istituto di Psicosintesi fondato da Assagioli, ad essere presenti numerosi, 
con i loro soci, docenti e allievi, mentre in numero minore potranno partecipare allo stesso evento i rappresentanti di UK, Germania, 
Francia, Svezia, Svizzera, Olanda, membri dell’EFPP, condividendo comunque le rispettive realtà. Inoltre c'è un'ulteriore proposta, 
come arricchimento e direzione della giornata:  

partecipare ad una meditazione sulle qualità della Pace e Connessione,  

dalle 11 alle 12 (ora italiana) contemporaneamente  

alle varie sedi degli Istituti di training europei e dove si svolge l'Inspirational Day 

A proposito degli allievi delle Scuole, di cui auspichiamo il contributo alla giornata, con l'approvazione della loro 
direzione, se impegnati nei rispettivi training, li invitiamo a partecipare alla meditazione nella stessa sede di svolgimento, 
sospendendo temporaneamente la lezione. Per Firenze, in tal caso, proponiamo che agli allievi sia consentito, alla 
conclusione della lezione, di unirsi alla giornata per il  proseguire dei lavori portando il loro contributo. Chiediamo anche 
al Direttore della Scuola di Psicoterapia di considerare la partecipazione alla giornata come credito formativo.  

Ricordiamo infine il valore di questa proposta tenendo conto anche del prossimo Congresso Internazionale di Psicosintesi a 
Taormina nel giugno 2016, con l'auspicio che dall'Inspirational Day emergano nuove elaborazioni e spinte creative che possano 
trovare espressione anche nel Congresso, sia in senso partecipativo che progettuale, contribuendo ad una “Psicosintesi per il 
Futuro”…  

La partecipazione alla giornata è gratuita.  

E’ stata scelta una bella sede, nuova per la psicosintesi, presso il "Centro Studi Nazionale CISL - STUDIUM" via della Piazzuola, 71 
Firenze con ampia sala  ben attrezzata, con l’auspicio che possa dare senso ad una larga e fruttuosa partecipazione. Invito chiunque 
vuole partecipare a dare la sua adesione entro il 30 settembre p.v., segnalando anche  l’intenzione eventuale di portare una 
comunicazione preordinata sul tema, pur nello spazio di un lavoro che avverrà anche in modo estemporaneo, sul campo.  Si prega di 
indicare l’eventuale prenotazione di camere e del pranzo delle 13, di cui vengono fornite a parte le informazioni. 

Con l’augurio di incontrarci numerosi in questo contesto e nello spirito di una autentica comunità europea psicosintetica, 
 
Massimo Rosselli 
Presidente EFPP    
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E’ stata scelta una bella sede, nuova per la psicosintesi, presso il "Centro Studi Nazionale CISL - STUDIUM" via della Piazzuola, 71 
Firenze con ampia sala  ben attrezzata, con l’auspicio che possa dare senso ad una larga e fruttuosa partecipazione. Invito chiunque 
vuole partecipare a dare la sua adesione entro il 30 settembre p.v., segnalando anche  l’intenzione eventuale di portare una 
comunicazione preordinata sul tema, pur nello spazio di un lavoro che avverrà anche in modo estemporaneo, sul campo.  Si prega di 
indicare l’eventuale prenotazione di camere e del pranzo delle 13, di cui vengono fornite a parte le informazioni. 

Con l’augurio di incontrarci numerosi in questo contesto e nello spirito di una autentica comunità europea psicosintetica, 
 
Massimo Rosselli 
Presidente EFPP    
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ENTE MORALE D.P.R.N. 1721/1965
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

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 - 328 8398004  - 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. 340 0596765 - 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. 346 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 DE 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                VIA PLEBISCITO,19 - 97100 RAGUSA E VIA SERZE, 12 - 95124  ACIREALE 
                                                                                                        TEL. 347 7030118 - 3270015798 E-MAIL: catania@psicosintesi.it
GRUPPO DI TRENTO                                       TEL. 348 2287154 E-MAIL: trento@psicosintesi.it
GRUPPO DI TORINO VIA SERVAIS 92 INT.149    10146 TORINO
                                                                                                       TEL. 340 7585940 E-MAIL: torino@psicosintesi.it
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