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EDITORIALE

Patrizia Bonacina

Cari  lettori e care lettrici

siete d’accordo con me che la Psicosintesi è uno scrigno inesauribile?
Vi comunico alcuni spunti.
Pochi mesi fa sono state consegnate all’Istituto vecchie registrazioni di interviste a Roberto 
Assagioli conservate negli Stati Uniti e sono venuti alla luce nell’Archivio scritti e carteggi con 
Saggi del Suo tempo focalizzati sul bene dell’essere umano.
Il gruppo Alle Fonti con Archivio Assagioli ha pubblicato alcune Parole Evocatrici autografe con 
pensieri del fondatore, confezionate in una busta quasi dovessero essere spedite verso i quattro 
punti cardinali.
Giungono in redazione articoli interessanti, espressioni del cammino di ciascuno.
I soci hanno mantenuto il proposito di dare energia a nuove rubriche e dall’estero giungono 
richieste di traduzione in lingua nazionale di pubblicazioni psicosintetiche.
Il film-documentario Roberto Assagioli lo scienziato dello spirito dei registi Maraghini-Pacileo 
sta interessando e commuovendo molti spettatori.
E tutto questo è solo la punta dell’iceberg!
Vi auguro una buona lettura



4

SOMMARIO
ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI
Rivista di autoformazione, 
educazione, rapporti interpersonali 
e sociali, terapia.
ANNO XXXII
APRILE 2017 N. 27

rivista@psicosintesi.it
via Rienza, 2 - 21100 Varese - Italia

DIRETTORE RESPONSABILE
Patrizia Bonacina

COMITATO DI REDAZIONE
Pier Maria Bonacina, Margherita 
Fiore, Lina Malfiore, Damiano Pagani, 
Silvia Trolli, Silvio Valisa

TRADUZIONE TESTI
Greta Bianchi, Achille Cattaneo,
Mike Malagreca, Damiano Pagani, 
Gordon Symons, Silvia Trolli

RESPONSABILE DEI TESTI IN INGLESE
Gordon Leonard Symons

COMITATO SCIENTIFICO
Maurizio Bellinelli, Sergio Guarino, 
Aldo Scarpulla

HANNO COLLABORATO 
A QUESTO NUMERO
Patrizia Alberti, Piermaria Bonacina, 
Mara Chinatti, Claudia Columbro, 
Chiara Del Nero, Margherita Fiore, 
Sergio Guarino,Giuliana Pellizzoni, 
Elena Morbidelli, Luce Ramorino, 
Laura Rodighiero, Donatella Randazzo

STAMPA
comunicarte - Mozzate
Tel. 0331 833831
www.comunicarte.eu

Pubblicazione semestrale registrata 
presso il Tribunale di Firenze
il 28 Luglio 1984 al n° 3248

Ed. Istituto di Psicosintesi
Ente Morale D.P.R.
1 Agosto 1965 n° 1721 
Via San Domenico 16 - 50133 Firenze
Tel. (+39) 055 578026
Fax (+39) 055 570499
www.psicosintesi.it
istituto@psicosintesi.it

Gli articoli sono pubblicati sotto 
l’esclusiva responsabilità degli autori. 
Le idee sono personali e non 
impegnano la Direzione della rivista 
“Psicosintesi”. 
The opinions expressed are those 
of the authors and are not the 
responsibility of the board of directors 
of the  “Psicosintesi” magazine.

EDITORIALE          P. BONACINA   PAG.  3

ARCHIVIO ASSAGIOLI 
LA TECNICA DELLE PAROLE EVOCATRICI          R. ASSAGIOLI              PAG.  5

FASE DEL “CONOSCI TE STESSO”                                             P. M. BONACINA                  PAG.  8
IL DIRITTO DI ESISTERE                                                 E. MORBIDELLI               PAG.10
TELEPATIA        R. ASSAGIOLI  PAG. 14
UTOPIA                                                    L. RAMORINO               PAG.15
L’ESPERIENZA TRANSPERSONALE                S. GUARINO               PAG.16

PERCORSI IN SINTONIA
PSICOSINTESI FLORISTELLARE:
UNA NUOVA ESPRESSIONE DI SINTESI                                      P. ALBERTI               PAG.19
ARTEDUCATIVA PSICOSINTETICA:
VOCE AL SILENZIO DELLA SOLITUDINE                   M. CHINATTI               PAG.25

I CAMMINI SPIRITUALI
25 ANNI INSIEME                        M. FIORE              PAG.31

VIVERE LA PSICOSINTESI: I SOCI RACCONTANO
IL TRENO DELLA LUCE              C. COLUMBRO              PAG.32

PROPOSTA
WORK IN PROGRESS LE FORME DEL FEMMINILE
LA MAGIA              L. RODIGHIERO              PAG.34

ARCHIVIO DELLA MEMORIA
ROBERTO, NELLA E LUISA                    L. LUNELLI              PAG.36

FINESTRE SUL MONDO              G. PELLIZZONI              PAG.40
IMMAGINI PER L’ANIMA                        M. FIORE              PAG.41
LIBRI IN VETRINA                                                      PAG.42

CIBO: DALLA TERRA AL CIELO
DA NUTRIZIONE A NUTRIMENTO:
COLAZIONE PSICOSINTETICA               D. RANDAZZO              PAG.43

5X1000      PAG.45
LETTERE AL DIRETTORE     PAG.46
INCONTRI ALLA CASA ASSAGIOLI    PAG.48
PROGRAMMA XXX CONVEGNO NAZIONALE - FIRENZE   PAG.50
SETTIMO CORSO TRIENNALE DI CONDUZIONE    PAG.53
ISTITUTO DI PSICOSINTESI: CENTRI IN ITALIA    PAG.54

*

*
*
*
*
*

*

*

*

* For the articles in English see page 55  
Copertina Il coraggio di fiorire
Per l’invio degli scritti si ricordano le seguenti impostazioni:
File Word - carattere: Times New Roman - Dimensione: 11 - stile: normale - interlinea: singola - num. pag.: max 4
We would like to inform those who send  writings to the editor the following settings:
File Word - Font : Times New Roman - Size: 11 - Style: normal - Spaced pages: single - Pages: no more than 4



5

Fra le numerose tecniche mediante le quali possia-
mo agire sulla nostra psiche - e su quella degli altri - in 
modo da modificarla e perfino trasformarla, ve n’è una 
molto semplice e di facile applicazione, eppure effica-
cissima: l’uso di parole evocatrici.
Questa tecnica è basata su fatti ben accertati della vita 
psichica e sulle leggi, esse pure sicuramente dimostrate, 
che la regolano.
Il fatto fondamentale è quello della recettività e plasma-
bilità della nostra psiche. Essa può esser paragonata a 
una serie praticamente inesauribile di pellicole fotogra-
fiche vergini che vengono continuamente “impressiona-
te” da stimoli esterni ed interni (ciò può venir espresso 
anche in termini anatomo-fisiologici: vi sono nei nostri 
centri nervosi miliardi di cellule non usate, che vengono 
via via attivate da stimoli vari che poi ne condizionano 
il funzionamento). In questa occasione mi occuperò sol-
tanto degli stimoli esterni. 
Le impressioni che ci arrivano dall’ambiente in cui vi-
viamo esercitano un forte influsso sulla psiche, la mo-
dificano, la “condizionano” continuamente, e molto 
spesso in modo nocivo. Usando un’altra analogia, pos-
siamo dire che noi viviamo in un clima, in un’atmo-
sfera psichica avvelenati e che ne veniamo di continuo 
contaminati. 
Questo non ha bisogno di essere dimostrato; la vita at-
tuale ne dà prove evidenti e non di rado drammatiche. 
Eppure noi ci esponiamo, ed esponiamo gli altri, a que-
sti influssi con un’incoscienza e passività che in una 
futura civiltà veramente tale saranno considerate incon-
cepibili, quasi “un’età della pietra” psicologica.
Eppure, esistono mezzi efficaci e di facile uso, sia per 

proteggere da quegli influssi dannosi, sia per neutraliz-
zarne gli effetti. 
Uno di questi consiste nell’esporci coscientemente a sti-
moli e influssi benefici e costruttivi.

Efficacia delle parole
Anche questa non ha bisogno di esser dimostrata. Le pa-
role sono “simboli” che non soltanto indicano o designa-
no oggetti o fatti psichici, ma hanno anche il potere di 
suscitarne l’azione. Esse “evocano” e rendono operanti 
le “idee-forze” che significano.
Ciò avviene in base ad alcune leggi, di cui ricorderò le 
principali:  
1) Ogni idea o immagine tende a produrre lo stato d’ani-
mo, lo stato fisico e gli atti ad essa corrispondenti.
2) L’attenzione e la ripetizione rafforzano l’efficacia del-
la idea o immagine.
3) Gli effetti della idea o immagine, cioè l’attuazione 
di ciò che significa, si producono senza che ne siamo 
consapevoli.

Metodi per usare le parole
Il primo, e più semplice, è quello di mettere un carton-
cino sul quale è stampata la Parola in posti nei quali sia 
in evidenza, su cui necessariamente “cada l’occhio” (ac-
canto al letto, sulla scrivania, sui tavoli, sulle pareti). 
L’immagine visiva si imprime, anche senza che vi pre-
stiamo attenzione, nella nostra psiche, più precisamente 
nel nostro “inconscio plastico” e opera in esso. 
Per ottenere un effetto maggiore, si possono esporre i 
cartoncini sui quali è stampata la stessa Parola in vari 
posti e in tutte le stanze, producendo cosi, una “ossessio-
ne benefica”.
Più efficace è l’uso della attenzione cosciente. 

Questo può esser fatto in diversi modi:   

a) Mettersi in uno stato di rilassamento, poi osservare 
per qualche minuto le Parole (se affiorano dall’incon-
scio idee o immagini collegate con la Parola, lasciarle 
emergere e poi segnarle).
b) Meditare, riflettere sul significato della Parola, e poi 
segnare i risultati di tale meditazione.
   Cercar di “sentire” la qualità psichica indicata dalla 

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E

                       LA TECNICA
                               DELLE PAROLE 
                       EVOCATRICI   

Archivio Assagioli, Firenze
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Parola; lasciarsi pervadere da essa, dalla sua forza, fino 
a identificarsi con essa.
Metodi sussidiari, di rinforzo:
a) Mentre si osserva la Parola, pronunciarla ad alta vo-
ce oppure mormorarla.
b) Scrivere molte volte la Parola.
Con questi metodi si associano immagini visive, uditive 
e motorie, aumentando cosi l’efficacia dell’esercizio.

MODI DIVERSI DI APPLICAZIONE

Scelta della parola da usare
Può venir fatta in due modi:
a) Scegliere deliberatamente Parole corrispondenti alla 
qualità che vogliamo suscitare o sviluppare in noi.
b) Estrarre a sorte dal gruppo dei cartoncini quella da 
adottare come “parola d’ordine” per la giornata o il pe-
riodo di applicazione.

Ritmi da adottare
a) Uso continuato della stessa Parola per un certo tem-
po: una settimana; un mese; o più. Poi ripetere, dopo un 
intervallo più o meno lungo.
b) Rotazione rapida, cioè usare ogni giorno una Parola 
dopo l’altra della serie e poi ricominciare. 

La preferenza  da dare all’una o all’altra  di queste  va-
rie  modalità  dipende dal tipo psicologico individuale 
e dagli scopi che ognuno si prefigge. E’ opportuno spe-
rimentarle tutte e poi adottare quella che è più consona 
alla propria costituzione o che si dimostra in pratica più 
“redditizia”.

Campi di applicazione

1) Individuale
Questo, che può essere chiamato l’uso psicagogico, 
serve per sviluppare le qualità e funzioni deficienti e gli 
aspetti superiori della psiche, ottenendo cosi la forma-
zione armonica e integrale della personalità, la propria 
psicosintesi.
L’uso delle Parole è utile anche quale avviamento alle 
meditazioni. Se osserviamo attentamente per breve tem-
po (ad es. un minuto o due) la Parola corrispondente al 
tema della meditazione constatiamo che questo ci aiuta 
a concentrarci, a fissare l’attenzione e ad avviare l’atti-
vità mentale sul tema prescelto. 

In generale l’uso delle Parole costituisce un aiuto effica-
ce per mettersi in una disposizione psicologica favore-
vole prima di cimentarsi in qualche “prova” che incuta 
preoccupazione o paura (esami - concorsi - recitazioni 
- concerti - imprese sportive difficili, ecc.). Tale uso può 
esser fatto prima di cominciare gli Esercizi dell’Allena-
mento Immaginativo e del Modello Ideale.

2) Psicoterapico
Nel campo medico l’uso delle Parole può avere ampie e 
utilissime applicazioni.
a) Uso generico
I malati gradiscono molto i cartoncini con le Parole, 
alcune delle quali (Pazienza - Fiducia - Coraggio, ecc.) 
sono particolarmente adatte alla loro condizione. Quan-
do devono stare a letto, si trovano in una condizione fa-
vorevole per osservarle a lungo. 
Esse sono già usate in varie Cliniche e corsie di Ospe-
dali, talvolta per iniziativa dei malati stessi, e col favore 
di medici intelligenti. 
Anche per le infermiere sono molto adatte.
b) Usi specifici
Alcune Parole (ad es. quelle ora nominate) possono 
essere adoperate opportunamente nella preparazio-
ne psicologica che dovrebbe venir fatta prima di ogni 
operazione. 
Un uso speciale che si è dimostrato efficacissimo è stato 
e viene fatto nell’allenamento psico-fisico delle gestanti 
prima del parto. 



7

AR
CH

IV
IO

 A
SS

AG
IO

LI
FI

RE
NZ

E

c) Educativo
Le Parole possono venir usate tanto nella famiglia quan-
to nella scuola.  
Nella famiglia è opportuno che i genitori le usino insie-
me con i figli. 
Ciò aiuta a creare e a mantenere l’armonia e a favorire 
la psicosintesi del gruppo familiare.
Nella scuola il metodo presentato in modi adatti è ri-
sultato ben accetto, soprattutto dai bambini delle scuole 
elementari, ma anche nelle scuole medie potrebbe dare 
buoni risultati. 
Il loro uso potrebbe giovare anche ai professori; ad es. 
le Parole Pazienza e Comprensione!
d) Collettivo e sociale
Le Parole possono esercitare un influsso benefico in va-
rie condizioni e circostanze della vita consociata. 
Ad esempio potrebbero venir esposte in uffici e nei po-
sti di lavoro. 
Un uso molto indicato sarebbe quello da fare durante 
le assemblee: chi le presiede potrebbe, nei momenti di 
“surriscaldamento” emotivo e di scatenamento di pas-
sioni, far proiettare sopra uno schermo posto davanti 
agli occhi dei presenti la Parola Calma!

MODIFICAZIONI E SVILUPPI
L’uso delle Parole è l’applicazione più semplice ed ele-
mentare del metodo generale dell’impiego degli influssi 
psichici per modificare gli stati d’animo e condizionare 
la condotta umana. 
E’ il metodo della suggestione (questa parola viene ora 
poco usata per le reazioni negative che può suscitare e si 
preferisce quella, meno propria di “persuasione”). 
Tale metodo viene usato su vasta scala e con tecniche 
molto abili nella pubblicità in tutte le sue forme. 
In questa occasione posso soltanto accennare ad alcune 
di quelle tecniche:
“Cartelli” di grandi dimensioni (gli inserzionisti spen-
dono forti somme per occupare un’intera pagina di gior-
nale, convinti che ciò “renda”).
Uso di Frasi “suggestive” (slogans, motti).
Immagini suadenti, “affascinanti”.
Ripetizione persistente (“martellamento”).
Motivi o brani musicali. Essi possono venir associati op-
portunamente con le Parole o Frasi.

Queste tecniche, che sono usate si ampiamente ed effi-
cacemente per scopi commerciali, potrebbero e dovreb-
bero venir impiegate sistematicamente a fini superiori e 
benefici nei vari campi sopra indicati. E’ alquanto umi-
liante dover riconoscere quanto poco ciò venga fatto in 
confronto! 
Eppure non sarebbe affatto difficile organizzare ed at-
tuare una estesa ed intensa “pubblicità psico-spirituale”  
per il miglioramento e l’elevazione individuale e collet-
tiva dell’umanità. 

Roberto Assagioli

Il cofanetto 
“Parole Evocatrici”
è disponibile 
presso la sede 
dell’Istituto o 
presso i Centri
di Psicosintesi
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FASE DEL
“CONOSCI TE STESSO”  

L’uomo è una entità biologica, psicologica, relazionale e 
transpersonale alla ricerca della propria identità, del pro-
prio ruolo, del proprio significato, del proprio futuro e 
della propria evoluzione. L’evoluzione si esprime in lui 
con l’assunzione di nuovi ruoli, nuove idee e nuove vi-
sioni esistenziali più inclusive che nascono dal porsi la 
domanda: “Ma chi sono veramente io?”, “Mi conosco?”, 
“Cosa mi aspetto veramente dalla mia esistenza?” e dal-
la sempre più approfondita risposta che si dà.
La risposta al “conosci te stesso” e al “chi sono io” non 
è semplice pur vivendo tutto il giorno in compagnia di 
se stessi. Un saggio ricorda che una sola volta esitò e 
fu messo a tacere. Fu quando gli chiesero: “Chi sei tu?” 
Il concetto è ripreso dal memento “Conosci te stesso”, 
inciso sul tempio di Delfi, memento che accomuna gli 
uomini di tutti i tempi e li invita ad una attenta e ap-
profondita riflessione sulla propria natura e sulle proprie 
molteplici realtà biologiche, psicologiche, relazionali e 
transpersonali.

L’insorgere nella psiche di tale domanda indica l’at-
tivarsi di un processo evolutivo che stimola a rispo-
ste transitorie e relative, seppur, momentaneamente, 
accettabili e ‘definitive’. A ciò si deve la ‘divina in-
soddisfazione’ nella ricerca di se stessi che ha portato 
tra l’altro, chi legge queste righe, ad avvicinarsi alla 
Psicosintesi e ad approfondire il pensiero di Assagioli. 
La lettura, lo studio, la partecipazione a gruppi di 
auto-centramento o su argomenti specifici, sono tutti 
tasselli significativi per comporre, al meglio possibile, 
il puzzle del “conosci te stesso” che Assagioli sottoli-
nea come primo compito: “Il primo compito è quello 
di studiare e conoscere noi stessi in modo da renderci 
chiaramente conto di tutto ciò che vi è in noi dai livelli 
più bassi ai quelli più alti”. 

“Conosci te stesso” è, dunque, la prima grande esor-
tazione che richiede un lungo processo per ottenere la 
conoscenza di ciò che ci compone: dagli istinti, alle 
subpersonalità, alla personalità, all’Io, al Sé. Il campo 
di consapevolezza, che ritroviamo al centro dell’ovoi-
de, è quel territorio che durante il cammino evolutivo 
cerchiamo, con alterne vicende, di arricchire e ampliare 
con gli aspetti che ci compongono. Non indifferente è 

l’impegno necessario per disidentificarsi dal corpo, dalle 
emozioni, dai pensieri, dai ruoli per far sì che il nostro 
campo di consapevolezza, con l’aiuto dell’Io, li osservi 
da un punto più elevato, non annebbiato ed invischiato 
dalle dinamiche, più o meno contorte, che vi si agitano. 
Man mano la coscienza si libera dalla sua reclusione nei 
meandri della personalità e, con sforzo e ripensamenti, 
stabilisce la sua vera identità. Ciò fa apparire un nuo-
vo tassello del puzzle. Nel prosieguo del cammino di 
disidentificazione dai tre mondi della personalità, la co-
scienza e, con essa, la consapevolezza si trovano di nuo-
vo disorientate. La teoria dei sistemi le spinge a dover 
cercare quale è la radice che porta nutrimento e sostan-
za all’Io-Sé tale che esso, di poi, possa nutrire la perso-
nalità. La teoria dei sistemi afferma che ciascun livello 
superiore (Sé) contiene sistemi di livello inferiore (per-
sonalità, ecc), ma, a sua volta, è contenuto in altri siste-
mi più vasti. Ogni sistema per sopravvivere ed evolvere 
deve interagire adattandosi ai principi dei sovra-sistemi 
in cui è inserito e di cui fa parte e da cui dipende. Co-
me si scende di sistema in sistema dal corpo alla cellula, 
all’elettrone, così si sale di sistema in sistema dalla cel-
lula agli organi, al corpo, all’emotività, alla mente, alla 
personalità, all’Io-Sé, al… 
Disse un pesce al suo simile: “Al di sopra del nostro 
mare ce n’è un altro, altre creature vi nuotano e vivono, 
come noi viviamo qui.” L’altro pesce replicò: “Scioc-
chezze! Sai che qualsiasi cosa uscisse dal nostro mare 
anche di un centimetro morirebbe. Che prove hai di al-
tri mari e altre realtà?” E molti altri pesci gli fecero eco.

Quanto più la coscienza, l’Io-Sé, si manifesta ed as-
sume il controllo dei sottosistemi della personalità, 
dei pensieri, dell’emotività e del corpo, tanto più può 
conformarli e adattarli con il proprio piano al proprio 
proposito che riceve dai piani dei sovra-sistemi a cui 
essa è soggetta. Conosci te stesso, conosci la personalità 
è il primo impegno. In seguito viene il conosci l’Io-
Sé. Quando anche questo passaggio è compiuto vanno 
aperti anche altri sigilli del libro della vita. Avendo co-
nosciuto l’Io-Sé e la sua espressione, a colui che ricerca 
se stesso, si apre la porta verso quello da cui essa riceve 
il progetto che è suo compito rivelare alla personalità.
Il cammino evolutivo non ha fine. 
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Per lungo tempo domina lo sforzo, tramite la disidentifi-
cazione, per stabilire la nostra ‘vera identità’ quali entità 
guidate dal Sé. 

Ma il cammino prosegue e si entra in un nuovo diso-
rientamento: ricercare la radice che nutre il Sé. La ri-
cerca prosegue infinita. Si deve, però, porre attenzione a 

non commettere l’errore di quegli alpinisti che cercano 
appigli più in alto senza aver appoggiato saldamente i 
piedi sul livello in cui si trovano. La caduta rovinosa è 
d’obbligo.

Pier Maria Bonacina
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                        IL DIRITTO
                               DI ESISTERE 
Il titolo di questo intervento nasce da un’esclamazio-
ne che mi è uscita in un momento di grande stanchez-
za. Uso volutamente questa parola, “stanchezza”, perché 
spesso si abusa del termine stress, quasi amplifican-
do tutto quello che si porta dietro questa parola. Dire 
“Sono stanca”, anziché “stressata”, secondo me, rende 
onore alle fatiche della mente e del corpo e anche alla 
fisiologia del nostro vivere, spesso al limite delle nostre 
energie.

Dunque, un giorno ero molto stanca, mi sentivo appe-
santita da troppe incombenze, fisiche, mentali, che come 
zavorre mi trascinavano in una sorta di melma depres-
siva. Non era la prima volta che mi prendeva questa 
sensazione. All’improvviso, dal profondo della pancia, 
risalendo verso la gola, è uscita fuori questa esclamazio-
ne: “Ma anch’io ho diritto di esistere!”. Quasi stizzita; 
come se qualcuno, o qualcosa, mi obbligasse a seguire 
un modus vivendi non mio!

Mi accompagnava un senso di “broncio interiore” e ri-
flettevo su questa espressione, “diritto di esistere”. La 
stizza si trasformava in un crescendo di rabbia e di impo-
tenza. Perché impotenza? In realtà nessuno mi obbligava 
a fare quello che stavo facendo… nessuna costrizione. 
Perché mi obbligavo ad agire in un dato modo senza che 
nessuno, in effetti (tranne me stessa), me lo avesse chie-
sto? L’impotenza che avvertivo nasceva da me; ero im-
potente a governare alcune mie parti, in balia di sensi di 
colpa, senso del dovere, e magari, sotto sotto, ancora un 
insinuante desiderio, smania, di ricerca di affetto e di ap-
provazione… Ancora?
Eh, sì! La psicosintesi personale non cessa mai, e pro-
prio quando sembra di aver finito un giro di giostra den-
tro la nostra personalità, se si allenta la presa, si rischia 
di fare un bel capitombolo. Certe parti le avevo già ri-
conosciute, incontrate, ma ancora evidentemente non si 
erano ben integrate tra loro, e reclamavano maggiore cu-
ra e comprensione. 

Allora, l’importante è rialzarsi, vedere dove siamo in-
ciampati, prenderci per mano, e fare ancora un giro 
di “giostra” dentro di noi… per incontrarci di nuovo, 
ogni volta… e ogni volta ancora.

Ma qualcosa di buono ci doveva pur essere in quella mia 
esclamazione. Il diritto di esistere.

Ed ecco la ragione per cui ho deciso di condividere que-
ste riflessioni ad “alta voce”, che segnano una sorta di 
continuum con il tema che ho indagato l’anno scorso, 
relativo a tre forme d’amore: quello negato, quello ri-
trovato a quello conquistato, che in questo contesto non 
posso riprendere, ma lo trovate pubblicato nel numero 
25 di aprile 2016 di questa rivista, alla quale invio i miei 
interventi, per una maggiore divulgazione.

Riparto proprio dalla forma dell’amore “conquistato”, 
che è legato alla percezione del valore personale, non 
solo in termini di autostima ovvero quanto mi “stimo”, 
quanto è il mio valore, quanto valgo (come quando si 
stimano gli oggetti preziosi, di arte, reperti archeologi-
ci), ma valore di sé, in quanto io esisto. E tuttavia, la 
consapevolezza del proprio peso nel mondo, non è una 
conquista che vale per sempre. Va rinnovata, ricercata, 
attivata in ogni istante della nostra esistenza, proprio co-
me il diritto ad esistere. Potremmo affermare che ogni 
giorno siamo chiamati alla Vita proprio dalla Vita, vi-
vere dunque come atto di consapevolezza, di presenza. 

Veniamo come d’uso, in casa psicosintetica, all’etimo di 
queste due parole: diritto ed esistere.

Il termine diritto deriva dal latino directus – participio 
passato di dirigere, e già la dice lunga. Nel dizionario 
troviamo varie accezioni, la prima è proprio quella che 
ci interessa di più: Direzione, che richiama alla mente la 
visione della Volontà psicosintetica.

Vediamo la seconda, più normativa, legislativa, lo san-
no bene gli addetti alla giurisprudenza, riguarda il diritto 
pubblico, privato, amministrativo…

Terza accezione, ovvero facoltà di assumere un determi-
nato comportamento in seno alla società: tutela di diritti 
civili… in senso opposto corrispondono anche dei Doveri.

Consideriamo, per la nostra ricerca, l’accezione di dire-
zione… Diritto, appunto come direzione, in parte legata 
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sì all’atto del volere, ma anche, in particolare, al significa-
to, allo scopo del nostro vivere: che direzione ha preso la 
mia vita?
E sulla tematica esistenziale ricerchiamo anche l’etimolo-
gia di Esistere.

Esistere, deriva anch’esso dal latino, e significa esse-
re nella realtà. È composto da due componenti ex che 
significa fuori e sistere, stare; letteralmente stare fuori. 
È interessante anche la parole derivante, Esistenza, ov-
vero “totale possibilità di rapporti concreti con la realtà 
spirituale o materiale”, che ben si ricollega alla corrente 
filosofica dell’Esistenzialismo, di cui anche la Psicosin-
tesi fa parte. L’Esistenzialismo infatti parte dall’analisi 
dell’esistenza e chiarisce il rapporto tra l’uomo e l’esse-
re (intendendo con questo termine la società, il mondo).
 
Dopo questa breve ricerca etimologica rivolgiamoci la 
seguente domanda:

“Quanto siamo consapevoli di esistere, come è la quali-
tà della nostra esistenza, quanto siamo in contatto con la 
realtà della Vita? La rifuggiamo, la temiamo, siamo pas-
sivi, o attori nel palcoscenico della Vita?”
Fermiamoci qui e ritorniamo sul diritto di esistere che, 
come avrete già compreso, dipende in gran parte dalla 
nostra volontà di essere nel flusso della vita, di stare nel-
la vita (sistere) anche se questa ogni tanto ci scuote, ci 
percuote, ci butta giù dalla sella, per usare la metafora di 
“cavalcare la vita”, e ogni volta risaliamo, volenti o no-
lenti, senza aver del tutto compreso, però, il motivo della 
caduta. (Curiosa l’espressione nolente… un po’ in disu-
so, ma che significa che è di volontà contraria, non vo-
lere. Quindi c’è sempre una volontà anche se è di “non 
volere”). Le cadute sono le occasioni per comprendere 
che la direzione intrapresa non è quella giusta, in linea 
con il nostro proprio, intimo ed unico progetto evoluti-
vo, ma le opportunità della vita non aspettano altro che 
essere accolte, comprese, e si riprende la “corsa”.

A volte accade che il Diritto di esistere lo chiediamo agli 
altri e non solo in termini di approvazione o ricerca di 
affetto, ma, soprattutto, si richiede di legittimare il no-
stro essere in vita, quasi chiedendo scusa di esistere. In 

terapia, con qualche persona, ho coniato proprio il nome 
di una subpersonalità specifica: “Scusa se esisto”. Come 
a chiedere il permesso per vivere, una giustificazione; 
dono tutto di me affinché tu riconosca il mio diritto ad 
esistere. Io vivo in quanto ti sono utile, in quanto ti so-
no di aiuto, in quanti tu mi ami, in quanto io ti amo… e 
così via. Mendicanti di amore, incapaci di legittimare, in 
prima persona, il diritto di essere in vita, presenti, ade-
renti alla realtà. Perché sottolineo questi termini? Perché 
spesso siamo fantasmi viventi, assenti in vita: tappezze-
ria esistenziale. Sentite forse una fitta al cuore? Non vi 
preoccupate, vuol dire che siete sensibili e ancora vivi. 
Quando c’è cancrena, necrosi delle cellule, siamo già 
morti. Il dolore ci dice che siamo vivi e che possiamo 
curarci, prenderci cura di noi. E come? 
Comprendo che non sia facile risalire la china quando 
ci troviamo nel baratro della solitudine, della perdita, 
dell’abbandono, della disperazione, per questo i mercan-
ti di felicità tentano di governarci, con l’uso e l’abuso 
di droghe, di qualsiasi tipo, psicofarmaci, lotterie, pro-
grammi televisivi attraenti e stordenti, e quant’altro. Co-
sa ce ne facciamo in quei momenti dei libri, delle belle 
parole dei grandi saggi, delle conferenze, dei corsi fast 
food sull’autostima... ma anche delle tecniche stesse 
della psicosintesi… Siamo in una sorta di frullatore e ci 
sentiamo persi; stiamo male e basta!

Fermiamoci un attimo. Ecco, questo è il momento di 
non fuggire da noi, anche se la tentazione è forte e le vie 
di fuga sono tante; saper stare, so/stare, creare un mo-
mento di silenzio, silenzio interiore, di mente, di cuore, 
nel corpo. Silenzio, e solo nel silenzio, ascoltare prima 
il battito del nostro cuore che ci ricorda da una Vita 
che siamo vivi, poi nel silenzio, lentamente, avvertire 
la presenza amica, calma, quieta del nostro Respiro. 

Se riusciamo a fermarci, a stare in noi, nell’ascolto di 
noi, tramite il silenzio, ma in compagnia del nostro re-
spiro e del battito del nostro cuore… in parte siamo già 
rivolti verso uno spiraglio di luce, avvertiamo che il mo-
tore della vita si riaccende e, attraverso un agire quieto, 
con dolcezza, avvertiamo sorgere un senso di fiducia che 
ci incoraggia, passo dopo passo, a ritornare alla Vita con 
una nuova consapevolezza.
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Usciti da queste paludi, meglio se siamo dotati di 
una cassetta degli attrezzi -come ha detto una per-
sona alla fine del Corso di Autoformazione - siamo 
più in grado, con un kit psicosintetico, di scegliere 
ciò che è giusto per noi, per la nostra tipologia, il no-
stro temperamento. Questo prevede una conoscenza 
di sé, una ricognizione sulla nostra personalità, per-
ché spesso siamo proprio sconosciuti a noi stessi, ci 
imbattiamo nelle nostre solite immagini che ci tra-
sciniamo dietro dall’infanzia, o dall’adolescenza, 
che invece sono obsolete e offuscano il nostro vero 
potenziale.

Perché esiste un grande malinteso: quando si fa un per-
corso personale, sia di psicoterapia o di crescita, arriva 
un momento in cui si pensa di aver compreso già tutto, 
o quasi; vorremo fissare come in un fotografia quel dato 
momento, quello stato quasi di grazia, augurandoci che 
tutto resti inalterato. La saggezza delle parole di Assa-
gioli invece ci ricorda che “l’illusione è la ricerca della 
stabilità, della sicurezza, di un’armonia o pace statica”. 
Esse non possono esistere nella vita umana, che per sua 
essenza è fluida, dinamica, in continuo divenire, come 
lo è la vita cosmica in tutte le sue manifestazioni. Sta-
bilità, sicurezza, pace esistono e si possono trovare, ma 

Nicholas Roerich - Vikings Daughter - 1918



13

soltanto in una sfera superiore di realtà, nel trascendente, 
dove dimora il nostro essere, il Sé Transpersonale. Ma è 
un’illusione cercare quella stabilità e quella pace nella 
vita personale, la quale include i vari rapporti con gli al-
tri. Il Sé spirituale vive in una sfera di realtà che ha leggi 
ed essenza del tutto diverse dalla sfera del divenire, del 
mutare, dell’evoluzione.

La vita umana personale è essenzialmente sviluppo, cre-
scita, attuazione di energie latenti, di superiori possibili-
tà, è lotta e conquista e, quindi, implica necessariamente 
conflitti, tensioni, superamenti (…) alternanza di gioia e 
sofferenza.”(1)

Spesso siamo proprio vittime di noi stessi, ci dimenti-
chiamo che, in realtà, siamo meglio di come pensiamo, 
ci perdiamo dietro a qualche sub personalità tiranna, an-
ziché accogliere tutti i nostri piccoli cuori, alcuni feriti 
o smarriti, e riportarli alla radice del nostro essere, ove 
l’armonia è possibile, grazie all’opera del nostro centro 
interiore che tutto dirige e regola.

Ma per fare questo occorre fare conoscenza di noi, senza 
nascondimenti o alibi. E allora può accadere di scoprire 
potenzialità spesso ignorate o non utilizzate. Il diritto di 
esistere, di aderire alla realtà della vita, ci invita a pren-
dere pieno possesso dei nostri talenti, spesso offuscati 
dai conflitti della personalità o dall’ignoranza, nel senso 
di ignorare. Abbiamo le ali legate da fili invisibili, illu-
sori, creati proprio da noi stessi.

Tutti noi siamo affascinati dall’idea di saperci anime 
dentro dei corpi, ma quanto dura questa fugace con-
sapevolezza, quanto tempo passa affinché il peso della 
personalità con tutte i pensieri, le emozioni, i sentimen-
ti, le ambivalenze, i conflitti, ritorni sovrano e ci faccia 
dimenticare la Realtà dell’Anima. Il diritto di esistere è 
uno dei diritti dell’Anima, perché altrimenti il progetto 
unico e irripetibile per ciascuno di noi, non avrebbe ra-
gione di essere. L’Anima reclama fedeltà alla persona-
lità e, se queste devia, la vita può diventare davvero un 
percorso ad ostacoli. Voglio portare attenzione sul termi-
ne Fedeltà perché essere fedeli, rimanere fedeli a se stes-
si, è un tema che mi sta molto a cuore. 

Troppo spesso invece manchiamo nei nostri confronti, ci 
perdiamo, perdiamo la direzione di quello che vogliamo 
e siamo, quasi ci vendiamo in cambio di poche briciole 
di affetto o di riconoscimento. Mendicanti appunto, con 
false maschere della serie “Va bene cosi”.

Il Diritto ad esistere, a stare fuori nella vita, aderenti alla 
realtà, in ultima analisi dipende solo da noi. Solo noi ce 
lo possiamo attribuire, legittimare, convalidare. Si trova 
nelle viscere del nostro essere, come tesoro prezioso. Le 
scorie della personalità spesso lo celano, ma è presente, 
è già dentro di noi; lì troviamo il nostro valore, l’essen-
za spirituale della nostra vera autentica Identità, quella 
del Sé transpersonale. Il diritto di esistere nasce da quel 
grido di pancia, dal battito del cuore, dall’espressione 
di noi e dal rendere manifesto il nostro piano di vita, al 
quale umilmente, ma non vinti, occorre accordarci.
Ecco, un’espressione di cui tenere conto: “essere d’ac-
cordo”, in accordo con la vita, in armonia, dal sé per-
sonale verso il Sé transpersonale, questa è l’opera della 
Psicosintesi.

Bibliografia

1. Assagioli R., Dalla Coppia all’Umanità, L’Uomo 
ed. Firenze, pag. 145, 146

Elena Morbidelli
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UTOPIA
Sono l’Utopia, sono il non luogo, il miraggio sottile che 
raccoglie i sogni degli uomini visionari che si proiettano 
in un futuro oltre il loro orizzonte.
Qualcuno mi diffama considerandomi irrealisticamente 
inesistente, impossibile, non utile, un oppio per l’uma-
nità, non concreta, intangibile, visibile solo a stupidi so-
gnatori illusi, senza piedi per terra.

Di fatto metto alla prova chi con coraggio mi accoglie 
e nutre nel cuore e agisce senza aspettative per raggiun-
germi e realizzarmi, perché, è vero, sono irraggiungibi-
le e irrealizzabile, e appena vengo sfiorata da qualche 
temerario volitivo, mi sposto più in là per mantenermi 
inafferrabile… ma ho un regalo per chi mi coltiva in co-
scienza: offro il potere del procedere, offro il suono rit-
mico di un unisono che chiama e non demorde, offro il 
richiamo delle qualità che parlano alla essenza umana 
celata nel profondo, offro l’entusiasmo di marciare su 
una via di Bellezza, di Verità, di Pace, di Interezza, di 
Armonia, di Unità, di Sintesi...

Ma come sarebbe un mondo senza utopie ed utopisti? 
Senza il potere magnetico e trainante dei sogni e delle 
visioni ? Senza l’intuizione del potenziale e del realizza-
bile, al di là del contingente tempo presente e dell’ oriz-
zonte quotidiano ?
L’uomo si è abituato a vivere nella sua piccola gabbia 
fatta di un ristretto “qui e ora” materialistico, non eterno, 
non in espansione, una sorta di rifugio protettivo dove 
ogni anelito si assopisce, dove non c’è fuoco, vibrazio-
ne, vita nuova, ma solo ripetizione, stereotipie, conven-
zioni, tradizioni obsolete, forme in disfacimento…
Il bisogno di sicurezza è il costruttore delle prigioni 
umane e pochi riescono ad evadere e a resistere al ri-
succhio del consueto, eppure ognuno ha la chiave per 
uscirne.
La libertà fa paura, apre tutte le porte, schiude tutte le 
gabbie, ma poi? 
Capacità di intendere e di volere, ecco cosa sviluppare.
Io non sono per tutti, Io sono per gli individui maturi, 
non velleitari, coloro che si conoscono e sono consape-
voli dei loro limiti e delle loro risorse, che sono pronti 
ad affrontare ostacoli e frustrazioni, che hanno allena-
to pazienza e determinazione. Sono per i naviganti che 

conoscono quando issare le vele per procedere spediti e 
quando ammainarle e accogliere la bonaccia senza con-
siderarla un ristagno, sono per coloro che hanno appreso 
a scorgere ed a discriminare lampi di Realtà indagando a 
lungo il proprio mondo interiore, per coloro che si sono 
lanciati oltre loro stessi e il loro piccolo orizzonte indivi-
duale, per coloro che hanno intuito una meta lontana, si 
sono dati una direzione e sono divenuti così vedette per 
l’umanità. Sono per quelli che rispondono ai sogni per 
vedere il mondo rigenerato e vogliono essere co-creatori 
del Futuro.
Pionieri dell’umanità, le mie sponde vi attendono e 
aspettano il calpestio dei vostri piedi, anche se la Terra 
Promessa sarà sempre al di là…
Rendetemi presente, viva nella vostra visione, amatemi, 
io vi feconderò, manderò segni e disseterò a piccoli sorsi 
la vostra inestinguibile sete ...

Luce Ramorino

Shambala - Mongolia
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                    L’ESPERIENZA
                          TRANSPERSONALE 
“Se porterete alla luce quello che è dentro di voi, quello 
che porterete alla luce vi salverà , se non porterete alla 
luce quello che è dentro di voi, quello che non porterete 
alla luce vi distruggerà”
Vangelo di S. Tommaso

Vi voglio parlare dell’Esperienza Transpersonale e di 
come questa esperienza, normalmente casuale e indipen-
dente dalla nostra volontà, può diventare un’esperienza 
voluta e programmata e come avvicinare il nostro nor-
male livello di coscienza a questa possibilità.

Intraprendere il viaggio verso il Transpersonale vuol dire 
intraprendere un viaggio per divenire più profondamen-
te umani. Gli antichi greci dicevano: “Che cosa bella è 
un uomo quando è un Uomo”, perché l’uomo non na-
sce pienamente tale; l’uomo non ha ancora concluso la 
sua evoluzione, non possiede ancora la sua psiche come 
possiede il suo corpo, deve ancora far emergere le sue 
latenze, diventare pienamente se stesso. E diventare pie-
namente noi stessi è l’avventura della nostra vita. Questo 
è il significato di tanti antichi miti: un viaggio attraverso 
mille prove che trasforma un uomo in un eroe. Normal-
mente questo cammino non inizia con una esperienza 
felice ma piuttosto con una grande sofferenza. Questo 
perché l’Esperienza Transpersonale è normalmente pre-
ceduta da una profonda crisi, perché l’individuo la spe-
rimenta normalmente dopo aver percepito la vita e i suoi 
valori senza un vero significato, l’esistenza appare come 
un vuoto, un’irrealtà. Quando questo avviene è fonda-
mentale non respingere questo sentimento, non negarlo 
a se stessi, ma viverlo fino in fondo. Se avremo il co-
raggio di comprenderne il profondo messaggio anziché 
fuggirne spaventati ci darà una grande benedizione; la 
disidentificazione da tutto ciò su cui prima basavamo la 
nostra esistenza ci farà capire che noi non siamo le no-
stre convinzioni, le nostre idee o le nostre ideologie, non 
siamo i nostri legami affettivi e le nostre emozioni, non 
siamo il nostro corpo e le sue sensazioni, ma essenzial-
mente siamo pura coscienza. Da questa esperienza na-
sce la capacità di distinguere l’essenziale e la capacità 
di dare valore a ciò che scegliamo che abbia valore e 
l’assoluta libertà e la grande creatività che consegue da 
tutto questo.

L’Esperienza Transpersonale è l’esperienza del Vuoto, 
ma non del nulla. Questo Vuoto è un vuoto che è, un 
vuoto che è tale perché libero dal conosciuto, ma da cui 
trae origine un senso superiore di esistenza, che consen-
te di ricreare noi stessi in base a valori che sentiamo vivi 
per noi stessi, per l’evoluzione nostra e dell’umanità, al-
dilà delle convenzioni e del conformismo.

Ed è proprio in ciò che consiste il Risveglio, cioè la ca-
pacità di farci guidare da ciò che è essenziale in noi piut-
tosto che da ciò che è periferico, le consuetudini , le 
abitudini, le vecchie idee di noi stessi, tutto ciò che ci fa 
restare, per parafrasare Reich, piccoli uomini.

Ma se il primo incontro con questa esperienza è appa-
rentemente fortuito e preceduto dalla crisi che ci fa mo-
rire ai vecchi valori, noi possiamo fare in modo che 
questo contatto diventi una esperienza ripetibile che 
possa influenzare sempre più profondamente la nostra 
vita. Possiamo comprendere che se essa nasce dalla pro-
fonda intuizione dell’irrealtà di ciò che sino ad allora 
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aveva rappresentato il senso della nostra vita, il riportarci 
al centro del nostro essere, l’identificazione con la pura 
coscienza, sarà una via alla ripetibilità dell’esperienza. 
Quindi non si tratta di ottenere, acquisire o capire qual-
cosa, quanto piuttosto di togliere, spogliarci da ciò che 
non è essenziale, e di far emergere, di prendere coscien-
za di qualcosa che è già in noi, qualcosa che già siamo 
ma che non abbiamo piena coscienza di essere.

Lo chiarisce molto bene Assagioli nel seguente dialogo 
con Caldironi.

Caldironi: “L’uomo dovrebbe diventare un centro di 
autocoscienza?”

Assagioli: “In effetti sostanzialmente e teoricamente il 
centro esiste già e quindi non cresce, non si sviluppa, è 
quello che è. È quella che si potrebbe chiamare la perso-
nalità cosciente che invece si sviluppa ed evolve, ma il 
centro di coscienza è il perno. Non confondiamo l’Esse-
re con il divenire: l’essere è realtà fissa, stabile, ontolo-
gica, e il divenire è realtà dinamica. Il centro è stabile, 
mentre la nostra autocoscienza tende gradualmente ad 
ampliarsi attorno ad esso per comprenderlo -ed espri-
merlo (NdA)- sempre meglio.”

A questo punto abbiamo trovato una prima tecnica, non 
fondare la propria identità con ciò che è periferico in noi 
ma cercare l’identificazione con ciò che è essenziale, 
l’autocoscienza. In questo ci aiuta l’esercizio di disiden-
tificazione e auto identificazione. Un’altra caratteristi-
ca dell’esperienza transpersonale è quella di sentirsi più 
profondamente vivi e di essere totalmente nel presen-
te, di sentirci uno con la vita. Le filosofie orientali ed il 
Buddismo in particolare insegnano diverse tecniche per 
far aderire la nostra attenzione al presente, come porta-
re consapevolezza nel mangiare, nel camminare, nel re-
spirare e infine a tutto ciò che facciamo, a sviluppare un 
continuo senso di presenza, di attenzione al presente.
Il saper godere della bellezza, dei sapori, di tutto ciò che 
ci è dato, l’aver cura verso le persone, gli animali, le 
piante, amare il silenzio e ricercare anche quello men-
tale, l’abbandono verso ciò che semplicemente è, cioè 
l’accettazione della realtà, sono tutti modi di vivere nel 

presente, e anche questo ci avvicina all’Essere, al non 
manifestato.

Questo lo esprime bene Eckhart Tolle:“Siamo preoccu-
pati? Pensiamo spesso “E se mi succede...”? Ci stiamo 
identificando con la mente che proietta se stessa in una 
situazione immaginaria e che crea paura. Non vi è modo 
di far fronte ad una tale situazione perché semplicemen-
te non esiste. Possiamo fermare questa follia che corro-
de la salute riconoscendo il momento presente. Tutto ciò 
che dobbiamo gestire nella vita reale è questo momento. 
Siamo abituati ad aspettare? Aspettare che i figli cresca-
no, un rapporto significativo, il successo, la ricchezza, 
diventare importanti, diventare illuminati ? Non è insoli-
to trascorrere tutta l’intera vita aspettando di cominciare 
a vivere”.

Un’altra consapevolezza che si esperisce nel contatto 
transpersonale è quella del valore intrinseco della vita, 
che la vita ha valore in quanto tale. Quindi anche senti-
re di star dando un valore alla nostra vita è un modo di 
avvicinarci al Transpersonale. Assagioli vi allude defi-
nendo questa tecnica la costituzione di un Centro Unifi-
catore Esterno. La creazione di un ideale superiore per 
cui possiamo impegnarci realizza questo centro di unifi-
cazione esterno che, proprio perché i suoi valori saranno 
elevanti, ci faciliterà il contatto con i contenuti del sopra-
cosciente e faciliterà la ricezione di energie ed intuizioni 
dal Sé, senza rischiare che quest’ultime siano eccessive 
e i conseguenti disturbi che ne possono derivare. 

Questo è un punto importante perché molto pratico ed 
indica forse la maniera più sicura per procedere e la più 
accessibile per la maggior parte delle persone. Darsi 
un ideale elevato ed impegnarsi a fondo per esso non 
è qualcosa di così difficile e ci consentirà di avere fon-
damenta più solide per un lavoro di elevazione del-
la coscienza sempre più impegnativo. Anche Gurdjeff 
ci ha parlato di questo definendolo Centro di Gravità 
Permanente. 

Così Ouspensky, allievo di Gurdjeff, lo definisce: “L’i-
dea del centro di gravità permanente può essere inter-
pretata in maniera diversa. È uno scopo più o meno 

“UN’ALTRA CONSAPEVOLEZZA CHE SI ESPERISCE NEL CONTATTO TRANSPERSONALE
È QUELLA DEL VALORE INTRINSECO DELLA VITA, CHE LA VITA HA VALORE IN QUANTO TALE”
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permanente e la percezione dell’importanza relativa del-
le cose è in rapporto a questo scopo. Ciò significa che 
determinati interessi divengono più importanti di qual-
siasi altra cosa: la persona acquisisce così una direzio-
ne permanente, non va un giorno in una direzione ed un 
giorno in un’altra. Più forte è il vostro centro di gravi-
tà, più siete liberi da accidenti”. Il centro di gravità per-
manente come il centro unificatore esterno è uno scopo 
ispirato da una serie di valori supercoscienti che forma-
no una filosofia di vita ed uno scopo della vita stessa. 
In questo modo diamo un valore ed un senso alla nostra 
vita rendendole un significato superiore. Gurdjeff ag-
giunge: “Si deve avere un ideale. Crea un ideale per te 
stesso. Questo ti preserverà dagli attaccamenti automati-
ci”. Pensa a questo consciamente e crescerà automatica-
mente e formerà un centro di gravità in te”. 

Se ci pensiamo bene questa costituzione del centro di 
gravità permanente o unificatore esterno può valere an-
che con l’ideale di renderci migliori e questo ci collega 
alla tecnica del Modello Ideale di Assagioli.
La tecnica del modello ideale è un esercizio che se ben 
eseguito ci consente una rapida evoluzione nella dire-
zione desiderata. Rappresentandoci visivamente nella 
maniera più particolareggiata possibile in ciò che può 
costituire la naturale evoluzione di noi stessi, il modello 
che più sentiamo come autenticamente nostro, facilitia-
mo la nostra evoluzione. Infatti se dovessimo sviluppa-
re le qualità superiori una per volta il nostro sarebbe un 
lavoro pressoché infinito. Invece rappresentando a noi 
stessi la nostra immagine, che ci descrive più evoluti e 
più capaci in una direzione che ci è consona, favoria-
mo un trascinamento dell’intera personalità nel verso 
voluto.

Un’altra condizione dell’esperienza Transpersonale è il 
senso di identità con l’umanità intera. E questo punto ci 
porta alla tecnica del Servizio. Il Servizio è lavorare per 
qualcosa più grande di noi nella maniera più disinteressa-
ta possibile, intendendolo non come dovere o occasionale 
volontariato ma come espressione necessaria della nostra 
Realtà più intima e, quindi, della nostra più profonda cre-
atività. Il Servizio nasce da un senso di identità con l’u-
manità, o per lo meno tramite il servizio ci avviciniamo a 

questo; è un bisogno dell’Anima, e quest’ultima è iden-
tificata con l’umanità piuttosto che con la singola perso-
nalità. Riuscire a creare ciò in noi vuol dire dare senso 
alla vita , dire sì alla nostra esistenza, e ci aiuta ad iden-
tificarci con la vita stessa e aderire ad essa, al presente 
per riagganciarci a quello che abbiamo già detto. Un’al-
tra cosa fondamentale da ricordare è che ciò per cui fac-
ciamo qualcosa dà qualità a ciò che facciamo. Ciò che 
realizzo avrà un diverso valore se lo faccio per il bene 
dell’umanità piuttosto che per quello della mia famiglia 
o addirittura controvoglia. Non solo sarà diversa la qua-
lità di ciò che realizziamo ma anche l’energia che ne tra-
iamo, che avremo a disposizione nel nostro lavoro. Nel 
servizio il nostro lavoro avrà un valore intrinseco, non 
trarrà giustificazione da realtà esterne come il guadagno 
o l’altrui ammirazione, troverà giustificazione in se stes-
so, nell’incarnazione nell’individuo dei valori su cui si 
basa il servizio. Tutto ciò dà il senso dell’autotrascen-
denza. Concludo a questo proposito con le parole di Vic-
tor Frankl.

Frankl, che fu rinchiuso nei campi di concentramento 
nazisti, trovò la forza di sopravviverne proprio grazie 
all’impegno che ci consente di andare oltre noi stessi: 
“Solamente nella misura in cui ci doniamo, ci mettiamo 
a disposizione del mondo, dei compiti e delle esigenze 
che a partire da esso ci interpellano nella nostra vita, nel-
la misura in cui noi attribuiamo dei valori e realizziamo 
un significato, in questa misura solamente noi appaghe-
remo e realizzeremo noi stessi. In una parola, l’essenza 
dell’esistenza umana sta nella sua auto trascendenza. E 
per auto trascendenza intendo il fatto che essere uomo 
vuol dire fondamentalmente essere orientato verso qual-
cosa che ci trascende. Di conseguenza l’uomo è se stes-
so nella misura in cui si supera e si dimentica”. 
L’unico modo per realizzarci è dimenticarci di noi.

Sergio Guarino
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Legenda:
RA: Roberto Assagioli
FdS: Fiore/i della Sintesi
S/Rimedio o S/R: Rimedio della Sintesi 

Ringrazio di questo spazio perché mi dà l’opportunità di 
far conoscere il lavoro che ormai da vent’anni sto por-
tando in manifestazione. Il titolo del mio intervento rap-
presenta il frutto concreto del Progetto SINTESI, che ha 
per obiettivo primario la realizzazione di rimedi floreali 
accordati alle frequenze energetiche delle 12 costellazio-
ni dello Zodiaco. 
I Fiori della Sintesi, così si chiamano i rimedi che pre-
paro, sono l’espressione condensata di una sintesi ener-
getica tra fiori e stelle, realizzata con un particolare 
metodo di preparazione, e rappresentano un esperimento 
in corso di Psicoenergetica Applicata, in accordo al tema 
trattato da Assagioli nel capitolo 14 del libro “Lo Svilup-
po Transpersonale”, denominato “La scienza della pu-
rificazione applicata”. 

Ecco come Roberto Assagioli introduce l’argomento:
“Ora tratteremo del lavoro di purificazione che dobbia-
mo intraprendere per trasformare gli elementi inferiori 
e unificare il nostro essere”. 
Una frase che racchiude l’obiettivo fondamentale 
dell’essere umano: trasformare gli aspetti inferiori e uni-
ficarli –purificati– al centro dell’essere; sottolineando, 
con quel “dobbiamo intraprendere”, che il lavoro non 
può essere evitato.

Poi Roberto Assagioli entra in tema e afferma:
“La purificazione è stata giustamente chiamata una 
scienza. È un tema molto ampio perché ha vari aspetti, 
differenti campi di applicazione e numerose tecniche…”. 

E prosegue:
“… In realtà, se noi abbiamo rivolto il nostro sguardo 
interno verso la luce, abbiamo già cominciato a percor-
rere il sentiero che conduce dalla schiavitù alla libera-
zione; ...abbiamo già applicato in qualche misura, più 
o meno coscientemente, la scienza della purificazione”. 

Dunque, ognuno di noi é su questa via! E vi porto a 

                 PSICOSINTESI FLORISTELLARE:
UNA NUOVA ESPRESSIONE DI SINTESI

considerare che questo lavoro di purificazione è in re-
altà il percorso di “guarigione” della personalità, che 
sarà completato solo quando, ad ogni livello personale, 
non sussisterà più alcuna ombra, disarmonia o imperfe-
zione, e tutto l’essere sarà infuso di luce.

Assagioli così conclude:
“…[Quanto segue…] servirà a ricordare i vari compi-
ti che [la purificazione] comporta, ed essere incentivo 
a usare quei mezzi che mettono in grado di cooperare 
alla realizzazione del grande piano evolutivo. La purifi-
cazione può e deve essere applicata a tutti i livelli della 
manifestazione“. 

Come sempre nelle parole di Assagioli sono sottesi am-
pi contenuti, che qui portano a considerare il lavoro di 
purificazione non importante solo per noi stessi, ma in 
funzione di renderci abili a cooperare al “grande piano 
dell’evoluzione”… e pertanto l’opera deve essere appli-
cata ad ogni aspetto della vita manifesta: individuale, 
collettiva e planetaria. 
Il capitolo termina con l’analisi delle aree psichiche da 
sottoporre a purificazione, percorrendo tutte le punte 
della Stella delle funzioni, cioè della personalità.

Perché ho esordito con questo argomento? Perché é il 
punto che chiarisce la “missione” dei Fiori della Sintesi, 
quali nuovi strumenti funzionali a praticare la scienza 
della purificazione indicata da Roberto Assagioli, che in 
altre parole è la conoscenza di come applicare utilmente 
l’energia. Con la nascita dei FdS nasce infatti una nuo-
va possibilità terapeutica e di aiuto all’evoluzione della 
coscienza, il cui utilizzo costituisce di fatto una Tecnica 
psicoenergetica di purificazione della personalità, cioè 
un nuovo metodo –da integrare a quelli conosciuti– per 
trasformare disarmonie e conflitti in un dialogo creativo.
Cosa intendo per dialogo creativo? Quel rapporto dina-
mico che l’assunzione del Fiori della Sintesi è in grado 
di attivare tra alto e basso, tra potenziali transpersonali 
e contenuti personali; dialogo che può diventare ancor 
più trasformativo della coscienza se si accompagna l’as-
sunzione delle gocce con l’uso di parole evocative e di 
affermazioni: il metodo indicato da RA per collaborare –
con volontà intelligente– a ciò che si vuole ottenere. 
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Parole Evocatrici

Accettazione
Amore
Compassione
Concentrazione
Coraggio...

Parole
Ogni parola
con significato 
spirituale
è un mantra

Parole corrispondenti
a ciò che si vuole 
ottenere...

Loro “Potenza”
Modi di usarle
Ripetizione
Concentrazione...

Nel sistema dei Fiori della Sintesi ad ogni S/Rimedio 
sono state associate tre Qualità e relative affermazioni, 
che identificano le tappe del percorso di coscienza di cui 
quel S/Rimedio è promotore. Ecco l’esempio di Sintesi 
Beech, il Fiori della Sintesi per l’uomo dalla mente cri-
tica e separativa.

Si osservi che far coincidere le affermazioni ai mo-
menti delle assunzioni crea un’interazione dinamica 
tra “la coscienza dell’utilizzatore” e “l’energia del 
rimedio”, che in tal modo si unificano collaborando 
utilmente in direzione della meta. 

Ora parlerò del primo elemento della sintesi, il fiore, 
le cui proprietà terapeutiche evincono dalla florite-
rapia, il metodo di cura con i fiori ideato da Edward 
Bach, medico inglese e grande intuitivo contempo-
raneo di Assagioli. La sua sensibilità lo portò a sco-
prire il potenziale curativo di 38 specie botaniche, 
guidato a questo da ‘segnature’ presenti nella pianta 
(come il colore dei petali, la forma, la struttura). Una 
mattina all’alba, osservando un fiore coperto di ru-
giada, intuì il modello di preparazione tramite il qua-
le le proprietà del fiore possono trasferirsi all’acqua 
e, con opportuni passaggi, diventare strumento tera-
peutico ad azione privilegiata sui livelli inconsci del-
la psiche.

Ogni specie floreale, attraverso sottili vibrazioni dif-
fuse dai fiori nel momento magico della fioritura, tra-
smette nello spazio il suo dono, la sua radianza più 
elevata di cui é simbolo il “profumo”, che entrando 
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in contatto con la psiche evoca risposte in rapporto 
alle Qualità di cui quei fiori sono messaggeri. 

L’espressione del Fiore è la più bella e perfetta del 
regno più evoluto sulla Terra, il Vegetale. Da questa 
matrice energetica che manifesta armonia e bellezza, 
deriva il modus operandi del rimedio che agisce pro-
muovendo analoga “bellezza” nell’uomo interiore. 
E aggiungo che, pur possedendo ogni specie indivi-
duata da Bach una propria Qualità Terapeutica, tutti 
i fiori –poiché parti della grande famiglia vegetale– 
risuonano lungo la linea energetica dell’Armonia e 
dell’Amore che è propria del regno, all’interno della 
quale si esprime ogni loro azione più specifica; il che 
spiega perché l’uomo, per trovare pace interiore, da 
sempre ricerchi il contatto con il verde e la natura e 
perché tutti i rimedi floreali, pur diverso il loro mes-
saggio alla psiche, stimolino nell’uomo un così det-
to processo di a r m o n i z z a z i o n e, esattamente 
come la psicosintesi promuove tramite il lavoro di 
coscienza. 

Quanto detto mette in luce la straordinaria proprietà, 
insita nel fiore, di favorire il dialogo tra il conscio e 
l’inconscio, con un effetto evocatore sulla coscienza; 
una proprietà che, per ogni rimedio, attiva progressi-
va risonanza in quelle aree e contenuti psichici che 
sono in rapporto –positivo o negativo– col «princi-
pio essenziale» del fiore (… che all’uomo può parla-
re di Pazienza, di Gioia, di Amore, di Umiltà ). 

Dal dialogo intrapsichico tra conscio e inconscio 
evolve un processo che muove gradualmente ver-
so la trasformazione del buio in luce, dei difetti in 
qualità.

Nell’Archivio di Firenze ho trovato alcuni scritti 
che riportano il pensiero di RA sui fiori, che già egli 
espresse nel scegliere la rosa come simbolo vivente 
per promuovere l’apertura del “fiore interiore”.

Le sue parole sono lampi d’intuizione ma anche sug-
gerimenti pratici per ogni ‘giardiniere d’anima’... 
ognuno di noi ... e aggiungono valore a quanto detto. 

 

Giardiniere d’Anime
Come sbocciano le anime
Floricultura d’anima
Le anime che profumano i colori delle anime

Le qualità delle anime hanno analogie
vegetali e floreali

Le anime hanno analogie con fiori

Giardinaggio Spirituale

Coltivare i “fiori spirituali”:
Gioia
Amore
Bellezza
Potenza

Sviluppare analogie
Modi di coltivazione
Bellezza e “profumo”
dei fiori...
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Passo ora al secondo elemento della sintesi, le stelle; 
nello specifico le 12 costellazioni che costituiscono 
l’orizzonte zodiacale, alla cui ricezione viene orien-
tata ogni preparazione della Sintesi.

Secondo la teoria dei Sette Raggi trasmessa dai testi 
di Alice Bailey ogni costellazione è portatrice di una 
particolare combinazione di energie, della cui dif-
fusione –nel sistema solare e sulla terra– sono me-
diatori il sole e i pianeti; un influsso energetico ad 
impatto diretto sulla mente umana ma che influisce 
su ogni regno e forma di vita.

La visione astrologica secondo la chiave di lettura 
dei Raggi, definita “astrologia dell’anima” per di-
stinguerla da quella corrente, suggerisce di pensare 
alle costellazioni non solo come fonti di energia, ma 
come grandi Coscienze di Luce. Sintonizzarsi ad 
esse può favorire nell’uomo benefici cambiamenti 
e rappresentare un aiuto per l’ascesa interiore. Co-
sì, partendo dal punto focale dell’IO, l’uomo via via 
ascende in coscienza fondendosi con il Sé e, per suo 
tramite, con ogni altro Sé, …umano, planetario e co-
smico… intessendo rapporti di fratellanza universale 
che lo porteranno un giorno a sperimentare consape-
volmente l’unità con il tutto di cui è parte. 

Di questa realtà parla Assagioli nel capitolo 10 del 
libro L’Atto di Volontà, quando descrive la possibili-
tà per l’uomo di relazionarsi –tramite la volontà indi-
viduale– alla Volontà Universale, “sintonizzandosi ai 
ritmi della Grande Vita dell’Universo e prendendovi 
parte volontariamente. Un’aspirazione –egli affer-
ma– che è l’esigenza più alta, pur non riconosciuta, 
dell’umanità”. 

Come favorire questa via evolutiva della Volontà che 
già vive in noi come aspirazione? 
I FdS rappresentano una proposta integrativa, poiché 
essendo accordati alle frequenze zodiacali, sono nel-
lo stesso tempo mediatori di un aspetto dell’energia 
che tutte le costellazioni portano in cuore, ad esse 
pervenuto da lontane fonti stellari: un’energia che ha 
nome …Volontà. 

In virtù di queste Fonti, nel periodico afflusso energe-
tico dalle costellazioni al sole sono presenti valori di 
volontà, che il sole fa propri e introduce nel sistema so-
lare unitamente alle forze zodiacali, e in terra sono atte-
si dalla coscienza del preparatore, che guida le energie 
a confluire nella capsula d’acqua in cui sono presenti i 
fiori appena colti. 
Luci di fiori e di stelle si incontrano, si scambiano e si 
fondono… Non più solo fiori… Non più solo stelle, ma 
il frutto dell’unione: un’informazione energetica in cui 
la potenza stellare e l’amore del fiore hanno dato vita a 
una nuova espressione di sintesi. 
È una poesia e, nello stesso tempo, è un processo scien-
tifico esatto. 
La nota armonica di cui sarà messaggero il FdS potrà 
così parlare all’individuo intelligente e colto come al 
bambino inconsapevole e all’uomo di semplice menta-
lità, attraversando la loro psiche come un vento benefi-
co di equilibrata potenza dinamica; capace, per leggi di 
risonanza magnetica, di accordarsi al livello di coscien-
za e di necessità dell’utilizzatore, salvaguardando la li-
bertà dell’IO da forzature che non sia disposto, anche 
inconsciamente, a sostenere.
Quanto descritto sembra delineare un’azione terapeu-
tica innovativa, che utilizza rimedi floreali di nuova 
concezione come attivatori delle aree di vetta della co-
scienza, nei cui spazi superconsci risiedono in nuce i 
valori psichici superiori. 
Da questa attivazione di ordine FloriStellare deriva lo 
svolgersi di un processo terapeutico che, se da un lato 
alimenta il dinamico incontro tra gli elementi superiori 
ed inferiori della psiche, dall’altro fornisce all’IO for-
ze suppletive per affrontarlo, sostenendolo nei passaggi 
necessari all’opera di purificazione e di trasformazione. 
Un processo che si svolge in accordo ad un Principio di 
cui Assagioli sottolineò l’importanza, secondo il quale 
“sono le energie superiori che producono e dirigono 
la sublimazione, attirando verso l’alto le tendenze in-
feriori, purificandole”. È il principio di «epigenesi» di 
cui RA parla in un suo scritto collegandolo a quello di 
«psicoanalisi». 
   
   Queste le sue parole:
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“Crisi di sublimazione
e di rigenerazione”

Parlar delle crisi di 
sublimazione e di 
rigenerazione.
Spiegarle per quanto è 
possibile. Sono fasi di ela-
borazione, in cui le forze 
superiori trasformano, pu-
rificano, affinano le forze 
interiori al di fuori della 
coscienza ordinaria...

“Il principio della psicoanalisi (evoluzione e sublima-
zione degli istinti) va integrato con quello altrettanto 
fondamentale dell’epigenesi, della realtà, dell’azione ef-
fettiva dello spirito in noi. Sono le energie intelligenti 
morali e spirituali che favoriscono e dirigono la subli-
mazione, attirando energeticamente verso l’alto le ten-
denze inferiori, purificandole, nobilitandole… Occorre 
che le due tendenze ... addirittura si fondano… (si com-
binino chimicamente). 
Importante – Sviluppare. Farne il centro della mia con-
cezione psicospirituale”.

  E aggiunge: 

Infine Roberto Assagioli descrive e commenta come 
“l’azione–del–superiore” produca:

Ora metto a confronto quanto riportato negli scritti di 
RA (recentemente trovati nell’Archivio di Firenze) con 
l’immagine che apre il paragrafo del mio libro denomi-
nato «L’effetto crisi con i Fiori della Sintesi – una di-
namica degli opposti» … in cui a suo tempo descrissi, 
quale effetto dell’assunzione con il S/Rimedio, la stessa 
dinamica processuale descritta da Assagioli in relazione 
al principio dell’epigenesi. 

L’effetto “crisi” attraverso i fiori della sintesi
una dinamica degli opposti

Descrizione: i quattro piccoli soli sono le gocce del S/
Rimedio (S/R) che agiscono attivando la sostanza psi-
chica del supercosciente e l’emersione di qualità in ri-
sonanza col principio qualitativo del FdS. Le vibrazioni, 
diffondendosi all’interno della psiche, “risvegliano” i 
contenuti psichici (C/I) che si contrappongono al valore 
qualitativo trasmesso,  creando incontro e “crisi” tra ciò 
che è superiore e ciò che è inferiore. Nello stesso tempo, 
nutriti dai valori floriStellari, l’IO e la volontà sono raf-
forzati nella loro funzione mediatrice e integratrice - e 
dinamizzati nel precipitare una nuova sintesi espressiva, 
frutto di una più integrale manifestazione di sé e del Sé.

Io vedo in tutto questo, che ho solo accennato, un’op-
portunità di ricerca da compiere! Che non posso attuare 
da sola ma con la collaborazione di altre menti interessa-
te all’argomento. 

Evoluzione ed Epigenesi

L’unione di questi due prin-
cipi porta ad una nuova sin-
tesi di metodi educativi e
psicoterapici: occorre asso-
ciare opportunamente la
sublimazione delle tenden-
ze inferiori con  il risveglio 
diretto delle tendenze supe-
riori latenti ...

PRINCIPIO DELL’EPIGENESI
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Patrizia Alberti

Da qui un appello che lancio nello spazio psichico di 
questo Congresso a tutti gli psicosintetisti, particolar-
mente rivolto a coloro che rivestono ruoli in ambito te-
rapeutico, perché siano disposti ad avvicinare, senza 
pregiudiziali, non tanto la formulazione teorica dei FdS 
quanto la verifica oggettiva delle ipotesi implicate. 
La possibilità offerta dai FdS non è un’astrazione ma 
una realtà concreta che chiede di essere studiata all’in-
terno dell’ambiente più qualificato a verificare, negli ef-
fetti prodotti da rimedi così concepiti, la presenza di una 
significativa azione dinamizzante sulla sfera della vo-
lontà e dell’IO.
Nell’anno 2000, al Congresso di Bologna, inserii la 
nascente ricerca con i Fiori della Sintesi nel Progetto 
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Volontà di Assagioli, ed ora –dopo sedici anni– ne ri-
propongo l’attenzione in una fase più evoluta e matura, 
perché sia considerata l’idea di formare un gruppo inte-
ressato ad approfondire sperimentalmente i temi tratta-
ti. L’obiettivo non è solo la ‘ricerca del vero’ riguardo 
l’ipotesi suesposta ma ancor più motivato dal non vo-
ler trascurare qualcosa che potrebbe rivelarsi utile a 
promuovere quell’apprendistato della volontà che è il 
destino liberatore di ogni uomo e identifica la finalità 
cuore racchiusa nel Progetto che Assagioli demandò ai 
successori, quale pagina ancora da scrivere nel libro infi-
nito della Psico Sintesi. 
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ARTEDUCATIVA PSICOSINTETICA: 
VOCE AL SILENZIO DELLA SOLITUDINE 

“Non c’è totalità se si è un albero isolato, è la foresta che 
dà un senso all’albero e che lo rende vigoroso”.
Martin Gray (1)   
       
“Un figlio abbandona casa e un padre ne attende il ri-
torno. Una famiglia perdona il figlio che ha sbagliato. 
L’abbraccio del Papa a Lesbo e ad Haiti. Un marinaio 
commosso raccoglie un bambino dalle acque. Un gio-
vane accoglie il profugo alla mensa. Un popolo in si-
lenzio davanti alle vittime del terrorismo… Fotogrammi 
di un’umanità nuova: un’attesa che si trasforma in in-
contro, abbraccio, festa. Gesti di solidarietà e miseri-
cordia che dicono di una civiltà, di un popolo e di un 
cuore, senza i quali nessuna risposta tecnica o politica 
alle emergenze di oggi può trovare fondamento. Gesti 
imparati in famiglia, dove l’altro è sempre un bene”.(2)

Con queste parole Dora, presidente dell’Associazione 
Family Happening, ha dato inizio alla 12° edizione inti-
tolata Aspettando te… che si è svolta a Verona nei primi 
giorni di settembre 2016. 
La manifestazione è stata promossa, oltre che dall’as-
sociazione sopra citata, da gruppi veronesi che operano 
in ambiti differenti, da alcuni istituti scolastici di Vero-
na e Provincia, dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Pari 
Opportunità del Comune della città. Lo scopo di que-
sto evento che ogni anno vede coinvolte molte persone 
e nel quale si respira fortemente l’aria della condivisone 
e della collaborazione, è di promuovere la cultura della 
famiglia e difenderla, nonché considerarla come ‘luogo’ 
di accoglienza, ospitalità, educazione, solidarietà, assi-
stenza alla malattia, capace di rispondere ai molteplici 
bisogni che ogni giorno emergono. 

Family Happening è una manifestazione molto importan-
te per la città di Verona e quest’anno, per la prima volta, 
ha voluto coinvolgere anche il “pianeta carcere” non so-
lo con una Tavola Rotonda, moderata da Stefano Filippi 
giornalista, ma anche sponsorizzando un libretto di ot-
tanta pagine. I vari relatori hanno dato voce al risultato 
di alcuni tra i più significativi progetti – alcuni tuttora 
in corso – realizzati con le persone detenute all’interno 
della Casa Circondariale di Montorio (Vr) e con i loro 
famigliari. Il volume, invece, dimostra che la creazione 
di spazi di accoglienza, di ascolto, di accompagnamento, 

di confronto, di elaborazioni consapevoli ed molto al-
tro, in un contesto di detenzione, concretizza il mandato 
istituzionale per il quale il carcere non è semplicemente 
luogo di reclusione, ma volge lo ‘sguardo’ anche al cam-
biamento e alla crescita interiore per sviluppare maggior 
consapevolezza e senso di responsabilità.
Quando la dottoressa Forestan, garante della Casa Cir-
condariale di Montorio, mi ha chiesto se volevo parteci-
pare sia alla tavola rotonda, sia scrivendo un capitolo per 
il volume citato, vi ho colto percepii subito un’impor-
tante opportunità: la possibilità di comunicare alcuni ri-
sultati positivi ottenuti dall’applicazione in carcere della 
prassi: Arteducativa psicosintetica, da me ideata. Tutta-
via la reazione a quella proposta, come spesso accade, 
si è rivelata essere determinata dalle esperienze prece-
denti, così, dopo aver accettato la proposta, mi sono ac-
corta che il tempo a mia disposizione era insufficiente. 
Il volume doveva essere stampato per l’evento, dato che 
sarebbe stato presentato alla fine della tavola rotonda e 
poi distribuito. 

Ricordandomi che le decisioni si possono anche ritrat-
tare ho, quindi rivalutato la mia disponibilità e l’intera 
situazione concludendo che questa tempestività dove-
vo trasformarla in un’occasione per imparare meglio a 
‘monetizzare’ il tempo. Parlando di progetti, invece, non 
si può non tenere in considerazione i tempi stabiliti e il 
pensiero di doverli rispettare, cosa che, a volte, può an-
che suscitare una serie di emozioni accompagnate per 
esempio, dal timore di non riuscirci. 
Osservare quale desiderio, percezione, pensiero, in-
tuizione o altro stimolava in me l’ansia che mi face-
va credere di avere poco tempo fu motivo per rivedere 
il concetto di dovere relativo a quella circostanza e al 
quale sarebbe seguita l’azione: era dettato dal senso del 
piacere, dalla necessità di appagare l’aspettativa altrui 
oppure da qualcos’altro? Ho, così, deciso di utilizzare lo 
strumento della disidentificazione che, come processo, 
mi sarebbe tornato utile per riuscire a vedere la direzio-
ne e concretizzare la volontà nell’obbiettivo. Nell’ap-
plicare gli insegnamenti ricevuti dalla Psicosintesi ho 
realizzato la possibilità datami dalla garante nel capito-
lo intitolato: Arteducativa psicosintetica: voce al silen-
zio della solitudine. Prima di dire due parole in merito 
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è bene sapere che nella casa Circondariale di Montorio 
“L’amministrazione penitenziaria ha da sempre dedi-
cato particolare attenzione e impegno nell’individuare 
delle forme di disagio dovute alla presenza in carcere di 
persone con grosse difficoltà a sostenere la detenzione. 
Il luogo ristretto che vive quotidianamente la persona 
in carcere, l’allontanamento dalla famiglia, l’incertez-
za per il proprio futuro in relazione alla vicenda giudi-
ziaria e la conseguente assenza di una progettualità di 
vita a lunga gittata, possono condurre l’individuo a su-
perare la soglia di adattamento alle difficoltà personali 
ed ambientali mostrando una particolare vulnerabilità. 
Dette vulnerabilità possono condurre alcuni soggetti re-
clusi a porre in essere sia gesti di autolesionismo, sia 
gesti d’aggressività verso terzi. … In accordo con l’Area 
Sanitaria dell’Istituto dopo aver individuato questo tipo 
di persone propone a loro il laboratorio di Arteducati-
va psicosintetica. … Nel contesto penitenziario, diventa 
uno strumento d’intervento differenziato e costruito sulle 
esigenze e sui bisogni individuali del soggetto detenuto. 
… La dimensione del gruppo appare essenziale, in quan-
to un numero di persone limitato consente di contenere 
agevolmente le ansie connesse a processi di “socializ-
zazione” limitate tipici di soggetti disadattati; l’utilizzo 
della modalità del piccolo gruppo realizza una tappa in-
termediaria e funzionale allo sviluppo di una maggiore 
integrazione e di un più consolidato sentimento di ap-
partenenza, anche in un ambiente penitenziario che per 
natura impone già enormi sforzi di adattamento. … Oc-
corre riconoscere che la scelta verso l’Arteducativa psi-
cosintetica da parte dell’amministrazione penitenziaria 
è un’apertura alla qualità, piuttosto che alla quantità. Il 
punto fondamentale è che educare significa “tirar fuori” 
il meglio, procedendo “da dentro al fuori”. Nello spe-
cifico, il laboratorio si rivolge a questa area di disagio, 
ossia ad un’utenza di persone detenute appartenenti alla 
sezione protetti e alla sezione ove vengono ubicati i casi 
più problematici.(3)

A differenza degli Istituti Penali, la Casa Circondariale 
ospita persone detenute in attesa di giudizio o condan-
nate a pene inferiori ai cinque anni oppure con un resi-
duo di pena inferiore al numero di anni appena citati. In 
quella di Verona solo di recente è stata attivata una sezio-
ne penale. Questa realtà comporta continui cambiamenti 

di persone nelle attività proposte dall’Istituto che posso-
no manifestarsi anche nell’arco di pochi giorni. A fronte 
di un tempo di permanenza troppo spesso imprevedibile 
e del tipo di utenza al quale mi rivolgo, occorre che il 
mio laboratorio valorizzi ogni incontro al fine di renderlo 
un’esperienza significativa che permetta al partecipante 
di accrescere in consapevolezza di sé per affrontare, su-
perare, sostenere o contenere le proprie fragilità e le dif-
ficoltà delle relazioni quotidiane della vita in carcere. 
Trasformare il “tempo di pena” in “tempo di vita” è lo 
scopo di tutti coloro che operano intorno al “pianeta 
carcere” seppur con modalità diverse. La mia modalità 
passa attraverso l’Arteducativa psicosintetica che è una 
prassi relazionale il cui dialogo integra la rappresentazio-
ne espressiva spontanea e consequenziale con le ricerche 
della psicosintesi. Dalla loro unione nasce un percorso di 
crescita che tende verso l’accettazione di assumere un at-
teggiamento nei confronti della vita che diviene una ve-
ra e propria “arte di vivere” mediante la quale si cerca di 
concretizzare nuove strategie e dare maggior significato 
all’attuale e difficile complessità quotidiana (carceraria e 
non). Dal momento che è la vita che diviene il materiale 
della ricerca personale, la teoria è calata nella pratica at-
traverso ciò che si propone ed è spiegata solo quando le 
circostanze lo richiedono.  
Precisamente ciò che diviene essenziale nella relazione 
con i gruppi multietnici e nella gestione delle varie diffi-
coltà e disagi dei suoi componenti, è l’accoglienza e l’a-
scolto intesi come atteggiamento interiore dettato dalla 
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consapevolezza che per arrivare a loro, al cuore di ognu-
no, la via regia è quella della relazione empatica. 
Considerando che anche nell’intimo del più crimina-
le degli uomini può manifestarsi il Sé, nella forma, per 
esempio, dell’amore verso i compagni che si esprime 
nell’aiutarli. Come dice Ferrucci:“Del Sé è molto diffi-
cile parlare, perché non può essere racchiuso in concet-
ti o espresso in parole. Più facile, come è stato fatto più 
volte nel corso dei secoli, rappresentarlo con simboli: un 
diamante, una fonte d’acqua pura, un fiore che sboccia, 
una fiamma, la vetta di una montagna, il soffio della vi-
ta, un cielo privo di nubi, o una luce più splendente di 
mille soli. Più tecnicamente, possiamo descriverlo come 
un “campo”, cioè uno spazio che rende possibili alcuni 
fenomeni e non altri: in questo caso, modi più evoluti di 
sentire e di essere. Ognuno ha un Sé, anzi ognuno è un 
Sé”.(4) In parole semplici, il Sé è l’essenza più vera di 
ogni essere umano che ‘richiama’ continuamente l’atten-
zione dell’essere umano stesso per potersi manifestare. 
Così l’Arteducativa trasmette l’insegnamento psicosinte-
tico secondo cui l’essere umano è un animo molteplice, 
una molteplicità di aspetti con i quali non è bene identi-
ficarsi per molto tempo. Invero, egli è ‘questo’, ma an-
che ‘quello’ e dipende da lui quanto tempo conservare la 
condizione in cui si è identificato o attivarsi per cambiare 
lo stato d’animo, l’atteggiamento, il pensiero, l’azione e 
così via della sua identificazione. 
Se, come dice Assagioli: “L’arte di vivere consiste 
nell’alternare opportunamente i diversi elementi ed at-
teggiamenti, e il farlo è in nostro potere molto di più di 
quanto si creda” (5),  esternare nel presente alcune identi-
ficazioni personali e indirizzare successivamente la per-
sona che le attua verso la loro disidentificazione al fine di 
realizzare nuove e più efficaci autoidentificazioni, è un 
movimento prezioso che realizza lo scopo. L’individuo 
messo di fronte alla sua molteplicità, e privo di giudizio, 
osserva, nota, vede, accetta sé stesso. 
S’insegna così la disidentificazione a piccoli passi par-
tendo dal corpo per poi passare allo stato emotivo, al 
desiderio o all’avversione, al pensiero ed infine alla co-
scienza: alla coscienza dell’osservatore partecipe, che 
nell’osservare innanzitutto sé stesso cerca di capire e, 
mediante l’esperienza, comprendere. Egli costruisce, o 
rinforza, il senso dell’io come testimone, ovvero quella 
parte dell’essere umano che “galleggia” nella sofferenza 
(nell’aspetto identificato) ed allo stesso tempo non è la 
sofferenza. Tutto ciò in carcere significa prendere un sa-
no distacco dallo “stato di detenuto e dalla convinzione 
che non ci sia possibilità di cambiamento. Partendo dal-
la domanda “chi sono io” la persona piano piano con 
i propri tempi, volge lo sguardo verso sé stesso e guar-
dandosi interiormente inizia a prendere atto di essere 
realmente una molteplicità di aspetti, di qualità, di ta-
lenti… Da qui, se vuole, inizia a valutare cosa è effet-
tivamente importane per lui e ciò che invece non lo è. 
Inizia a prendere coscienza che dipende esclusivamente 
da lui quale atteggiamento interiore assumere di fronte 

alla sua situazione attuale… L’elemento “magico” che 
fa da ponte tra me e loro è “l’arte della rappresentazione 
espressiva, spontanea, consequenziale e la sua narrazio-
ne…” (6). 
In tutto ciò sta la scelta intesa come “preferire”. 
Ricordando che le esperienze del mondo esterno diven-
gono parte del mondo interiore personale, le emozioni a 
loro connesse si possono modificare interagendo attiva-
mente con lo spettacolo che si osserva. Potendo divenire 
lo spettacolo stesso o parte di esso, si possono trasfor-
mare le emozioni tossiche in gioiosa creatività iniziando 
così a prendersi cura di sé.
Punto fondamentale dell’impostazione di questa prassi 
è il riconoscimento della persona detenuta come parte 
attiva di un sistema, capace di “riappropriarsi di que-
gli aspetti che si sono persi di vista ma che in qualche 
modo possono ancora nutrire” (7). Significa, come scri-
ve D. Stoppazzolo, vedere: “... che c’è una possibilità 
di positività anche nelle situazioni più drammatiche” (8). 
Mediante la presenza amorevole si vedono persone ri-
nascere, perché la loro sofferenza viene abbracciata, il 
male accolto, il bisogno risposto. La luce del cuore si 
riaccende anche se la quotidianità carceraria è difficile e 
complicata, anche rispetto all’errore umano commesso. 
L’Arteducativa psicosintetica, simile ad un contenito-
re riflettente ed evocativo, descrive sé stessi favorendo 
l’affioramento di varie istanze come il seme della fidu-
cia, della speranza, della pazienza, dell’apertura e della 
volontà volta a comprendere e a cambiare. La sua impo-
stazione esistenziale consegue le parole di Assagioli: “Il 
processo educativo e terapeutico non può che essere di 
evocazione, di attivazione, di risveglio, basato sul rende-
re consapevoli e operanti possibilità latenti” (9). In altre 
parole, è nella scoperta di nuove sfumature e movimen-
ti della realtà personale che le persone recluse sposta-
no l’energia dagli atti di autolesionismo, di aggressività 
verso terzi o dal desiderio d’isolarsi e la dirigono verso 
la ricerca di modalità utili alla propria formazione uma-
na. Mediante piccoli e graduali atti di volontà cosciente 
elaborano la propria individuale esperienza anche rico-
noscendo la responsabilità personale negli accadimenti. 
È mediante il fare opera su di sé che modificano il lo-
ro stare nel presente in comunione innanzitutto con sé 
stessi e poi anche con gli altri. Per molti di loro il primo 
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passo da compiere è quello di accettare il peso dell’al-
lontanamento dai propri cari.
In una stanza sempre aperta a tutti i partecipanti anche ai 
ritardatari e sottratta allo sguardo degli assistenti (guar-
die carcerarie) “distacchi, perdite, sensi di colpa”, ma 
anche coraggio nell’esprimere gli stati d’animo pesanti 
ad essi correlati e molto altro, sono accolti e non giudi-
cati. Il distacco dalle persone amate, dagli oggetti cari, 
dal paese di nascita, dalla casa a cui sono affezionati, 
rimanda non solo alla perdita di qualcuno o qualcosa, 
ma anche alla privazione di un proprio modo di essere, 
di un’immagine di sé. Con la domanda: “chi sono io?”, 
rappresentano la risposta in forma d’immagine che è l’i-
dentificazione con la quale, consapevoli o meno, scel-
gono di entrare in relazione con me e con il gruppo. E’ 
nella scelta di osservarla per poi spiegarla al gruppo che 
inizia la relazione e la personale disidentificazione. In 
loro, mentre espongono il proprio operato, si risveglia 
il valore, il piacere di essere ascoltati nell’esprimersi li-
beramente, senza sentirsi giudicati. Si da’ avvio, così, a 
tre tipi di relazioni: una tra me e loro, l’altra tra loro e il 
gruppo e la più importante tra l’aspetto io-raffigurato e 
l’io-sé osservatore. Piano piano, la persona si svela e si 
rivela. In questo modo, seppur fortemente privati di rela-
zioni significative e spontanee con i propri cari, trovano 
nella prassi proposta un canale di comunicazione fun-
zionale per superare l’ansia legata all’allontanamento e 
alla condizione carceraria.   
Le emozioni e le esperienze vissute durante il labora-
torio rimandano al più vasto tema del cambiamento, un 
percorso del divenire, un aggiustamento consapevole 
di come l’essere umano è fatto, di una ricerca per cre-
are armonia dentro di sé, tikkun per il pensiero ebraico, 
sintesi per quello di Assagioli. Questo cambiamento ad 
alcuni comporta tanto la speranza della trasformazione, 
quanto il timore della perdita di ciò che è. Ma evitare 
i distacchi, neutralizzarli in modo da anestetizzarsi in-
teriormente, così come immobilizzarsi nella sofferenza 
per non sentire più nulla nell’animo e nel corpo aggrava 
la situazione presente rendendo tutto molto più difficile. 
A tal riguardo, la psicosintesi oppone all’anestesia e alla 
chiusura alle emozioni e ai sentimenti, la condivisione 
che, pur essendo dolorosa, non è però distruttiva. Infat-
ti, non è tanto il dolore che distrugge l’animo umano, 

quanto piuttosto l’isolamento e la chiusura. Nel condivide-
re il dolore, prima di tutto con sé stessi, semplicemente 
permettendosi di provarlo, ascoltarlo con affetto e com-
prensione amorevole ci si concede tempo per fermarsi e 
lasciarlo parlare anche tramite le lacrime. 
Il dolore espresso e comunicato non solo verbalmente, 
ma anche mediante le rappresentazioni espressive e con-
sequenziali, non distrugge, non lacera, soprattutto quan-
do qualcuno ascolta, appoggia una mano sulla spalla, 
accompagna nella sofferenza e condivide i sentimenti. 
È la chiusura, il non parlare, a scavare un abisso tra sé 
e sé stessi, tra le persone e, per il credente, tra sé e la 
Divinità o qualsiasi forma di trascendenza. Parlare fa ri-
entrare nel relativo ove il dolore non è assoluto. Nel co-
municare si scopre che accanto all’emozione dolorosa 
c’è un altro che ascolta, che accoglie, che dona confor-
to, simpatia, tenerezza, umanità. Mediante l’empatia, la 
comprensione, la commozione, riemergono i ricordi del-
le persone amate, dei momenti belli, delle situazioni pia-
cevoli, della coscienza che prima poi tutto finisce, anche 
l’esperienza carceraria. L’animo dell’umano si solleva e 
si eleva, mentre i suoi passi dal sentiero della solitudine 
si avviano verso la direzione del cuore e della ragione. 
Per Assagioli, M. Buber e molti altri studiosi dell’animo 
umano tutta l’umanità è formata da esseri di relazione: 
non esiste l’io se non esiste il tu. E nell’ascolto per in-
contrare l’altro, a volte è sufficiente l’affetto consapevo-
le che fa suscitare la gioia e la forza interiore necessarie 
per cominciare a ricostruire, trasformare la propria ‘ca-
sa’. In questo modo l’oscurità lascia il posto alla luce. 
Per arrivare a ciò l’Arteducativa psicosintetica usa mol-
to la funzione dell’immaginazione che stimola il valore 
della parola educativa, nel senso di tirar fuori il meglio 
da sé e al contempo quello di cura, nel senso di ‘pren-
dersi a cuore’. Porta considerevole sostegno e aiuto 
poiché il soggetto, nell’assumere un ruolo attivo, edu-
ca le proprie emozioni recuperando in forza interiore ed 
autostima. 

Le immagini costituiscono un mezzo di comunicazione 
immediata e favoriscono la proiezione di contenuti in-
consci, proprio come le immagini che illustrano i sogni 
notturni. Le parole, invece, richiedono un’elaborazione 
intellettuale notevole, anche se poi è proprio attraver-
so la restituzione delle parole che ritrovano il senso più 
profondo dei loro disegni. Diviene, quindi, importan-
te usare le immagini per rappresentare liberamente ciò 
che si desidera o si sente come necessità interiore, co-
sì da alleviare i nuclei di sofferenza e di angoscia più o 
meno consapevoli e che a volte sono, almeno in parte, 
responsabili del reato commesso. Nel prestare attenzione 
alle forme e all’uso del colore si crea una consequenzialità 
d’intenti migliori, ma anche di possibili realtà future.  Da-
to che non s’interpreta e non si giudica il lavoro altrui, l’a-
zione è in parte catartica, liberatoria, poiché l’esperienza, e 
questo è molto significativo, avviene alla presenza di una 
persona esperta. 
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Questa forma comunicativa per immagini spontanee e con-
sequenziali dovrebbe essere privilegiata in una società pre-
valentemente incentrata sul linguaggio parlato e scritto. Ne 
testimoniano gli stranieri in carcere che, mediante questo 
tipo di approccio, non devono superare l’ostacolo della lin-
gua. Non solo, ma anche per la gran parte di coloro che 
hanno evidenti difficoltà di comunicazione verbali come 
gli extracomunitari, i tossicodipendenti, gli alcolisti si al-
lentano le difese, rendendoli più disponibili alla relazione. 

Dalla letteratura scientifica sappiamo che la delinquenza 
e soprattutto la tossicodipendenza sono fenomeni prodotti 
da più fattori convergenti, di natura psicologica, educativa, 
sociale e culturale. Le cause principali vanno identificate 
nella rottura precoce dei contatti con il mondo emozionale, 
affettivo e questo bisogno di recuperare la relazione con i 
propri cari è spesso evidenziato spontaneamente nei lavori 
che svolgono con me. Per questo, le molte rappresentazio-
ni espressive spontanee e consequenziali sono immagini 
che li rappresentano ed è nell’osservarle che essi ne sono 
prima attratti e poi impressionati riconoscendo inconscia-
mente o consciamente parti di sé. Nella loro realizzazione 
consequenziale creano il senso della realtà tramite la ‘re-
lazione’ che si produce tra l’oggetto esterno, l’immagine 
riprodotta e il proprio mondo interiore. Mentre l’osservano 
diviene un secondo soggetto che li informa stabilendo così 
una relazione dinamica e attiva nei confronti di loro stessi 
che li aiuta a ritrovare la propria autonomia e dignità.   

Considerando che nel soggetto la tutela interiore perso-
nale ostacola la riabilitazione, l’Arteducativa psicosin-
tetica permette di aggirare i meccanismi di difesa e, nel 
rispettarli, apre possibilità di dialogo senza che i sogget-
ti si sentano minacciati, spiati, giudicati, caratteristiche, 
queste, molto sentite e sofferte nell’ambito della deten-
zione. Quest’approccio presenta il merito di rispetta-
re i tempi e le scelte individuali, si dà la possibilità di 
guardarsi dentro, di mettere a fuoco il personale mondo 
interiore e di usare le mani attraverso le rappresentazio-
ni espressive, i disegni, i collage, rendendo visibile an-
che agli altri il proprio immaginario, i propri pensieri, le 
emozioni, i desideri e molto altro. Tutto ciò, unito allo 
scritto e al verbale, aiuta il detenuto a farsi consapevo-
le ed ad intuire che la consapevolezza non è la revisione 

dell’esperienza, ossia il rivedere e il raccontare cosa ha 
esperito, ma la coscienza del tipo di passo evolutivo che 
ha compiuto nel vivere quell’esperienza. 
Dato che la motivazione è più importante dell’azione, es-
sendo questa una sua conseguenza, è la responsabilità nel 
farsi carico delle proprie lacune, condizionamenti e fra-
gilità emotive che ‘sana’ le pulsioni e l’aggressività pro-
muovendo, così, emozioni positive. 

È la forza dell’arte che se tanto rivela altrettanto nasconde, 
a permettere il confronto, facendoli sentire sia contenuti 
che contenitori e a permettere l’accoglienza amorevole di 
alcune parti personali. Unita alla forza del ruolo del grup-
po che promuove scambi relazionali fondamentali per la 
libera espressione, favorisce la risocializzazione. Pertanto, 
lentamente e nel rispetto dei tempi personali, essi escono 
dall’isolamento che innanzitutto è interiore. Nel ristabilire 
i rapporti con sé stessi e con gli altri acquisiscono quella 
forza interiore necessaria per il reinserimento nella società 
carceraria. Le persone detenute nel sentirsi meno sole ed 
escluse, ritrovano il piacere di avere contatti con gli altri. 
Una sensazione che può nascere mentre raccontano il pro-
prio operato, nel disegnare seguendo l’esempio dei com-
pagni di laboratorio o nel fatto di sapere che qualcuno li 
accoglie. Qualora questa esperienza sia vissuta intensa-
mente, e accade non di rado, la riportano o la consigliano 
ai loro compagni di cella o di sezione suggerendo di aderi-
re al progetto.

Lo testimoniano alcuni risultati positivi riportati nel mio 
libro dal titolo “Camminando insieme liberi di pensare - li-
beri di cambiare” con introduzione di M. Rosselli, allievo 
di Assagioli, e nei libretti che consegno ad ogni parteci-
pante alla fine del laboratorio. Una scommessa vinta a 
Montorio dimostrata con lo spettacolo “Animo Moltepli-
ce” mediante il quale abbiamo messo in scena alcuni mo-
menti vissuti nel laboratorio di Arteducativa psicosintetica 
del 2015 e che tra gli spettatori ha visto la presenza degli 
educatori, delle psicologhe, della garante, di alcune donne e 
uomini detenuti, ecc. Una testimonianza che ha stupito fa-
vorevolmente il direttore dell’Istituto Penitenziario, la dot-
toressa M. G. Bregoli a tal punto da proporre il progetto 
Arteducativa psicosintetica per un finanziamento che sia de-
stinato al progetto annuale basato sull’intervento diretto con 
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i detenuti, allo scopo di verificare le specificità utili dell’Ar-
teducativa psicosintetica come attività di trattamento riedu-
cativo nella Casa Circondariale di Montorio, Verona. 
  Questa prassi espressiva, spontanea e consequenziale 
nonché psicosintetica è in grado di estrarre in ogni persona 
molte più risorse interne di quanto si pensi coscientemen-
te. E questo lo sa bene chi l’ha sperimentata. Infatti, come 
l’artista, che attraverso i propri disegni trova naturalmente 
una sua forma di autoeducazione e, perché no, di autote-
rapia, nella persona detenuta lo spostamento dell’energia 
aggressiva verso una ricerca di libertà interiore segue un 
processo simile a quello degli artisti. “In molti casi lo sti-
molo determinante non è esterno ma interno; è costituito 
da tendenze, da impulsi, sentimenti, problemi che si agita-
no nell’animo dell’artista e che, non potendo trovare sfo-
go, soddisfazione o soluzione nella vita, si esprimono in 
una creazione della fantasia immettendo in questa la lo-
ro forza propulsiva. Si tratta della trasformazione e della 
sublimazione artistica di sentimenti personali. Ciò è stato 
espresso in modo semplice ed efficace da Helene: Dal mio 
grande dolore traggo i miei piccoli canti” (10).

In conclusione, il laboratorio di Arteducativa psicosintetica 
è voluto dall’Amministrazione penitenziaria ed è la prima 
volta che nel mondo carcerario viene attuato un progetto di 
questo tipo, in cui le persone detenute scoprono una nuova 
forma di linguaggio, quello della rappresentazione espres-
siva spontanea, consequenziale coniugata con la Psicosin-
tesi. L’esperimento pilota di Arteducativa psicosintetica 
che, con nomi diversi, ha coinvolto fino a oggi più di 150 
detenuti tra uomini e donne, totalizzando un monte ore che 
supera le 750, secondo gli educatori e le psicologhe inter-
ne, è molto valido per la riabilitazione e la socializzazione 
detentiva delle persone detenute recuperandole da uno sta-
to d’isolamento o d’intensa demoralizzazione. Iniziato nel 
2008 con il titolo “Il disegno e la scrittura come espres-
sione di sé” ha visto il suo sviluppo fino ad assumere nel 
2014 quello, vero e definitivo, di “Arteducativa psicosin-
tetica”. Le graduali modifiche da me intenzionalmente 
imposte evitavano il rischio che la mia proposta venisse 
facilmente fraintesa e confusa con interventi più stretta-
mente legate ad osservazioni e indagini psicologiche. Ri-
cordo che ne parlai con Claudio, il mio compagno, il quale 
appoggiò pienamente la mia scelta tanto da rivelarmi ciò 

che egli intuiva, ossia che sarebbero stati i detenuti stessi a 
pubblicizzare il laboratorio. Solo quando le parole di Clau-
dio si realizzarono capii che era quello il momento buono 
per parlare di Arteducativa psicosintetica. Infatti, gli ope-
ratori interni della struttura penitenziaria capirono dalle te-
stimonianze sentite dei partecipanti che il mio operato non 
‘tocca’ il reato, né ‘invade’ il territorio degli psicologi.
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Esiste un punto, nel cammino di Santiago che si chiama 
Alto del Perdon: è un’altura una tappa dopo Pamplona, ai 
confini della Navarra, con un’ampia visuale. Se ci si vol-
ta verso Nord-Est è possibile vedere i profili dei Pirenei 
che ormai sono alle spalle, se invece si guarda diritto verso 
Ovest il panorama si apre quasi fino a Burgos e alle Mese-
tas. È un punto molto simbolico del cammino, dove ci si 
sofferma a guardare tutta la strada fatta e tutta quella che 
ancora ci aspetta. È bello vedere quanto abbiamo percor-
so, da dove siamo partiti, e riposare un attimo lo spirito 
godendo la particolarità del posto, prima di intraprendere 
nuovi passi, nuove fatiche, nuovi incontri e raggiungere 
nuove mete.
Su questa alta collina troveremo, oltre il vento che è di ca-
sa, delle particolari sagome di pellegrini in ferro battuto e 
una frase: “Donde se cruza el camino del viento con el de 
las estrellas” (Dove si incrocia il cammino del vento con 
quello delle stelle).
In questo punto ideale mi trovo, nel mio percorso psicosin-
tetico. Nello scorso autunno ho compiuto 25 di associazio-
ne al Centro di Varese e mi sono fatta un regalo…
Ho ripercorso le tappe di questo sentiero con le persone 
che ho incrociato durante i miei passi.
Il mio desiderio era quello di rivedere amiche e amici con 
i quali sono partita e constatare che qualcosa è rimasto di 
quel tratto di strada insieme anche se alcuni hanno deviato 
per altri sentieri, altri mi hanno distanziato, altri hanno tro-
vato un passo a loro più consono.
25 anni non sono pochi… si chiamano nozze d’argento nel 

matrimonio, perché dunque non onorarli in un matrimonio 
interiore? Durante la serata meditativa sulla giornata mon-
diale della psicosintesi è stato detto molto a proposito di 
quello che la psicosintesi ha rappresentato per noi…
In quell’occasione ho capito che, al di là del lavoro fatto 
su me stessa, utile, utilissimo ma del tutto personale e indi-
viduale… c’è una dimensione di relazione che questo per-
corso, questi anni hanno fatto nascere, crescere e fiorire.
E questa relazione è diventata sicuramente più importante 
del lavoro individuale.
I 25 anni che celebro sono questo reciproco rapporto che 
ha avuto una sua evoluzione, da questa parte ci sono io, 
dall’altra ci sono tutti compagni di percorso di qualche an-
no, di decenni, con i quali si è condiviso qualcosa di in-
timo. La psicosintesi per me ormai è un luogo, una casa 
metaforica, un luogo di scambio, di lavoro, di creatività, di 
energia, di buona energia, di buona volontà…
Se questa relazione è duratura è perché sicuramente c’è il 
cuore, c’è passione, c’è fiducia, c’è tutto quello che ci deve 
essere in un rapporto sano: c’è la progettualità, la condivi-
sione, la fiducia di essere accolti per come si è, la consape-
volezza della presenza, questo lo trovo prezioso nella mia 
vita. Certo c’è molto ancora da fare… ho ripreso fiato, mi 
stacco a fatica dall’Alto del Perdon perché il panorama è 
bellissimo e nel mio cuore ci sono il vento e le stelle e la 
gratitudine di una gioia condivisa, ma bisogna ripartire e, 
zaino in spalla, guardare avanti.

Margherita Fiore

Margherita  e alcuni suoi compagni di viaggio
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Esiste un posto pieno di parole.
È il Pianeta delle Parole.

Ogni abitante dice tante, tantissime parole ogni giorno.
Ci sono parole scritte sui muri, sulle case, e anche den-
tro le case.
Le scuole sono piene di parole ed anche i negozi e le 
strade, persino nei cibi e nelle medicine ci sono parole, 
quasi come se la gente se le mangiasse!
In quel posto, quando qualcuno pensava a una paro-
la questa subito si trasformava in un’immagine e se poi 
veniva pensata più intensamente, o ripetuta più volte, 
come si fa con le preghiere, l’immagine si realizzava di-
ventando visibile a tutti.

L’insieme di tutte le parole dette o anche solo pensa-
te creava sulla testa delle persone una specie di nuvola 
e a seconda delle parole pronunciate, le nuvole acqui-
sivano forme strane, alcune molto belle e luminose, al-
tre più grigie o verdi o sfumate di viola, giallo, azzurro, 
arancione.
Tutto dipendeva dall’intensità dei pensieri e delle parole 
degli abitanti.
Alcuni dicevano apposta certe parole per creare la loro 
nuvola magica, altri invece le usavano per formare nu-
vole cariche di paura, per poi farle passare sopra le teste 
delle altre persone divertendosi a spaventarle, facendo 
loro molti scherzi e ridendo poi delle loro reazioni.
Altri invece non sapevano come formare le proprie nu-
vole luminose con la forza delle parole, cosicché non 
erano in grado di difendersi dai brutti scherzi di quelle 
spaventose.

Tutti erano avvolti dalle parole e dalle nuvole delle pa-
role e il Pianeta e i suoi abitanti cominciavano davvero a 
non capirci più niente!

La confusione era tale che alcuni decisero di comincia-
re a fare silenzio, altri cominciarono a parlare sempre 
di meno o usare solo determinate parole, altri ancora si 
iscrissero alla Scuola delle Parole per imparare a sce-
gliere quelle giuste per riuscire a costruire la propria nu-
vola luminosa.
Tutto il Pianeta era nel caos, c’erano interi paesi pieni di 

nuvole nere, altri avvolti da nuvole dalle forme più stra-
ne e compatte, altri invece risplendevano da lontano ed 
emanavano una luce bianca e rosa.

Ogni abitante viveva circondato da tutti questi tipi di 
nuvola e per molti la vita era davvero dura e piena di 
ostacoli.
Chi era avvolto dalle nuvole scure poi era sempre arrab-
biato e scontroso con tutti, soprattutto con chi cercava 
parole per creare nuvole cariche di luce ed armonia.
Un giorno all’improvviso in mezzo a queste infinite nu-
vole variopinte, gli abitanti videro spuntare qualcosa di 
luminoso, sembrava proprio un faro di luce che si muo-
veva avanzando a tutta velocità.

Ma non era un faro, erano due fari, sembrava quasi una 
scia…eh si, era proprio un treno, era il Treno della Luce.
Era bellissimo, di un bianco lucente, radioso e dai fine-
strini uscivano fasci di luce che illuminavano tutto lo 
spazio intorno,  e si avvicinava sempre di più.

Tutti sapevano che esisteva il Treno della Luce, alcuni 
decidevano di salire, altri no, perché per salire serviva il 
biglietto, che non si poteva semplicemente comprare e 
non tutti erano disposti a crearlo.
Crearlo?
Eh si, crearlo!

Perché il biglietto per il Treno della Luce era un bi-
glietto molto particolare: si trattava di consegnare al 
Capotreno una parola, ma non una qualunque, bensì 
una parola speciale, una parola evocatrice.

Coraggio per chi ha paura, Amore per chi ha il cuore ari-
do, Fiducia per chi ha grandi progetti, Entusiasmo per 
chi ha molte difficoltà, Comprensione per chi giudica 
senza ascoltare.

Il Capotreno, che era molto ironico e simpatico, acco-
glieva tutti con allegria:

Coraggio: Mi fa piacere rivederti sul mio treno
Fiducia e Amore: Insieme fate proprio una bella coppia
Disciplina: Sempre puntuale eh?
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Armonia: Sei sempre la benvenuta
Serenità: Tempi duri per te!
Entusiasmo: Sempre sorridente, prego accomodati
Generosità: non ce n’è mai abbastanza!
Gratitudine: Sali, sali ce n’è sempre bisogno; 
Fraternità: Sali, ma non chiacchierare troppo come al 
solito
Volontà: Sei sola? E gli altri due dove sono? Lo sai che 
sola non puoi salire, tu sei forte, ma… mancano le altre 
tue parti, la Bontà e la Saggezza dove le hai lasciate? Vo-
lontà di Bene, Saggezza, in carrozza presto!  Non si va 
da nessuna parte senza la Volontà!

Saliti tutti a bordo il Treno della Luce era ancora più lu-
minoso e carico di energia delle parole e pronto per ri-
partire verso un altro viaggio fino al paese successivo.

Con il tempo e dopo molti viaggi e molte fermate, infi-
niti sali e scendi, il Treno della Luce trasportò così tanta 
energia delle parole che lentamente, attraversando tutte 
le nuvole e passando radioso sulla testa di tutti gli abi-
tanti, l’intero Pianeta si illuminò.

 

Claudia Columbro
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Cercarsi nelle giornate spezzate, in qualche angolino 
del tempo, un attimo forse; e subito ancora il mulinello 
riprende dei luoghi, dei volti, delle mille cose e pensieri 
che è il nostro trascorrere le ore.
Sentiamo chiamare, sentiamo che ci si domanda, sentia-
mo che ci si pretende. Domande con mezza risposta, o 
nessuna, domande lasciate sospese, sempre più sottovo-
ce, insistenti ci cresce nel cuore un macigno.
Pazienza, pazienza: attendiamo. Attendiamo, che giun-
ga il Momento.

Ancora è sovrana la notte; tonda la luna illumina i passi. 
Lontano, l’estremo orizzonte pare appena addolcirsi: at-
tende un nuovo giorno il suo momento. 
È un attimo eterno. Nel bosco, nel folto, nel buio ti nu-
tre la terra e permette il gemmare, il fiorire.
Tu cerca le linee di senso, i fili che tessono il mondo che 
sta nei tuoi giorni, che è te.
Ascolta, rimani in attesa. 
Aleggiano intorno speranze, domande, i bisogni di cia-
scuno che è vivo, e ti chiama; i fili che tessono il mondo 
li portano a te. 
E senti la forza che sale dai fili del mondo, argentati di 
luna, e si avvolge in sfera pulsante fra le tue mani unite, 
un cuore di luce che batte Magia.
Magia della Cura: del dare, paziente ed attenta, a cia-
scuno quel che domanda; e non altro che quello che ser-
ve, non di più, non diverso; e non troppo presto, e non 
tardi.
Ritrovi l’eterna Magia nel bosco, di notte, da sola; ti è 
guida la Luna.

MAGIA DELLA CURA 

Di certo il tuo tempo è nell’alba
Che tutto che è vivo, sospeso
Trattiene.
Saziata di luna,
si va la civetta lisciando.
Son le erbe sapienti, di fresca
Rugiada rideste, odoranti.
Sussurra nell’umida attesa
Ciascuna radice; ogni ramo,
offrendo le membra, te chiama.

Fra il bosco e l’aperto sentiero
Immobile, pronta, mi appari (ristare, madonna, ti è dato)

E’ nella tua gloria l’istante
E del breve gesto potente
La grazia.
Di tutto che è vivo l’orchestra
Sciogliendosi al canto, risponde.

Ed ancora
Il vento si intesse, e la linfa
Si inoltra, e la ragna
Leggera si intreccia,
nel bosco,
nel campo, nel piano…

ESERCIZIO

Sei in piedi, ad occhi chiusi, al centro di una radura 
nel bosco. Alta nel cielo risplende la Luna rotonda.
Intorno a te, senti il bosco fremere di presenze. Il tem-
po è sospeso, il mondo è in attesa, tutto intorno a te.
Apri gli occhi dell’anima e vedi subito intorno a te la 
tua vita quotidiana, le tue relazioni, le tue situazioni – 
sospese nel tempo, in attesa; e ti accorgi di lunghi fili 
luminosi che da ciascuna elemento della tua vita arri-
vano fino a te, vedi che di ciascun filo stai tenendo un 
capo fra le mani. 
Un po’ più discoste, riconosci le situazioni del mondo 
umano che ti sono meno presenti – la tua città,  il tuo 
continente, il mondo... ancora, da ciascuna un filo si 
diparte e arriva a te. 
E infine, ai margini della radura e un po’ nel folto, tut-
to il mondo non umano: gli animali, la natura, la Ter-
ra, il sistema solare, il cosmo tutto... collegati a te da 
fili lucenti di luna.
E vedi che tutti questi fili, questi fili potenti di ma-
gia, si fondono fra le tue mani in una sfera lumino-
sa e opalescente, come una perla viva, supremamente 
preziosa.
Osserva una per una, fin dove ti è dato, seguendo il 
filo che ti collega a ciascuna, tutte queste situazioni e 
relazioni, e riconosci: qualcosa manca? Qualcosa ser-
ve? Qualcosa è di troppo? Qualcosa può esser donata?
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È giunto il Momento. 
Raccogli la sfera di luna fra i palmi, sollevi le braccia al-
la luna, poi apri le mani: e la Magia prende vita, il tempo 
sospeso riprende, un lungo sospiro scuote le fronde degli 
alberi; la sfera di luna rimane lucente, sospesa fra le tue 
mani levate.

Dovunque qualcosa è di troppo, qualcosa può esser do-
nata, lungo il filo la richiami a te, con fermezza solenne; 
vedi che lungo il filo viene a te in forma di luce, e si im-
merge nella sfera lunare che pulsa fra le tue mani, e ri-
torna splendente magia.
E dove senti chiamare, dove senti che manca qualcosa, 
lungo il filo di luce la effondi.

Ora, tutto è armonia.

Ancora protendi le mani; la sfera di luna ritorna nel cie-
lo a brillare. I fili che intessono il mondo richiudono gli 
occhi, saziati.
Il  mondo sospira, respira. L’orizzonte si intenerisce di 
sole.
Sorridi, ti portano i passi nel bosco, poi fuori dal bosco, 
nel prato.
Sorridi.

(poi torni nel mondo concreto: è cambiato?
Attenzione, pazienza: la Magia delle donne è nel tempo 
che cresce, nel grembo; poi viene alla luce).

RIFLESSIONE

Quali sono le situazioni, le relazioni che ci donano ener-
gia? Le coltiviamo? Ce ne lasciamo nutrire? 
Sappiamo ricevere Cura? Ce lo concediamo?

Quali invece ci richiedono Cura? Cosa richiedono esat-
tamente? Di cosa hanno veramente bisogno, al di là del-
la richiesta esplicita?
Si tratta di qualcosa che noi possiamo dare?
Cura è anche, semplicemente, inviare un pensiero di 
amore.

Laura Rodighiero
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ROBERTO, NELLA e LUISA
Pubblicato dal “Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli”
Bologna, marzo 1991
Parte quarta

L’ISTITUTO DI PSICOSINTESI

Nel primo dopoguerra l’Italia visse la sua meraviglio-
sa rinascita. E anche la psicosintesi mosse rapidi pas-
si. All’Istituto gli Assagioli - ormai stabilitisi a Firenze 
- avevano dato una sede, allora assai conveniente, al 
pianterreno della loro palazzina in via S. Domenico. Ciò 
facilitava a Roberto il contatto con i suoi collaboratori. 
Dal suo studio nel suo appartamento, scendendo due 
rampe di scale - lentamente, per via di quella sinovite al 
ginocchio - si trovava nell’ufficio di segreteria. Più spes-
so era Ida che veniva chiamata di sopra nello studio del 
presidente.
Ida Palombi, che aveva dato il suo tempo e le sue capa-
cità alla psicosintesi fin dagli anni di Roma, ora si prodi-
gava per l’Istituto in formazione. Fungeva da segretaria 
e tesoriera, organizzava i corsi annuali, le riunioni dei 
dirigenti e l’assemblea dei soci. Un notevole lavoro or-
dinario, e parecchio lavoro straordinario. Aiuti fissi le 
vennero solo più tardi. Anche Ida era considerata di fa-
miglia e abitava in un quartierino della palazzina.

Tra le prime attività dell’Istituto, la più impegnativa ri-
maneva sulle spalle di Roberto, che si assumeva i corsi 
annuali. Con quelle lezioni egli doveva dare la prima in-
formazione sulla psicosintesi ad un pubblico medio. Le 
sue lezioni dovevano perciò essere riassuntive e sempli-
ci, senza perdere né in completezza, né in profondità. E 
le sue lezioni furono precisamente tali. Le dispense, io le 
trovavo straordinariamente convincenti. Dicevano pro-
fonde verità. E quelle verità, che incontravo per la pri-
ma volta, mi pareva di averle conosciute da sempre, con 
mio grande stupore. Poi accadeva anche che rifacendo-
ne una nuova lettura, ancora vi trovassi nuovi significati, 
nuova vita. Rileggendole ora, dopo tanti anni, quelle di-
spense mi dicono ancora cose nuove. Da dove può veni-
re tanta verità, tanta ricchezza, se non da grande amore, 
da grande impegno? 

L’attività di ricerca era una quotidiana fatica sostenuta 

da Roberto, non più giovane e di salute molto delica-
ta. Fatica di ogni mattina e anche di molti pomeriggi, 
fatica mentale e anche fisica, perché molte ore a tavoli-
no stancano anche fisicamente. Era rinuncia a comodi-
tà, a svaghi, a successi personali. Ma certo erano anche 
ore appaganti e, quando incontrava buona volontà ne-
gli studenti, con gioia vedeva aprirsi il futuro alla sua 
Psicosintesi.

Accanto a lui, nel lavoro, c’era un amico, un fratello. 
Anche Nella considerava il prof. Gabriello Cirinei un 
fratello per Roberto. Divisi per gli interessi universitari 
- Roberto in Medicina e Gabriello in Matematica e Fi-
sica - la psicosintesi li aveva poi riuniti nella dura fati-
ca quotidiana. Roberto riceveva non solo il conforto di 
una comprensione a livello adeguato, ma anche l’aiuto 
nel lavoro, che risultava prezioso per lui. Infatti, Rober-
to metteva nei suoi scritti citazioni da autori del passato, 
del lontano passato, faceva riferimenti a civiltà dell’est e 
dell’ovest e tutto questo richiedeva laborioso controllo 
sui testi. Ma bastava che si rivolgesse all’amico e l’ami-
co gli forniva quanto richiesto. Per il fatto che avevano 
ambedue la stessa ampia cultura, c’era sempre una ri-
sposta alla domanda e ciò risparmiava a Roberto ore e 
magari giorni di lavoro.
Roberto si rivolgeva all’amico anche per consigli sul-
la lingua. Venezia, nella quale nacque Roberto, ha un 
dialetto gentile, ma molto povero. Roberto sentiva la 
necessità di massima esattezza nell’esporre la nuova psi-
cologia. Talvolta il vocabolo o la frase non lo soddisfa-
cevano. Ne parlava all’amico e l’amico aveva subito non 
uno, ma due o più vocaboli o una frase più concisa, più 
significativa e magari arguta, offerti dalla ricchezza del 
suo toscano. 
Assieme i due amici svolgevano un prezioso lavoro. Nel 
piccolo, appartato studio privato di Roberto, in via S. 
Domenico, entrava liberamente solo Nella per informare 
Roberto su qualche fatto di casa. I due studiosi gradiva-
no la sua apparizione. Erano alcuni minuti di distensio-
ne, che non li distraeva.
Lavoravano in silenzio; pochissime parole bastavano 
per significare molte cose. E in quell’armoniosa atmo-
sfera che essi stessi creavano la psicosintesi nasceva pu-
ra, facile e impregnata di grande amore.
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La validità e la fecondità di tale lavoro si cominciò a 
vedere, forse lentamente, ma indubbiamente, fin dal 
principio. 
L’Istituto apriva centri in diverse città d’Italia. Roberto 
mi chiese di aprire un centro a Bologna. Tentai, e pos-
so dire che mi riuscì più facile del previsto la soluzio-
ne del primo problema: il locale per le riunioni, per il 
quale non c’erano fondi per l’affitto. Quando parlai della 
Psicosintesi alla direttrice della Scuola Superiore di Ser-
vizio sociale, essa prontamente mise un’aula della Scuo-
la a disposizione delle nostre riunioni, il pomeriggio di 
ogni sabato. Così avemmo la sede proprio nel cuore del-
la città.

Chiesi a Roberto l’insegnante del corso. Mi rispose che 
dovevo essere io. Ne fui quasi spaventata. Si trattava 
del fatto che io non avevo mai studiato la psicosintesi; 
avevo soltanto letto diverse dispense. Fortunatamente 
Roberto mi capì, non insistette e... mandò a Bologna Ci-
rinei! Così avemmo Cirinei per due corsi annuali. 

Il numero delle presenze fu fin dal principio abbastan-
za buono, e questo ci disse che l’interesse in città c’era. 
Noi però non si mirava al numero in modo particolare; 
soprattutto desideravamo studenti interessati e assidui. 
Infatti dal numero dei presenti uscì un gruppetto di ‘as-
sidui’ nelle presenze e nei compiti a casa: tre studenti di 
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ingegneria aeronautica, uno di fisica nucleare e un se-
minarista. Cirinei faceva interessanti lezioni, presentava 
sempre esempi vissuti, che stimolavano a raccontare ca-
si propri. L’ora si divideva in tre tempi: trenta minuti per 
l’esposizione teorica; quindici minuti per gli esercizi, in 
classe; quindici minuti di discussione sull’esposizione e 
gli esercizi. Veniva dato anche l’esercizio per casa che 
gli “assidui” riportavano la settimana seguente. 
La lezione era sempre troppo breve, anche se il profes-
sore poteva fermarsi ancora un’altra ora circa, cioè per 
il tempo concessogli dall’orario del treno per il ritorno 
a Firenze.

Ma da molto tempo Cirinei soffriva di cuore. I medici 
constatarono un peggioramento. Dovette lasciare l’inse-
gnamento alla scuola pubblica e dovette diminuire le ore 
di lavoro con Roberto. Continuò a venire a Bologna una 
volta la settimana (per il secondo anno di corso). Si av-
vertiva un certo affanno mentre parlava. La figlia Maria 
Luisa ora lo accompagnava sempre, un paio di volte lo 
sostituì nella lezione. 
Un giorno il suo cuore si fermò. La psicosintesi aveva 
perduto uno dei suoi migliori, e Roberto rimaneva solo 
nel suo piccolo studio al suo grande lavoro.

Il pensiero che un giorno sarebbe venuto a mancare il 
fondatore, faceva sostenere da alcuni che sarebbe stato 
bene dare all’Istituto di Psicosintesi la qualifica di Ente 
Morale. In tal caso i bilanci dell’Istituto sarebbero venuti 
a passare sotto il controllo dello Stato.
Roberto invece aveva creato un Istituto suo, del tutto in-
dipendente, quando a Roma aveva iniziato il lavoro. 
Mi pare che non fosse entusiasta dell’idea dell’Ente 
Morale, ma soltanto l’Ente Morale poteva accettare le-
galmente donazioni ed eredità; e Roberto e Nella, scom-
parso Ilario, avevano fatto un testamento con il quale 
lasciavano tutti i loro immobili all’Istituto. Perciò l’Isti-
tuto fu eretto ad Ente Morale. La pratica, lunga e com-
plessa, fu svolta soprattutto da Ida, che ne era convinta e 
seppe condurla a buon fine. 
L’ultima difficoltà riguardava il paragrafo della legge che 
richiedeva che i beni immobili dovevano essere coperti, 
per una certa parte del loro valore, da denaro liquido. 

Roberto mi disse che il contante non c’era. Io avevo al-
cune cartelle di Buoni del tesoro, pervenutemi da mio 
padre e le portai a Ida. Roberto poi mi disse che avevano 
coperto questa richiesta della legge. Non era una grande 
somma.

Certamente a Roberto furono più amare altre pressio-
ni, come quella di iscrivere l’Istituto di Psicosintesi ad 
associazioni di tipo professionale. Forse Roberto aveva 
un impegno di lavoro troppo pesante per poter rivolgere 
l’attenzione ai problemi professionali; certo non erano 
questi che attiravano particolarmente la sua attenzione. Il 
suo problema era di portare la psicosintesi ad ambienti e 
a persone. Desiderava incontrare insegnanti, interessare 
genitori, educatori, lavoratori sociali, umanisti, psicolo-
gi, medici, sacerdoti. La psicosintesi è anche ‘servizio’. 
Ma lui - che era tanto dedito - non pronunciava quasi 
mai le parole ‘servizio’, ‘testimonianza’, ‘volontariato’. 
Non le pronunciava, queste parole, ma le ispirava. E cer-
tamente chi gli era attento, le afferrava. 
Una volta mi parlò brevemente del problema professio-
nale, che gli veniva insistentemente presentato. Fu breve 
e siccome non ricordo le sue precise parole, non tente-
rò di riferirle. Ma se non ricordo le parole, ricordo pe-
rò che un’ombra di tristezza passò sul suo volto quando 
concluse il discorso: “Non ne parlare in giro”. Non par-
lai; pensai, allora, che dimostrasse una certa debolezza. 
Adesso penso che poteva essere debole e stanco, sì, ma 
che sapendo che la psicosintesi avrebbe vinto e che af-
fermazioni straordinarie erano ormai vicine, fosse tratte-
nuto anche dal rischio di scissioni.

Luisa Lunelli
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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,,

Il coraggio, come suggerisce l’etimologia della parola, è 
una di quelle “qualità del cuore” senza la quale non sarem-
mo pienamente umani.
Il contrario del coraggio, come ben sappiamo, è la paura, 
quel mostro a cento teste che è capace di ghermirci e di im-
pedire che il nostro cuore agisca secondo le sue “ragioni”.
Ma “Se cediamo alla paura”, incalza l’autore “vivremo la 
vita faccia a terra, respirando polvere e, nell’incertezza del 
futuro, negandoci anche il presente. Se ci alziamo e corria-
mo verso quel che desideriamo (la vita stessa) non abbia-
mo alcuna garanzia di riuscirci, ma di certo affermeremo la 
nostra dignità, il nostro diritto a esistere nel solo modo pos-
sibile: su due gambe, faccia verso la luce”.
Questo libro svela pian piano la sua preziosità incitandoci a 
correre a testa alta verso la luce, verso la dignità e verso la 
libertà, portando alla nostra attenzione piccoli fatti, persone 
sconosciute ma eroiche, atteggiamenti ed azioni capaci di 
trasformare il sacrificio che ogni atto di coraggio comporta 
ed implica in amore.
Perché l’amore è intrepido.

Anche vivere in modo poetico e filosofico richiede coraggio. 
Il coraggio di volgere lo sguardo su ciò che appare in mo-
do meno evidente e chiassoso ai nostri sensi, il coraggio 
di percorrere la vita su sentieri poco battuti, di soffermarsi 
su tematiche insolite, di prestare ascolto alla bellezza e di 
riscoprire il valore e il significato della natura.
L’autore mette in primo piano la necessità di vivere la di-
mensione del “luogo”, spazio nel quale si ritrova la propria 
identità ed appartenenza: nei “non luoghi”, frutto della mo-
dernità, al contrario l’uomo è solo un “consumatore” pas-
sivo di spazio, uno spazio sempre più privo di quell’ordine 
intrinseco capace di legare un luogo ad un territorio, alla 
terra, al fluire della vita, alla divinità (genius loci) che lo 
vivifica.
Luogo d’eccellenza per questo “ritrovarsi” è il giardino, 
luogo che permette “un ritorno al mondo incantato della 
physis” e un “agire poetico”.
Il giardino si mostra come un’isola incantata, consentendo il 
ritorno alle origini e al sentimento della meraviglia, e ci ap-
pare come uno spazio ove il mondo è vissuto dal profondo, 
ovvero da quel lembo di spazio interno che contiene anche 
lo spazio esterno.
Anche tempo e metamorfosi si intrecciano in un giardino 
dove il crescere e il morire delle forme di vita è scandito dai 
ritmi delle stagioni e dai movimenti del cielo e dove il giar-
diniere “lavora tutti i giorni con l’invisibile” e costringe, 
con il suo operato, a ripensare il nostro posto nel cosmo.
E allora l’unica risposta possibile, come suggeriva Hölder-
lin, potrebbe essere quella di tornare ad “abitare poetica-
mente la Terra”.

TORNARE AL GIARDINO 
Marco Martella 
Ponte alle grazie, 2016

CORAGGIO!
Gabriele Romagnoli
Feltrinelli, 2016
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TORNARE AL GIARDINO 
Marco Martella 
Ponte alle grazie, 2016

È difficile essere capaci di orientarsi in questo film di-
sorientante.

Il film inizia all’aeroporto di Heilingendamm città 
della Germania sul Mar Baltico, con una scena di fin-
zione, un Buddha in meditazione sollevato da terra, 
segno che non è tutto come appare. E’ naturalmente 
un trucco, vediamo qualcosa che si regge su qualcosa 
che non si vede, ed è questo il senso della narrazione. 
Siamo difronte a un film allegorico, quasi un racconto 
morale.

Un monaco certosino invitato dal direttore del Fondo 
Monetario Internazionale ad un summit dei ministri 
dell’economia del G8 è il protagonista di questa sto-
ria. Il posto non è stato scelto a caso: l’albergo dove 
è girato il film ha effettivamente ospitato un G8 nel 
2007. La vicenda, quasi un noir, si svolge in questo 
ambiente asettico e freddo, alternando esterni domina-
ti dal bianco e dal verde, ad interni dai toni scuri dove 
le ombre e le luci creano atmosfere quasi caravagge-
sche, raffinatezze cromatiche, sfumature di bianco e di 
grigio e di colori caldi e freddi.

La storia è quella di un cambiamento, di un viaggio 
interiore, di una soluzione che ha molto dell’utopia 

LE CONFESSIONI

Roberto Andò 
Anno 2016
Italia

ma che non lascia indifferenti. Un film dove i simboli 
si moltiplicano, a volte anche difficili da decodificare 
ma con un buon ritmo e un tempo che si dilata fino a 
sospendersi, come un volo di upupa.

Le interpretazioni magistrali di Toni Servillo nei pan-
ni del monaco e di Daniel Auteil nei panni del Diret-
tore del Fondo sono diverse nello stile, una tutta in-
tellettuale, l’altra spontanea e naturale,  ma entrambe 
uniche.

Alla fine ci troveremo con tante domande, come la vi-
sione di un buon film deve produrre, e persi nello spa-
zio e nel tempo di questa esperienza. La costruzione di 
questo film è frammentata come i pezzi di un puzzle, 
ad un certo punto bisogna allontanarsi e vedere il di-
segno di insieme per capire.

Quello che ne traiamo è la nascita di una speranza, un 
ipotesi di speranza che non sia però un’illusione.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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Per la propria psicosintesi non c’è niente di meglio 
della vita quotidiana, un laboratorio personale disponi-
bile ventiquattro ore al giorno. Ecco, questo libro è una 
raccolta di quarantaquattro “diari di laboratorio”. 

La prassi e l’esperienza guidano le riflessioni dell’au-
tore e ci invitano a riconsiderare le nostre esperienze e 
prassi, in una condivisione di vie psicosintetiche che 
esprime pienamente lo spirito della Psicosintesi di Ro-
berto Assagioli. 

La capacità dell’autore nell’approfondire e nel fare 
collegamenti fa di questo volume un utilissimo stru-
mento di ricerca e studio per chi ama esplorare l’animo 
umano e praticarne le infinite possibilità di sviluppo.

L’ Istituto di Psicosintesi e il  Gruppo alle Fonti sono 
felici di segnalare la pubblicazione di Freedom in Jail 
il primo libro della nuova serie Quaderni dell’Archivio 
Assagioli 
Roberto Assagioli intendeva che il suo “diario dal car-
cere” potesse diventare un racconto autobiografico del 
tempo che egli ha trascorse nel carcere di Regina Coeli 
sotto il regime fascista nel 1940. 

Freedom in Jail fornisce anche - per la prima volta - 
uno sguardo intimo ai tormenti di Assagioli ed alle sue 
intuizioni profonde.
Questo libro è una testimonianza inestimabile per chi 
voglia conoscere il processo attraverso cui Roberto As-
sagioli realizzò la “libertà interiore, la pura libertà ... 
raggiunta al di là dei vincoli, un senso di espansione ...”
Pubblicato, commentato e introdotto da Catherine Ann 
Lombard, Freedom in Jail è ora disponibile solo in in-
glese, la lingua originale del manoscritto di Assagioli.
Ma presto verrà proposta la versione in italiano.

LIBRI
       IN VETRINA

ORIZZONTI
PSICOSINTETICI
Vittorio Viglienghi
2016
www.psicoenergetica.it

FREEDOM
IN JAIL
Roberto Assagioli
Ed. Istituto 
di Psicosintesi
2016

Roberto Assagioli 

FREEDOM  
IN  JAIL 

Quaderni dell’Archivio Assagioli  

EDIZIONI ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE   

Edited and introduced by
Catherine Ann Lombard  

   
  

www.archivioassagioli.it 

Roberto Assagioli
(Venice, 1988 - Capolona, 1974), 
Italian psychiatrist, humanist, and the 
founder of psychosynthesis, can be 
considered within Italian psychology 
as one of its most eclectic and liberal 
thinkers. Besides medicine,
psychiatry and psychology, he was 
dedicated to diverse disciplines and 
cultural arenas including literature, 
spirituality, social issues, philosophy, 
and educational challenges. 
He came from a Jewish background 
and deeply studied both Eastern and 
Western religious traditions.
Through psychosynthesis, Assagioli 
has made an important contribution 
to the development of humanistic
and transpersonal psychology,
as realized through his synthesis
of psychological and transcendent 
dimensions, a process that is 
fundamental to becoming a fully 
integrated human being.

Catherine Ann Lombard, M.A.
is a psychosynthesis psychologist, 
practitioner and researcher. 
She has had numerous articles 
published on psychosynthesis and 
specializes in multiculturalism as 
described in her book From Culture 
Shock to Personal Transformation: 
Studying abroad and the Search for 
Meaning.
You can follow Catherine’s 
bi-monthly blog at LoveandWill.com. 

Roberto Assagioli intended that his 
“prison diary” might become an 
autobiographical account of the time 
he spent in Regina Coeli prison 
under the fascist regime in 1940. 
Now held in the Archivio Assagioli in 
Florence and curated by Gruppo alle 
Fonti, the manuscript was never 
completed. Nevertheless, Freedom 
in Jail offers a vivid picture of 
Assagioli’s experience through 
multiple lenses – from the raw 
concreteness of everyday events to 
his interior world.
Throughout his testimony, Assagioli 
offers a personal example of how to 
use difficult life events as an 
opportunity to develop one's 
personal and spiritual 
psychosynthesis.
Freedom in Jail also provides -
for the first time - an intimate look
at Assagioli's own trials and 
profound insights as he uses his 
psychosynthesis concepts and 
techniques towards personal 
transformation and self-realization.

This book is a priceless testimony 
for anyone wanting to learn the 
process through which Roberto 
Assagioli realized “inner freedom, 
pure freedom… attained rising 
above the fetters, a sense of 
expansion…” 
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FREEDOM
IN JAIL
Roberto Assagioli
Ed. Istituto 
di Psicosintesi
2016

DA NUTRIZIONE A NUTRIMENTO:
COLAZIONE PSICOSINTETICA

Vogliamo provare una nuova colazione? Non mi rife-
risco a cibi esotici, ma a nuovi atteggiamenti.

Se questa nuova colazione ci piace, possiamo ri-
peterla ancora, tenendo a mente che mangiare è un 
insieme di abitudini - alcune sono tra quelle più in-
veterate - e che per introdurre novità in questa area 
dobbiamo ricorrere, come sempre, all’uso della vo-
lontà: per indebolire la forza degli elementi fisico-psi-
chici di cui vogliamo fare a meno, ed inserire nuovi 
comportamenti che abbiamo scelto e che meglio ci 
rappresentano. 

Se invece questa nuova colazione non ci piace, pos-
siamo sempre rifarci a pranzo o a cena!

Alzarsi un quarto d’ora prima del consueto. Dare al 
corpo fisico le sue priorità (più o meno pressanti). Ac-
certarsi di esserci, tutti interi, ed essere grati alla vi-
ta per questo semplice, ma importantissimo motivo (è 
anche un piccolo test per verificare se il cuore è già 
acceso). 

Decidere di fare una bella colazione, perché … (è 
giusto/ci meritiamo/ci autorizziamo/non ci opponia-
mo/altro: sceglierne uno) ed elencare almeno tre buo-
ni motivi per i quali questa colazione sarà un modo 
splendido di iniziare la giornata. 

Apparecchiare la tavola con cura, ricercando un po’ di 
bellezza, magari evitando la tazza sbeccata o la tova-
glietta scolorita, e soprattutto vedendo di posizionarsi 
al centro del cerchietto del nostro campo di coscienza 
(vedi ovoide), per essere presenti a noi stessi, e so-
prattutto a quello che stiamo facendo. 

Mentre si mangia, evitare di abbandonare il cerchio 
“magico” per navigare altri territori: ci si sforzi di 
non pensare a quello che si farà più tardi, oppure di 
sostare nel ricordo di quello che si è fatto la prece-
dente sera: riportarsi nel qui e ora, cercando di as-
saporare quello che si mangia e di apprezzarne le 
qualità. Percepire il cibo con tutti i sensi: quando gu-
sto, aroma, vista di una bella tavola, e - se ci si trova 

in buona compagnia - anche tatto e udito conduco-
no verso un senso di soddisfazione e gradimento, ine-
vitabilmente anche le emozioni saranno piacevoli e 
si allineeranno a ciò che prova il corpo. La mente in 
tal modo è facilitata a produrre pensieri di qualità e, 
con l’aiuto del cuore acceso, si può anche concludere 
la colazione con un po’ di movimento psichico verso 
la zona 3 dell’ovoide: una veloce scalata per provare 
l’ebbrezza della gioia, della gratitudine, e perché no? 
Persino dell’amore. 

Alla colazione di oggi abbiamo aggiunto un nuovo 
nutriente: la consapevolezza. 
Questa ha un profondo effetto sulla nostra struttu-
ra psico-fisica: quando siamo presenti, entriamo nel 
flusso della vita. 

Se siamo presenti mentre mangiamo, contribuiamo al 
funzionamento ottimale del nostro metabolismo, in-
ducendo la fase iniziale della digestione, detta “cefa-
lica”. Quando gli organi di senso registrano l’arrivo 
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Anche mangiare può essere una occasione di incontro con noi stessi
nel corso della giornata e una piacevole chance di centratura
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imminente di cibo (recependo odori, colori, suoni e 
stimoli legati al pasto), inviano segnali al cervello. 
Questo, tramite il nervo vago, avvia i processi dige-
stivi: per esempio, l’acquolina in bocca, che si forma 
quando pensiamo a un cibo che ci piace, è dovuta a 
questa risposta fisiologica. Anche il rilascio di altri 
enzimi digestivi e di neuropeptidi, l’afflusso di san-
gue agli organi digestivi, la contrazione ritmica di 
stomaco e intestino, la concentrazione di elettroliti, 
sono tutte risposte sane di un organismo in procinto 
di mangiare. Secondo la scienza, dal 30 al 40% dei 
nostri processi digestivi avviene proprio durante que-
sta fase. 

Se però nella fase iniziale del pasto siamo distratti, 
e il cervello non riceve alcun segnale legato al cibo, 
metabolizzeremo il nostro pasto con una efficienza li-
mitata al 60-70%. Risultato? Digestione incompleta, 
pesantezza, stanchezza.

E non solo: se durante il pasto avviamo il nostro “pi-
lota automatico”, corriamo il rischio di creare un con-
flitto nel nostro corpo, mangiando sino a quando lo 
stomaco, eccessivamente dilatato, ci invierà un se-
gnale di disagio, mentre proveremo ancora un senso 
di fame. Come è possibile questo? 

La digestione cefalica che abbiamo saltato con la no-
stra distrazione, è un passaggio essenziale per il cer-
vello: se questo non registra odori, sapori e rumori 
collegati all’alimentazione, è come se restasse “di-
giuno”. Il senso di sazietà che recepiamo e che ci fa 
smettere di mangiare, è indotto contemporaneamente 
sia dallo stomaco che dal cervello; ma  se il cervello 
non ci manda nessun segnale perché, dal suo punto di 
vista, non abbiamo mangiato niente, non è detto che 
il segnale proveniente dallo stomaco sia sufficiente a 
farci terminare il pasto (con le conseguenze che sono 
facilmente intuibili).

È ancora peggio quando ci sediamo a tavola stressati, 
senza rendercene neanche conto: come nel pranzo da 
mamma (vedi numero precedente), il corpo recepisce i 
nostri pensieri ed emozioni pesanti che accompagnano 

il pasto, si pone in assetto da “combattimento o fuga” 
e blocca i normali processi digestivi. E’ una risposta 
fisiologica normale, che avviene anche negli animali: 
il leopardo nella savana, quando ha avvistato un 
predatore, nell’istante in cui è pronto a fare un balzo 
nella sua direzione o a scappare nella direzione 
opposta, è carico di adrenalina, coi muscoli contratti e 
il battito cardiaco accelerato: certamente non si ferma 
a fare uno spuntino! Noi invece, attiviamo la stessa 
risposta fisiologica del leopardo, ma ci sediamo a 
tavola a mangiare! 

E c’è tanto altro da dire sulla consapevolezza a tavo-
la, ma per questa volta terminiamo qui.

Donatella Randazzo
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Firenze, 13 marzo 2017

Care Amiche Socie e cari Amici Soci,

    destinare all’Istituto di Psicosintesi il 5 per mille dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, non implica alcun costo aggiuntivo per il contribuente, non è una scelta alternativa a 
quella dell’8 per mille (con cui può essere cumulata), ma rappresenta certamente un sostegno di alto valore 
etico per le nostre attività.

    E’ grazie anche a tale importante sostegno economico, e all’energia denaro 
che ne consegue, che l’Istituto ha potuto portare avanti i suoi obiettivi di diffusione della psicosintesi, rin-
novando la bellezza della sede storica di Via San Domenico 16 a Firenze, e rendendola fruibile a un numero 
sempre maggiore di soci, di giovani studenti e laureati, di stranieri provenienti dagli oltre 60 paesi di tutto il 
mondo in cui la psicosintesi è conosciuta e praticata. 

    Infatti, dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, quale 
Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1° agosto 1965 n. 1721, l’Istituto promuove la diffusione della psico-
sintesi come sistema scientifico e metodo per la propria crescita personale, ma anche in campo educativo, 
delle relazioni personali e sociali e della psicoterapia. 

    Quali soci dell’Istituto, sensibilizziamo, dunque, anche le persone a noi 
vicine e destiniamo alla nostra associazione la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, relativa al periodo di imposta 2017, apponendo la firma nell’apposito riquadro “sostegno delle 
associazione e fondazioni” (tra quelli che figurano sui modelli CUD 2017, 730/1-bis redditi 2017 UNICO 
persone fisiche 2017 e indicando il codice fiscale dell’Istituto “80008630487”, come nel facsimile riporta-
to in basso. 

    Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che sceglieranno di destinare alla 
Psicosintesi il proprio contributo, perché sarà anche grazie all’energia denaro che immetteranno con genero-
sità, che l’Istituto potrà continuare a vivere e crescere.

Cordialmente,  il vostro presidente 
Maria Vittoria Randazzo

5X1000
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È nelle sale cinematografiche il film Roberto Assagioli scienziato dello spirito e con piacere pubblichiamo questa lettera 
inviata da Chiara Del Nero

Caro Direttore, cara Patrizia
ieri era il 13 marzo 2017, ore 21.00, e da mesi aspettavo il film sulla vita di Assagioli e non sapevo altro, non sapevo co-
me sarebbe stato, questo film adesso lo so e sono felice di averlo anche comprato in DVD, perché vorrò rivederlo anche 
con chi non ha potuto arrivare in tempo ieri sera o con chi non sa niente di Assagioli perché non ha mai avuto la fortuna 
di “incontrarlo”. Scrivo a te, come Direttore certo, ma anche come Direttore del Centro di Varese, per dirti come sto oggi 
che è il giorno dopo: ebbene il cuore è presente, si fa sentire e ho come qualcosa di intenso, lì, proprio da quella parte e 
posso descriverlo soltanto col termine di “commozione” e “emozione”. Ognuno dei tanti presenti avrà certo colto alcuni 
particolari e non altri, come è normale che sia, e se dico che mi è bastato un fotogramma in cui si vede il pino, sì il pino, 
dalla finestra dell’Istituto al primo piano dove nel tempo tante tante cose sono accadute, e non solo per me, per rievocare 
trent’anni di vita, di apprendimenti, di vissuti sofferti, di gioie profonde, di affetti e di amore per Assagioli, ti puoi immagi-
nare cosa mi ha suscitato rivedere le tante persone che tante volte mi hanno condotta per mano, ognuno per un pezzetto di 
vita e di strada. Conoscere meglio la vita di Assagioli, i suoi luoghi. Riguardare alla sua vita, così, da dentro, ma da lon-
tano insieme, ti lascia un segno profondo come quando sei “esposto” e contempli un’opera d’arte e rimani sospeso, quasi 
si ferma il cuore, per tanta Grazia, tanta Forza, tanto Amore e capisci di botto che non vi è stata in lui nessuna flessione 
e tutto il film, dalle immagini stupende alle commoventi testimonianze mi ha raccontato che Assagioli il “fiat” necessario 
perché tutto potesse avvenire secondo il suo Sé e la sua Psicosintesi, lui, lo ha detto ogni giorno, ogni giorno della sua vita. 
È la Forza dolce di Assagioli!
Questo incanto di film, in cui manca tanto e tante persone, ma in cui ci sono tutti e tutto è presente in verità, va visto e ri-
veduto perché parla molte lingue e spesso è difficile essere presenti a tutte contemporaneamente: c’è l’informazione, la 
Bellezza, la Creatività, la Sintesi, anche, e poi l’Armonia nelle parole e nei tempi tra il parlato e la musica, bellissima, toc-
cante musica e una canzone in ebraico di cui certo non ho compreso le parole ma mi è rimasta dentro. 

Cara Patrizia, tramite te  e la rivista voglio esprimere la gratitudine enorme che mi porto dentro per Assagioli e per tutte 
le persone ancor oggi così straordinarie e belle che ho ritrovato durante la visione e lo stupore grato per questo enorme 
lavoro di ricerca che a me e a noi è arrivato attraverso le immagini e i suoni del film.  
Onore e gratitudine quindi ai registi (e a tutti gli invisibili collaboratori) e al loro meraviglioso Atto di Volontà.

E a te che, e a chi con te, hai desiderato e voluto organiz-
zare questo incontro con Assagioli e la dimensione della 
Psicosintesi, arrivi il mio grazie e un abbraccio fraterno, 
Chiara.
P.S. Ho rivisto e apprezzato nella mia mente i numerosi fo-
gli apparsi lungo tutto il tempo del film...Fogli in cui sono 
illustrati i principi della Psicosintesi o riflessioni e aspetti 
teorici..E questi fogli appaiono agli angoli di un cancel-
lo o altri luoghi insoliti e spesso ondeggiano al vento che 
somiglia al Tempo che porta via o porta lontano ed è mol-
to bello incontrare questi fogli spesso nel film....E poi im-
provvisamente mi pare di capire che simboleggino i mille 
foglietti di Assagioli. ..Quelli su cui prendeva appunti non 
da poco... Una sceneggiatura dunque attenta e impeccabi-
le. ..Grazie! 

LETTERE
AL DIRETTORE
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La cara amica Ewa Bialek, che negli anni passati ha collaborato anche con la nostra rivista,ha pubblicato in Polonia 
molti libri diffondendo lo spirito psicosintetica. Vi proponiamo alcuni titoli 

PSICOSINTESI. TEORIA E PRATICA
Il libro è una sintesi di quasi 8 anni di seminari. Esso comprende la teoria di base della psicosintesi e inoltre le opi-
nioni dei partecipanti (principalmente insegnanti, psicologi, pedagoghi e medici) ai seminari di preparazione per 
diventare un coach/educatore di psicosintesi. Molte preziose descrizioni di esperienza individuale e saggezza di vi-
ta, “scoperte” dai partecipanti durante le lezioni. Consigliato a tutti coloro che desiderano conoscere la psicosinte-
si e lo sviluppo personale e spirituale, al fine di bilanciare entrambe le dimensioni. Un libro molto pratico che è una 
descrizione dei metodi/tecniche di lavoro individuale, con se stessi e un gruppo, secondo i principi della psicosinte-
si. Tecniche estremamente semplici portano alla sensazionale scoperta di proprie capacità/potenzialità, la compren-
sione di sé, come descritto in quasi 180 pagine. Consigliato per gli psicologi, insegnanti di educazione alla salute. 
La valutazione è stata fatta da insegnanti che hanno partecipato alle attività del programma di “Educazione per la 

salute in famiglia, la scuola e il mondo”, condotto dalla Associazione “L’educazione per il futuro” in 1997-2004

ESSERE IN ARMONIA CON SE STESSI, GLI ALTRI E IL MONDO
Guida di auto-educazione attraverso descrizioni ed esercizi specifici. L’autrice mostra le indicazioni per come essere 
in armonia con se stessi, gli altri e il mondo, che permetteno di costruire relazioni sane con loro. Senza armonia inte-
riore, possiamo solo creare “famiglie malate e relazioni malate” e così innestare e rafforzare l’esistenza dei sintomi 
fisici della malattia, descritta come “psicosomatica”. Quindi, al fine di vivere una vita sana e felice, ti serve iniziare 

da te stesso. Tu puoi cambiare te stesso e solamente te, e ciò si irradia verso gli altri e il mondo che ci circonda. 
Consigliato per tutti senza eccezioni.

Disponibile come e-book.

TERAPIA DI BAMBINI E ADOLESCENTI
In questo libro, a cura di Iwona Dabrowska-Jablonska, 4 autori presentano il loro approccio al trattamento di bambini 
e adolescenti. Tra di loro vi è un capitolo di Ewa Bialek “Approccio psicosintetico al trattamento di bambini e adole-
scenti.” È unico nel dare uno sguardo complessivo alla salute, ma non attraverso la malattia, in modo che il bambino 
e il giovane è visto come un individuo inscindibile (inclusa la parte spirituale). L’unicità di questo approccio, soprat-
tutto, sottolinea la preparazione dell’insegnante - la propria psicosintesi - per capire cosa significhino psicosintesi e 
salute viste come un tutt’uno. In effetti, egli deve essere integrato da solo, e ciò riguarda la propria psicosintesi e un 

nuovo modo di formare gli insegnanti – che divengono autorevoli, essendo essi stessi ciò che insegnano.

LETTERE
AL DIRETTORE

PSICOSINTESI
TEORIA E PRATICA
Ewa Bialek

ESSERE
IN ARMONIA
CON SE STESSI,
GLI ALTRI
E IL MONDO
Ewa Bialek

TERAPIA
DI BAMBINI
E ADOLESCENTI
Ewa Bialek
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Archivio Assagioli - Romeo Costetti - Ritratto di Roberto Assagioli - 1905



50

 XXIX CONVEGNO NAZIONALE Firenze 25-26 
Aprile 2015 Firenze 25-26 Aprile 2015 Firenze 
25-26 Aprile 2015

Psicosintesi: 
lo spazio e il tempo   
della cooperazione

 ISTITUTO DI PSICOSINTESI
                                       fondato da Roberto Assagioli

 XXX CONVEGNO NAZIONALE 
Firenze 22-23 aprile 2017

                             Villa La Stella
         Via Jacopone da Todi, 12 - 50133 FIRENZE
                                tel. 055 5088018 - 055 5535015
                                           web: www.villalastella.it 

                   Centro Studi CISL 
Via della Piazzuola, 71 - 50133 FIRENZE 

tel. 055 5032111 - Fax 055 578057

web: www.centrostudi.cisl.it
  
www.psicosintesi.it



51

SABATO 22 APRILE 

Ore 11.00 - 11.20 Apertura dei lavori 
     e saluti del presidente

Ore 11.20 - 11.45 Daniele De Paolis
                             Il sentimento di identità nel tempo
     e nello spazio

Ore 11.45 - 12.10 Sergio Guarino
                              Lo spazio e il tempo 
                              nell’esperienza transpersonale

Ore 12.10 - 12.35 Gaetano Russo
                              Comprensione, cooperazione, 
                              compartecipazione: tre passi
                              per costruire il futuro 

Ore 12.35 - 13.00 discussione 

Ore 13.00 - 14.30 pranzo a buffet

Ore 14.30 - 17.30 workshop a scelta tra:
                          • Lucia Albanesi
                             Il Corpo, tempo e spazio del Sé  
                          • Maria Assunta Cempella
                             La Meditazione: oltre i limiti dello 
                             spazio e del tempo 
                          • Paola Marinelli
                             Tertulia sull’autoformazione      
                             (discussione, informazione, 
                             condivisione di idee e di esperienze 
                             sul tema)
                           • Stefano Pelli 
                             Il cambiamento come scelta e 
                             come ostacolo: come collaborare 
                             con  l’inevitabile? (Pratiche di  
                             resilienza biopsicospirituali)
                          • Roberto Tallerini / Romina Serino
                             Cooperare e curare. La condivisione  
                             degli obiettivi di crescita nel 

                             percorso di riabilitazione di una 
                             Comunità CEIS
                          • Vittorio Viglienghi
                             La cooperazione come arte o come 
                             gioco, in noi e fra noi
                          • Maria Letizia Zecca
                            Cooperare operando per onorare il 
                            volto del vecchio (Levitico19,32)

Ore 14.30 - 17.30 (nella sala grande in contemporanea 
                              ai workshop)

Ore 14.30 - 14.55 Luce Ramorino       
                              Le basi della cooperazione
Ore 14.55 - 15.20  William Esposito
                               La maieutica: anima della vera 
                               azione cooperativa

Ore 15.20 - 15.45  Michela Cervellati   
                               L’energia della Cooperazione 
                               che trasforma il mondo: l’Arte, 
                               la Scienza e i Retti Rapporti nello 
                               spazio-tempo dell’Evoluzione.

Ore 15.45 - 16.10  Alberto Alberti  
                               Il Sé tra noi
                               Presentazione e proiezione del 
                               videoclip Occhi senza tempo
                               Canzone di Lorenza Berni. Regia 
                               di Eleonora Ievolella

Ore 16.10 - 16.35   Anna Manfredi        
                               Una biopsicosintesi del mondo: 
                               cooperazione e connessione secondo  
                               il paradigma a rete di Fritijof Capra 

Ore 16.35 - 17.00  Ezio Andretti
                               Alzarsi, levare il proprio lettuccio e 
                               camminare: dalla complicità del 
                               conformismo all’etica innovativa 
                               della cooperazione

Ore 17.00 - 17.30  discussione

Ore 17.30 - 18.00  break

Ore 18.00 - 18.30  video del Centro di Ancona 

Ore 18.30 - 20.00  assemblea generale dei soci

                               cena libera 

Ore 21.00      Proiezione del film
                               Roberto Assagioli 
       Scienziato dello Spirito
       Regia di Fernando Maraghini
       e Maria Erica Pacileo

PROGRAMMA
XXX CONVEGNO NAZIONALE
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DOMENICA 23 APRILE

Ore 9.00 - 9.25     Enzo Liguori
                               La cooperazione è iscritta nel nostro  
                                 essere bio-psico-spirituale e anche 
                                 nel nostro cervello. Come possiamo 
                                 attivarla?

Ore 9.25 - 9.50      Mauro Ventola
                               Integrità: Essenza della 
                               Cooperazione che Conta  

Ore 9.50 - 10.15    Lina Malfiore
                                  La cooperazione nelle parole dei saggi

Ore 10.15 - 10.35  Francesco Lamioni
                               L’unità biopsicospirituale: modello  
                               incorporato di cooperazione
                               e sintropia
  
Ore 10.35 - 11.00   break

Ore 11.00 - 11.25   Massimo Rosselli
                               Realizzare la cooperazione tra essere 
                                 e fare

Ore 11.25 - 11.50   Stefano Viviani
                               Per un’etica dell’immanenza.
                               Alle radici dell’agire cooperativo

Ore 11.50 - 12.30   discussione in plenaria

Ore 13.00 - 14.30   pranzo a buffet   

Ore 14.30 - 14.55   Elena Morbidelli
                               Storia di uno psicosintetista 
                               errante, tra volontà di 
                               cooperazione, desiderio di 
                               collaborazione e spirito di servizio

Ore 14.55 - 15.20  Patrizia Bonacina
                               Permalosa io? 

Ore 15.20 - 15.45  Vito D’Ambrosio
                               La psicosintesi e la globalizzazione

Ore 15.45 - 16.00  Premio Giuliana Gastone 
                               D’Ambrosio - Quarta edizione

Ore 16.00 - 16.30  Saluto da parte del presidente Maria 
                                 Vittoria Randazzo con discussione 
                                 finale
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
SCUOLA DI CONDUZIONE E COUNSELING DI GRUPPO  

7° CORSO TRIENNALE 
 

BANDO DI CONCORSO  
 

Nel prossimo anno sociale 2017/18 avrà inizio il settimo corso triennale per n. 20 allievi della 
Scuola di Conduzione e Counselling di Gruppo.  
La domanda, redatta secondo il fac-simile riportato in calce, dovrà pervenire entro il 30 
giugno 2017 insieme con i seguenti documenti (anche in copia fotostatica): a) titolo di studio; 
b) attestato di completamento del corso triennale di autoformazione (o, almeno, del secondo 
anno, fermo restando l’obbligo del completamento del corso prima dell’inizio del terzo anno 
della scuola); c) curriculum vitae professionale e delle attività svolte nell’Istituto; d) ricevuta 
del versamento della quota associativa per l’anno 2017. 
L’esame di ammissione si svolgerà a Firenze, presso la sede dell’Istituto, e avrà forma 
seminariale. 
Gli ammessi verseranno la quota d’iscrizione al primo anno in due rate: entro il 31 ottobre 
2017 ed entro il 31 marzo 2018. 
Il tirocinio di 80 ore annue dovrà essere svolto, per 64 ore, in corsi ed attività tenuti da uno o 
più formatori e, per 16 ore, da conduttori anche non formatori. 
Per essere ammessi agli esami è necessario aver completato il monte ore delle attività previste 
per ciascun anno: (nel 1° anno) seminari h. 52; settimana residenziale h. 37; tirocinio h. 80; 
supervisione h. 15; lavoro psicologico individuale h. 20; altre attività libere documentate h. 
20; studio h. 20. In difetto sarà necessario ripetere l’intera annualità presentando apposita 
domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo e versando la quota d’iscrizione. 
 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni telefonare allo 055 578026. 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Fac-simile di domanda 
Al Direttore della Scuola di Conduzione e Counseling di Gruppo 
Istituto di Psicosintesi 
via S. Domenico n. 16 
50133 FIRENZE 
Il/la sottoscritto/a............................................................................., nato/a ……….............................. il....................., 
residente a................................, cap..........., via/piazza......................................... n. ..., tel. ................... fax ................ 
e-mail...................... associato presso il Centro di....................., CHIEDE di essere ammesso al corso triennale per n. 20 
allievi della Scuola di Conduzione e Counseling di Gruppo. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare in ogni loro 
parte il regolamento della Scuola approvato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto di Psicosintesi e le norme di 
organizzazione dei corsi approvate dal Collegio Docenti. 
Comunica che, se sarà ammesso/a e fatta salva l’effettiva disponibilità dei Centri e dei Docenti, intende svolgere il 
tirocinio presso il/i seguente/i Centro/i................................................... e scegliere come supervisore/i il/i seguente/i 
docente/i...................................................................... 
Allega i seguenti documenti: a) titolo di studio; b) attestato di completamento del corso triennale di autoformazione (o, 
almeno, del secondo anno, fermo restando l’obbligo del completamento del corso prima dell’inizio del terzo anno della 
scuola); c) curriculum vitae professionale e delle attività svolte nell’Istituto; d) ricevuta del versamento della quota 
associativa per l’anno 2017. 
data                                                       firma 
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data                                                       firma 
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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 2016 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 
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SEPTEMBER 20th
WORLD DAY OF PSYCHOSYNTHESIS

Archivio Assagioli, Firenze  ©  Istituto di Psicosintesi

It is urgent to establish Spiritual “airways” between nations,
institutions, movements and across the continents.

Let us give to this work comparatively at least as much energy, determination, desire, time,
efforts as those which are given to establish airplane communications throughout the world.

È urgente stabilire delle “Vie aeree” Spirituali fra le nazioni, le istituzioni, i movimenti e i continenti.
Diamo a questo lavoro almeno tanta energia, determinazione, desiderio, tempo

e sforzi quanti ne vengono dati allo stabilire comunicazioni aeree in tutto il mondo. 
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Dear readers,

Do you agree with me that Psychosynthesis is an inexhaustible 
treasure chest? 

Let me give you some tips:

• A few months ago some old recordings of interviews with Roberto 
Assagioli preserved in the United States were delivered to the 
Institute, and  some writings and correspondence with sages of 
his time focused on the good of human beings, came to light in the 
archives.

• The Alle Fonti group through the Assagioli Archive, published 
some signed Evocative Words with thoughts of the founder, which, 
packaged in an envelope, should almost be sent to the four corners 
of the globe.  

• Interesting articles arrive at the Editor’s desk, expressions of the 
path of each contributor.

• Our members have maintained the intention to give energy to 
new titles and requests are coming from abroad are coming 
from abroad for translations into the national languages of 
psychosynthesis publications.

• The documentary film Roberto Assagioli, the scientist of the spirit 
of the directors Maraghini - Pacileo is interesting and is touching 
many viewers.

And all this is just the top of the iceberg! 

I wish you a good read,

Patrizia Bonacina

EDITORIAL
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THE TECHNIQUE 
OF EVOCATIVE
WORDS
(Archivio Assagioli - Firenze)
Translation by Roberto Assagioli

There are numerous techniques that permit us to act on 
our psyche (and on that of others) in order to modify and 
even transform it. 
One of them is simple, easy in apply, and at the same 
time very effective. It involves the use of evocative 
words and is based on well-substantiated facts about the 
psyche. The fundamental fact upon which this technique 
is based is the receptivity, plasticity, or malleability of 
one’s psyche, which can be compared to a practically 
limitless series of unexposed photographic frames that 
are continually being impressed by internal and external 
stimuli. For the present, let us concern ourselves with the 
effects of external stimuli. The impressions that reach 
us from the environment exert a strong influence on the 
psyche. They modify it and continually condition it, 
very often in a harmful way. We live in a septic psychic 
climate or atmosphere by which we are constantly 
being contaminated. No special demonstration of this 
is necessary; present-day life offers clear and often 
dramatic proof of it. And yet, we expose ourselves and 
others to these influences with a careless disregard 
and nonchalance which a future civilization will deem 
inconceivable, and symptomatic of our psychological 
“stone age.” 
But effective and easily applied means exist both for 
safeguarding us from these harmful influences and 
for neutralizing their effects. One of them consists 
in consciously exposing ourselves to beneficent and 
constructive stimuli and influences.
THE EFFECTIVENESS OF WORDS
That words have their effects on our mood and ideas 
does not require demonstration. Words are symbols that 
not only indicate or point out objects or psychic facts, but 
that also possess the power of stimulating and arousing 
activity associated with them. They “evoke” and make 

operative the meanings and idées-forces that they signify. 
This process follows certain laws of which the principal 
ones are:  
1) Every idea or image tends to produce the state of 
mind, the physical state, and the acts that correspond 
to it.
2) Attention and repetition reinforce the effectiveness 
of the idea or image.
3) The effects of the idea or image, i.e., the activation 
of that which it signifies, are produced without our 
being aware of them. 
METHODS OF USING WORDS
The first step for using a word-concept to modify 
behavior or attitudes is to choose a word that expresses 
the quality we want to evoke and develop. We then put 
a card with that word printed on it in a place where it 
will be easily noticed and where the eye will readily 
fall upon it: at the bedside, on a desk, on a table, or 
on a wall. Even if we do not consciously notice it, the 
visual image produces an impression on our psyche, 
or more precisely on our receptive unconscious, and it 
works on it. A stronger effect is obtained by positioning 
several cards with the same word in many places and 
rooms, thus creating what might be called a “beneficent 
obsession”.
Bringing conscious attention to bear on the word 
provides an even more effective method. 
This can be done in various ways: 
a) Assume a state of relaxation and then observe the 
word attentively for a period of one or two minutes. 
If ideas and images associated with the word emerge 
from the unconscious, let them come and then record 
them.
b) Reflect on the meaning of the word, and then record 
the results.
Try to feel the psychological quality that the word 
embodies, letting it permeate oneself to the point of 
identification with it.
Subsidiary methods of reinforcement:
a) While observing the word, say it aloud or murmur it.
b) Write the word many times.
These methods combine visual, auditory, and motor 
images, and thereby increase the effectiveness of the 
exercises.
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DIFFERENT METHODS OF APPLICATION
1. ChoiCe of whiCh word to use

Can be made in either of two ways:
a) By deliberately choosing a word that corresponds to 
the quality that one desires to arouse and develop.
b) By drawing a card at random from a group of cards 
and adopting its word as the “password” for the day, or 
for the period decided upon.
2. rhythm to be adopted

a) Either continuous use of the same word for a certain 
time: a week, a month, or more - followed by its 
repetition after an interval.
b) Or rapid rotation, i.e., the use of a different word in 
the series every day. 
The preference to be given to one or the other of these 
different methods depends upon the psychological type 
of the individual using the technique and his objectives. 
It is advisable to experiment with all of them, and 
then adopt the one that is most attuned to one’s own 
constitution, or that seems most rewarding.
3. fields of appliCation

1) Individual use
When used by an individual, the application may be 
termed psychagogic or psychosynthetic. It serves 
the purpose of evolving and enhancing qualities 
which are insufficiently developed, thereby fostering 
a harmonious and integral self-actualization and 
realization (psychosynthesis).
2) Educational uses
Evocative words can be employed with advantage 
within the family as well as in school. At home, 
parents may profitably participate in the exercise with 

their children. This assists in the formation of the 
family psychosynthesis. In school, the method, when 
appropriately presented, has been welcomed particularly 
by elementary school children. And good results are 
obtainable in secondary schools as well. Teachers as 
well could find their use helpful. For instance, the 
words PATIENCE and UNDERSTANDING come 
readily to mind as qualities that teachers may want or 
need to develop.
3) As foci for concentration
The use of the Words can be a valuable preparation for 
meditation. Even a brief but attentive observation of 
the word corresponding to the meditation theme will 
help to concentrate attention on the chosen topic and 
set in motion the mental activity associated with it.
4) Psychological conditioning
In a general way, the Words can create a favorable 
psychological condition before facing the kind 
of situations that arouse nervousness or fear: 
examinations, competitions, concert performances, 
challenging sporting events, etc. 
This technique also serves as a good introduction to 
the Imaginative Training and Ideal Model exercises of 
psychosynthesis.
5) Psychotherapeutic applications
The medical field offers opportunities for the 
extensive application of the Technique of Evocative 
Words:
a) General use
Sick people appreciate cards printed with words which 
are particularly suited to their condition (Patience- 
Confidence—Courage, etc.). The necessity of staying 
in bed presents a favorable opportunity for pondering 
them at length. 
They are already in use in a number of clinics and 
hospital wards in Italy, in some cases as a result of 
patients’ initiative. They can also be recommended for 
nurses.
b) Specific uses
Some of the Words, especially those just mentioned, 
can be used advantageously in the psychological 
preparation for all surgical operations. One special use 
that has been found particularly effective has been in 
the preparation of expectant mothers. 

Archivio Assagioli, Florence



60

c) Inter-personal and social relations
The Words can exercise a beneficial influence in 
various circumstances of community life. They can be 
displayed in offices and workshops and they can be 
especially useful in meetings. 
In moments of emotional heat, when tempers are 
mounting, the chairman may have the word CALM 
projected onto a screen where all present cannot fail to 
see it!
MODIFICATIONS AND DEVELOPMENTS
The use of the Words represents the simplest and most 
elementary application of a general method whereby 
psychological influences are employed to modify 
states of mind and to condition human conduct. This 
is the method of suggestion, or, as it is at present more 
often euphemistically called, “persuasion”. It has been 
adopted on a vast scale and used skillfully in all forms 
of advertising. 
A few of these techniques are:
1) Displays and posters of large size: Advertisers 
spend huge sums on full-page spreads in newspapers, 
confident of their bringing a substantial return.
2) Suggestive phrases, slogans, etc.
3) “Persuasive” and fascinating pictures.
4) Persistent repetitions, hammering of a trade name, 
theme, or slogan.
5) Musical themes or extracts that are associated with 
related words or phrases. 
6) Rhythmic movements, gestures, and dances that are 
associated with a message. 
These techniques, so widely and effectively used for 
commercial ends, can and should be systematically 

Roberto Assagioli

A STAGE OF  
“KNOW YOURSELF”
Translation by Silvia Trolli

Man is a biological, psychological, relational, transpersonal 
entity. Man is in search of his own identity, role, meaning, 
future and evolution. He displays his evolution playing 
new roles, assuming new ideas, new and more inclusive 
outlooks on life which come alive through the question: 
“Who really am I ?” “ Do I know myself ?” “ What am I 
really expecting of my life ?” and through the more and 
more profound answers he receives.
The answer to the “Know yourself” and the “Who am 
I ?” is not very easy, even though we always live in 
the company of ourselves. A wise man reminds us: it 
happened the only time he showed hesitation and was 
forced to keep silent. It happened when he had been 
asked:“Who are you?”. This concept is allied with the 
memento Know yourself, the Greek insignia on the 
Delphi temple. It unites all human beings of all the times, 
it encourages them to a careful and deep reflection about 
one’s own nature and the many biological, psychological, 
relational, transpersonal realities.
The rise of this question in our psyche denotes the 
activation of a process of Evolution which evokes 
fleeting and relative answers, which seem temporarily, 
acceptable and final. To this we owe  a connection with 
the divine dissatisfaction, in search of oneself . It drove 

employed for higher and helpful purposes in the various 
fields mentioned above. It is indeed humiliating to 
acknowledge how little this is done. 
And yet, the organization and execution of widespread 
and intensive eupsychic publicity campaigns directed 
towards the individual and collective improvement and 
the uplifting of humanity should present little difficulty.
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Pier Maria Bonacina

the reader of these lines to approach Psychosynthesis and 
to go deeper into Assagioli’s thinking.
To read, to study, to participate in self-centering groups 
or in definite subjects are meaningful pegs in order to 
solve, as best we can, the puzzle of the Know yourself,  
pointed out by Assagioli as the primary task.
“Our first task is to analyse deeply and to know ourselves 
in order to perceive all our inner parts from the lowest to 
the higher levels”.

Therefore Know yourself  is the first great admonishment: 
a long process is required to continue advancing towards 
the attainment of the knowledge of our inner elements: 
instincts, sub-personalities, personality, the Ego, the Self.
The Consciousness at the centre of the Egg Diagram 
symbolises the field we aim to enrich and increase with 
various events on our path of development .

It is important that we commit to disidentifying 
ourselves from our body, emotions, thoughts, roles, 
allowing our field of Consciousness, supported by our 
Ego, to observe all these parts from a higher point of 
view, not contaminated or involved or embroiled in the 
twisted and restless inner dynamics.

Little by little the Consciousness frees itself from the 
meanderings of the personality and, thanks to much 
effort and rethinking, affirms its real identity.

So a new peg on the puzzle comes into sight. Proceeding 
on the path of disidentification from the three worlds of 
personality the Consciousness and the awareness feel 
disoriented once more.
Systems Theory pushes them to search for the root that 
brings nourishment to the Ego-Self, so that it could 
nourish the personality.
Systems Theory asserts that each upper level (Self) 
includes lower systems (personality etc.) but, at the 
time, it is held in wider systems.
Each system aiming to survive and develop has to 
interact by adjusting itself to the principles of the over-
system it is inserted in, connected with and on which it 
depends.
Just as it descends from system to system from the body 

to the cell to the electron, in the same way does it rise 
from system to system, from the cells to the organs, to 
the body, the emotions, the mind, to the Ego-Self and so 
on…? 

A fish talking to another fish said: “Above our sea there 
is another sea, where other creatures live and swim, 
exactly as we live here”. The second fish replied: “That 
is nonsense. You know that any being that left our sea 
even by a little bit, would surely die. Where are your 
proofs about other seas and other realities?”. And many 
other fishes echoed his words.
The more the Consciousness, the Ego-Self reveals itself 
and takes the control of the under-systems of personality, 
thoughts, emotions, body, the more it can shape and 
adapt them to its plan, to the purpose it has received 
from the purposes of the upper-systems it is subject to.
To know yourself, know your personality is the first 
commitment.

Then we have the Know your Ego-Self . After we 
undertake this second step, we have to open another seal 
on our book of life.
Having encountered our Ego-Self and its expression, 
for he who is searching for Self, we can perceive a door 
opening towards that from which the Consciousness 
receives the purpose it has the duty to reveal to 
personality.

The path of self-development has no end. For a long 
time the effort handles the situation, through  dis-
identification to establish our real identity as entities 
guided by the Self.
But the path goes on and we enter a new disorientation: 
to search for the root that nourishes the Self. The search 
goes on infinitely. 
Yet we have to pay attention not to make the mistake of 
the mountain-climbers looking for higher holds, instead 
of having strong points of support for their feet on the 
level where they are. Then the ruinous fall is bound to 
happen.
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THE RIGHT   
TO EXIST 
Translation by Achille Cattaneo

The title of this intervention arises from an exclamation 
that came out of me in a moment of great fatigue. I delibe-
rately use the word “fatigue”, because we often abuse the 
term stress, almost amplifying everything that this word 
carries with it. Saying that I am tired instead of stressed, 
in my opinion, honors the labors of the mind and the body 
and also the physiology of our lives, often at the limit of 
our energies.
 
So, one day I was very tired, I felt weighed down by too 
many tasks, physical, mental, which,like ballast dragged 
me into a kind of depressive slime. It was not the first 
time that this feeling had overtaken me. Suddenly, from 
the depth of my stomach, going towards my throat, this 
exclamation came out: But I too have a right to exist!... 
Almost angrily; as if someone, or something, obliged me 
to follow a way of life which is not mine!

 This was accompanied by a sense of “inner sulking” and 
I reflected on this expression, “a right to exist.” The anger 
turned into a crescendo of anger and helplessness. Why  
impotence? In reality no one forced me to do what I was 
doing.., no compulsion. Why I forced myself to act in a 
certain way without anyone, in fact, (except myself) asking 
it of me? The helplessness that I felt was born inside me; 
I was powerless to govern some of my parts, at the mercy 
of senses of guilt of duty and, maybe, deep down, still an 
insinuating desire, a craving, a search for affection and 
approval.. still?

 And yes! Personal psychosynthesis never ceases, and just 
when it seems to have finished a carousel ride within our 
own personality, if you lose your grip, you are likely to 
take a good tumble. Some parts I had already recognized, 
encountered, but these were still not well integrated with 
each other, and demanded more care and understanding. 
So, the important thing is to get up, see where we 

stumbled, take ourselves in hand, and do another round of 
the “carousel” within us... to meet ourselves once again, 
and again and again.
 
But there had to be something good in that exclamation 
of mine. The Right To Exist. And here is the reason 
why I decided to share these reflections “out loud”, 
which mark a kind of continuum with the theme that 
I investigated last year, about the three forms of love: 
denied love, rediscovered love and conquered love, which 
in this context I cannot return to, but which for a greater 
disclosure, you can find published in the Psychosynthesis 
Institute Magazine, April 2016, n ° 25, to which I send my 
contributions,.
I just restart from the form of “conquered love”, which is 
related to the perception of personal value, not only in terms 
of self-esteem or rather, of how much “I value myself”, 
how much is my value, how much I am worth (as when 
you estimate precious objects, art, archaeological finds) 
but value in itself, because I exist. And yet, the awareness 
of our own weight in the world is not an achievement that 
lasts forever. It has to be renewed, refined, activated in 
every moment of our existence, just as the right to exist. 
We could say that every day we are called to Life from 
Life, then living becomes an act of awareness, of presence.
Let’s look at the etymology of these two words: RIGHT and 
EXISTING, as is usual in the homes of Psychosynthesis.
The term “right” comes from the Latin “rectus” – 
“directing”, and I need say no more. In the dictionary we 
find various meanings, the first one is the one that most 
interests us:  direction, which calls to mind the vision of 
psychosynthetic Will.
Let’s see the second, more normative, legislative, those 
involved in the jurisprudence know this well, public, 
private, administrative law...
The third meaning, i.e. the possibility to assume a certain 
behavior within the society: protection of civil rights... in 
the opposite direction are also Duties.

We take into consideration, for our research, the meaning 
of direction... right, just as the direction, in part linked to 
the act of the will, but also, in particular, to the meaning, 
the purpose of our life: what direction has my life taken?
And about the existential theme also let’s seek the 
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etymology of existing.
Existing, also derives from the Latin, and means being in 
the reality. It consists of the  two components ex which 
means outside and sistere, staying; literally staying 
outside. The word from which it derives is also interesting: 
Existence, that is “total possibility of concrete relations 
with the spiritual or material reality”, which is well linked 
to the philosophical movement of Existentialism, which 
also is part Psychosynthesis. Existentialism in fact starts 
from the analysis of existence and clarifies the relationship 
between man and being (meaning society and the world).
After this brief etymological research let us turn to the 
following question:
“How aware are we of existing, how is the quality of our 
existence, how are we in touch with the reality of Life? Do 
we shy away, do we fear it, are we passive or actors on the 
stage of Life? “
We pause and return to the right to exist, which as you 
may have already understood, largely  depends on our 
willingness to be in the flow of our life, to stand in our 
life (sistere) even if this occasionally shakes us, strikes, 
throws us out of the saddle, to use the metaphor of “riding 
life,” and every time we go up, willy-nilly, without having 
fully understood, however, the reason for our fall. (Curious 
expression “unwillingly”... a bit out of use, but that means 
that it is contrary to the will, not willing. So there is 
always a will even if it is “not willing”). The falls are the 
opportunities to understand that the direction taken is not 
the right one, in line with our own, intimate and unique, 
evolutionary project, but the opportunities of the life are 
only waiting to be accepted, understood, and we resume 
our “race”.

Sometimes it happens that we ask others for the Right 
to exist, and not only in terms of approval or search of 
affection, but above all, we require to legitimize our being 
alive, almost apologizing for existing. In therapy, with 
some people, I have just coined the name of a specific sub-
personality: “Sorry if I exist”. As to ask for permission to 
live, a justification; I give all of myself so that you may 
recognize my right to exist. I live because  I am useful to 
you, because  I help you, because you love me, because I 
love you... and so on. Beggars of love, unable to justify, 
in the first person, the right to be alive, present, close to 

reality. Why do I stress these terms? Because often we 
are living ghosts, absent in life: existential upholstery. 
Perhaps do you feel a pang? Do not worry, it means that 
you are still sensitive and alive. When there is gangrene, 
necrosis of the cells, we are already dead. Pain tells us that 
we are alive and that we can cure ourselves, take care of 
ourselves, and how?

I understand that it is not easy to get back on top when 
we find ourselves in the abyss of loneliness, loss, 
abandonment, despair, so the merchants of happiness try 
to rule us, with the use and abuse of drugs, of any kind, 
psycho medicines, lotteries, attractive and stunning TV 
programs, and more. What do we do in those moments of 
books, fine words of great sages, conferences, fast-food 
courses on self-esteem... but even the very techniques of 
psychosynthesis itself... we are in a sort of blender and we 
feel lost; we are in pain and that’s it !

Let us pause a moment. Now this is the time to not run 
away from ourselves, even if the temptation is strong and 
the escape routes are so many; know how to stay, creating 
a moment of silence, inner silence, of mind, heart, body. 
Silence, and only in silence listening before to the beating 
of our heart that reminds us of Life, that we are alive, and 
then in the silence, slowly, feeling the friendly presence, 
calm, quiet, of our BREATH. If we can stop, staying in 
us, listening to us, through the silence, but in the company 
of our breathing and the beating of our hearts... partially 
we are already turning towards a glimmer of light, we 
feel that the engine of life turns on and through a quiet 
action, gently, we feel a rising sense of confidence that 
encourages us, step by step to come back to Life, with a 
new awareness.
 
Released from these swamps, we do better if we are 
provided with a toolbox, as a person said at the end 
of the Course Self-Training, we are more able, with a 
psychosynthetic kit, to choose what is right for us, for 
our typology, our temperament. This requires a self- 
knowledge, a reconnaissance about our personality, 
because we are often just unknown to ourselves, we come 
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across in our usual images that we drag up from childhood, 
or adolescence, which are outdated and obscure our true 
potential. 

In fact, there is a major misunderstanding; when you 
embark on a personal path, both of psychotherapy, or 
personal growth; there comes a time when you think you 
have already understood all, or nearly so; we would like 
to freeze it like in a picture, that specific moment, that 
state almost of grace, hoping that everything remains 
unchanged. The wisdom of Assagioli’s words instead 
remind us that “the illusion is the pursuit of stability, 
security, harmony or static peace. They cannot exist in 
human life, which by its essence is fluid, dynamic, ever-
changing, as it is the cosmic life in all its manifestations. 
Stability, security, peace, exist and we can find them, but 
only in a higher sphere of reality, in the transcendent, 
where is our being, the Transpersonal Self. But it is an 
illusion seeking that stability and peace in our personal 
lives, which includes the different relationships with 
others. The spiritual Self lives in a sphere of reality that 
has laws and essence quite different from the sphere of 
becoming, of change, of evolution. 
The personal human life is essentially the development, 
growth, implementation of latent energies, of superior 
abilities; it is fight and win and then necessarily involves 
conflicts, tensions, excesses (...), alternation of joy and 
suffering. (1)

 Often we truly are victims of ourselves, we forget 
that in reality we are better than we think, we get 
lost behind some tyrannical sub-personality instead 
of welcoming all our small hearts, some injured or 
lost, and bringing them back to the root of our being, 
where harmony is possible, thanks to the work of 
our inner center that directs and governs everything. 
But to do this, we need to gain knowledge of ourselves, 
without concealment or alibis. And then it can happen that 
we discover potential often ignored or not used. The right 
to exist, to adhere to the reality of life, invites us to take 
full possession of our talents, often overshadowed by the 
conflicts of the personality, or by ignorance, in the sense 
of ignoring. We have our wings bound by invisible and 
illusory threads, created just by ourselves.
All of us are fascinated by the idea of   knowing that we 

are souls inside our bodies, but how long is this fleeting 
awareness, how much time passes so that the weight of 
personality with all the thoughts, emotions, feelings, 
ambivalences, conflicts, become again sovereign and make 
us to forget the Reality of the Soul. The right to exist is one 
of the rights of the Soul, because otherwise the unique and 
unrepeatable project for each of us, would have no reason 
to be. The Soul demands allegiance from the personality 
and if this deviates, our life can really become a hurdle-
race. I want to bring to your attention the term Loyalty 
because being faithful, staying loyal to ourselves, it is a 
theme that is close to my heart. On the contrary, too often 
we fail ourselves, we lose ourselves, lose the direction of 
what we want and what we are, we virtually sell ourselves 
in exchange for a few crumbs of affection or recognition. 
Beggars indeed, with false masks of “It’s okay so”.

The Right to exist, to stand out in our life, close to reality, 
ultimately depends only on us. Only we can allocate, 
legitimize, validate. It is located in the bowels of our being, 
as a precious treasure. The troubled parts of our personality 
often hide it, but it is present, is already within us; there we 
find our value, the spiritual essence of our true authentic 
identity, our identity as the transpersonal Self. The right 
to exist was born from the stomach cry, the beating of the 
heart, the expression of us and from making manifest our 
life plan, to which humbly, but not vanquished, we must 
come to an understanding.
Here, we have an expression to be taken into account: 
“being in accordance”, in accordance with our life, in 
harmony, from the personal self to the transpersonal Self, 
this is the work of Psychosynthesis.

Elena Morbidelli
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Luce Ramorino

UTOPIA
Translation by Damiano Pagani

I am Utopia, I am the nonplace, the thin mirage that 
collects the dreams of visionary men who project 
themselves into a future beyond their horizon. 
Some will slander me for considering myself 
unrealistically non-existent, impossible, not useful, an 
opium for humanity, not concrete, intangible, visible 
only to stupid deluded dreamers, my feet well off the 
ground.
In fact I put to the test those who welcome me with 
courage and nourish me in their heart and act with no 
expectations to meet and realize me, because it is true, 
I am unreachable and unattainable, and as soon as I am 
touched by some strong-willed bold person, I move 
further away to keep myself elusive ... but I have a gift 
for those who cultivate me into consciousness: I offer 
the power of proceeding, I offer the rhythmic sound of 
a unison calling and not giving up, I offer the lure of the 
qualities that speak to the human essence hidden in the 
depths, I offer the enthusiasm of marching on a street 
of Beauty, Truth, Peace, Wholeness, Harmony, Unity, 
Synthesis ...
But how would a world without utopias and utopists 
be? Without the magnetic and driving power of dreams 
and visions? Without the insight of the potential and the 
feasible, beyond the passing present time and the daily 
horizon?
Human beings are used to living in their small cages 
made of a narrow materialistic “here and now”, not 
everlasting, not expanding, a kind of protective shelter 
where every breath dozes, where there is no fire, 
vibration, new life, but only repetition, stereotypies, 
conventions, outdated traditions, decaying forms... 
The need for security is the builder of human 
prisons and few manage to escape and to resist the 
pull of the usual, yet each has the key to get out. 
Freedom is scary, opens all doors, opens all the cages, 
but then what?
Capacity of discernment and willing, here is what to develop. 
I am not for everyone, I am for mature individuals, not 

unrealistic, those who know themselves and are aware 
of their limitations and their resources, who are ready 
to face obstacles and frustrations, who are trained in 
patience and determination. I am for sailors who know 
when to hoist the sails to proceed quickly and when to 
lower them and welcome the calm without considering 
it stagnation, I am for those who have learned to 
discern and discriminate flashes of Reality, deeply 
investigating their own inner world, for those who 
have thrown themselves beyond themselves and their 
small individual horizon, for those who have sensed 
a distant goal, who have given themselves a direction 
and have become lookouts for humanity. I am for those 
that respond to their dreams to see the regenerated 
world and want to be co-creators of the Future. 
Pioneers of humanity, my shores await you and 
are waiting for the stamp of your feet, although 
the Promised Land will always be beyond ... 
Make me present, living in your vision, love me, I will 
make you fertile, send signs and quench in small sips 
your unquenchable thirst ...

THE TRANSPERSONAL   
EXPERIENCE 
Translation by Greta Bianchi

“If you bring forth what is within you, what you bring 
forth will save you. If you do not bring forth what is 
within you, what you do not bring forth will destroy 
you.” (From the Gospel of Thomas)

Today we will talk about the Transpersonal Experience, 
about how this experience, normally accidental and 
independent from our will, can become a wanted and 
planned experience, and about how we can bring our 
normal level of consciousness closer to this possibility.

To embark on the journey towards the transpersonal 
means to embark on a journey to become more deeply 
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human. The ancient Greeks said: “What a wonderful 
thing when a man is a man”. This is because a man is 
not fully born as such. At his birth, the man has not 
completed his evolution yet, yet he does not possess his 
own psyche in the way he possesses his body. He still has 
to bring out his latencies and become fully himself, and 
becoming fully ourselves is the adventure of our lives. 
This is actually the meaning of many ancient myths: a 
journey through thousand adversities that turns a man 
into a hero. Typically, this path does not begin with 
a happy experience but rather with great sufferings. 
This occurs because the transpersonal Experience is 
normally preceded by a profound crisis: the individual 
experiences it after having perceived life and its values 
without a real meaning, after seeing existence as blank 
and unreal. When this happens, it is essential not to 
reject the feeling, not to deny it, but to fully live it. If 
we have the courage to understand its profound message, 
instead of fleeing with fear, it will be a great blessing for 
us. The dis-identification from what we used to base our 
existence on will make us understand that we are not 
made out of our beliefs, our ideas or our ideologies, that 
we are not our emotional ties and our emotions, nor our 
body and its sensations, but that we are essentially pure 
consciousness. From this experience we will grow the 
ability to distinguish what is essential, the capability to 
give value to what we decide should have a value, and 
the complete freedom and creativity which derive from 
this all.

The transpersonal experience is the experience of the 
vacuum, but not of the nothingness. This vacuum is a 
vacuum that is, a vacuum that is as such because it is 
free from the acknowledged. From it, a higher sense of 
existence derives, which allows us to “recreate” ourselves 
based on values that we feel alive for ourselves, for the 
evolution of ourselves and of the humanity, beyond 
conventions and conformity. 

Therein lies the “Awakening”, namely the ability to be 
guided by what is essential in ourselves rather than from 
what is peripheral, such as customs, habits, old ideas 
of ourselves and everything that makes us remain, to 
paraphrase Reich, little men.

However, if it is true that the first encounter with this 
experience is apparently accidental and preceded by the 
crisis of old values, we can make sure that this “contact” 
becomes a repeatable experience, able to increasingly 
affect our life. Assuming that it comes from the deep 
intuition of the unreality of what till then had represented 
the meaning of our life, we can understand that going 
back to the ‘center’ of our being, the identification with 
the pure consciousness, will be a way to the repeatability 
of the experience. Therefore, this is not about obtaining, 
gaining or understanding something, but rather about 
removing, taking off what is not essential, becoming 
aware of and bringing out something that is already in 
us, something we already are, but of which we are not 
fully aware. 
This is well clarified by Assagioli in the following 
dialogue with Caldironi.

Caldironi: Should the man become a center of 
self-consciousness?
Assagioli: As a matter of fact, both essentially and 
theoretically the center already exists, and therefore it 
does not grow, it does not develop, it is what it is. On 
the other side, It is what one might call the conscious 
personality that develops and evolves, but the center of 
consciousness is the fulcrum. Do not confuse the being 
with the becoming: the being is fixed, stable, ontological, 
while the becoming is dynamic reality. The center is 
stable, while our self-consciousness tends to gradually 
expand around it in order to understand -and to express 
–it always better.

At this point, we found a first technique: not to center 
our identity on what is peripheral but to try to identify 
with what is essential, the self-consciousness. For this, 
the exercises of dis-identification and self-identification 
can be extremely helpful. Another characteristic of the 
transpersonal experience is that it makes us feel more 
deeply alive and totally in the present, it makes us feel 
at one with life. Eastern philosophies and Buddhism 
in particular teach different techniques with the aim of 
focusing our attention to the present, such as mindful 
eating, walking, breathing, and at last of paying attention 
to everything we do, in order to develop a continuous 
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sense of presence and thoughtfulness in the present. 
Knowing how to enjoy beauty, flavors, all that we have, 
taking care of people, animals, plants, loving the silence 
(and also looking for the mental one), the abandonment 
to simple reality, the acceptance of reality are all ways to 
live in the present, and they bring us closer to the Being, 
the not-manifested.

This is well described by Eckhart Toll: “Are we 
worried? We often think ‘What if it happens to me 
that...’? We are identifying ourselves with the mind that 
projects itself in an imaginary situation which creates 
fear. There is no way of dealing with such a situation 
because it simply does not exist. We can stop this 
madness that corrodes health by focusing on the present. 
All we have to manage in real life is this moment. Are 
we used to waiting? Waiting for the children to grow up, 
for a significant relationship, for success, wealth, for 
becoming important, for becoming enlightened? It is not 
unusual to spend the entire life waiting to start living. “

Another understanding that derives from the 
transpersonal contact is the intrinsic value of life, 
meaning that life has value as such. Therefore, feeling 
that we are giving a value to our lives is already a way 
to approach the Transpersonal. Assagioli refers to this 
technique as “the establishment of an External Unifying 
Center”. The creation of a higher ideal to which we 
can commit produces this external unifying center that, 
precisely because of its inspiring values, will facilitate 
our contact with the contents of the supra-conscious and 
will also facilitate the reception of energies and insights 
from the Self without the risk that the energies are 
excessive and disturbances might result. This is a key 
point because it is very practical and indicates perhaps 
the easiest and most accessible way to proceed for most 
of the people. 
Setting a high ideal and work hard for it is not 
extremely difficult and will allow us to have more solid 
foundations for an increasingly challenging work of 
elevation of consciousness. Gurdjieff also talked about 
this calling it “permanent center of gravity”. Ouspensky, 
Gurdjieff´s student, said: “The idea of centre of gravity 
can be interpreted in many different ways. It is a more 

or less permanent aim and the realization of the relative 
importance of things in connection with this aim. This 
means that certain interests become more important 
than anything else: one acquires a permanent direction; 
one does not go one day in one direction and another 
day in another; one goes in one direction and one knows 
the direction. The stronger your centre of gravity, the 
more you are free from accident.”
The permanent center of gravity as the external unifying 
center is an aim inspired by a series of super-conscious 
values that form a philosophy of life and a purpose of the 
life itself. In this way, we give value and significance to 
our life, giving it a higher meaning. Gurdjieff continues: 
“You have to have an ideal. Create an ideal for yourself. 
This will preserve you from automatic attachments. 
Think about it consciously and it will automatically 
grow and form a center of gravity in you.” 
If we think about it, this constitution of the permanent or 
unifying external center of gravity can also go together 
with the ideal of making ourselves better, and this is 
connected to the technique of Ideal Model of Assagioli. 
The technique of the ideal model is an exercise that, if 
well executed, allows a rapid evolution in the desired 
direction. Visually representing ourselves in the most 
detailed way possible in what might be our natural 
evolution, as the model we most feel as genuinely 
ours, we make our evolution easier. In fact, if we had 
to develop all the highest qualities one by one, our 
work would be almost endless. Instead, representing 
to ourselves an image of a more advanced and more 
capable self, in a direction that is consistent with us, we 
encourage a movement of the whole personality towards 
the desired direction.

Another condition coming from the transpersonal 
experience is the sense of identity with the whole of 
humanity, which brings us to the technique of Service. 
The Service is to work for something that is bigger than 
us in the most disinterested way possible, conceiving 
it not as a duty or occasional volunteering but as a 
necessary expression of our most intimate reality, and 
therefore of our deepest creativity. The Service comes 
from a sense of identity with humanity, or at least we 
approach this sense through the Service.  It is a need of 
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the Soul, which is identified with the whole humanity 
rather than with individual personalities. To be able to 
create it in us means to give a meaning to life, to say 
yes to our existence.  To connect again to what we said 
before, it helps us to identify ourselves with life itself 
and to adhere to it, to the present.

Another important thing to remember is that the reason 
why we do something gives quality to what we do. 
What I achieve will have a different value if I do it for 
the good of humanity rather than for the good of my 
family or even unwillingly. Not only the quality of what 
we produce will be different, but also the energy that 
we draw from it, which will be at our disposal during 
the work. During the Service, our work will have an 
intrinsic value. It will draw no justification from external 
realities such as personal gain or admiration of others: it 
will find justification in itself, in the incarnation of the 
values on which the Service is based in the individual. 
All this gives meaning to self-transcendence. 
I would conclude this with the words of Victor Frankl. 
Frankl, who was imprisoned in Nazi concentration 
camps, found the strength to survive thanks to the very 
commitment that let us transcend ourselves: “Only to the 
extent that we donate ourselves, that we put ourselves at 
the disposal of the world, of the tasks and requirements 
that challenge us in our lives, only to the extent we give 
values and achieve a meaning, only to this extent we will 
fulfill and realize ourselves. In one word, the essence of 
human existence lies in its self-transcendence. And for 
self-transcendence I mean that being a man means to 
be fundamentally oriented toward something that goes 
beyond us. As a consequence, a man is himself to the 
extent that he can overcome himself and forget about it.”

The only way to realize ourselves is to forget about 
ourselves.

Sergio Guarino

FLOWERS-STELLAR 
PSYCOSYNTHESIS:    
A NEW EXPRESSION
OF SYNTHESIS  
Translation by Achille Cattaneo

I thank you for this space because it gives me the opportunity 
to make known the work that for twenty years I have been 
bringing into manifestation. The title of my speech is the 
concrete result of the Project SINTESI, which has as its 
primary objective the development of flower remedies 
granted to the energy frequencies of the 12 constellations of 
the Zodiac. 
The Flowers of Synthesis, Which is the name of the remedies 
that I prepare, are the condensed expression of an energy 
synthesis of flowers and stars, made with a special method 
of preparation, and represent an experiment in progress of 
Applied Psychoenergetics, according to the subject treated 
by Assagioli in the chapter 14 of his book “Transpersonal 
Development”, called Science of Applied  Purification.
 Here’s how Roberto Assagioli introduces the subject: 
“Now we will discuss the work of purification that we 
must undertake to transform the lower elements and 
unify our being”. 
A phrase that captures the fundamental goal of the human 
being: transform the lower aspects and unify - purified - 
to the center of being; ... underlining, with that “we must 
undertake”, that such work cannot be avoided. 
Then Roberto Assagioli enters the theme and says: 
“This purification has been rightly called a science. 
It is a very broad subject because it has different 
aspects, different fields of application and a numerous 
techniques”. 
And he continues: 
“... In fact, if we have turned our inner eyes to the 
light, we have already begun to take the path that 
leads to liberation from slavery; ... We have already 
applied to some extent, consciously or not, the science of 
purification.”
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 Therefore, each of us is on this way! And I bring you to 
consider that this work of purification is actually the path 
of “healing” of the personality, which will be completed 
only when, at any personal level, there will no longer 
exist any shadow, disharmony or imperfection, and the 
whole being will be infused with light.
 Assagioli concludes: “... [The following ...] will serve 
to remember the various tasks that [purification] 
entails, and be an incentive to use those means which 
enable to cooperate in the realization of the great 
evolutionary plan. Purification can and should be 
applied at all levels of manifestation “.
As always, extensive contents underlie the words of 
Assagioli, which here lead us to consider the work of 
purification as important, not only for ourselves, but in 
order to make us adept at cooperating with the “great 
evolution plan” ... and therefore the work must be 
applied to every aspect of our life: individual, collective 
and planetary.
The chapter ends with an analysis of the psychic areas to 
be subjected to purification, covering all the tips of the 
Star of Functions, that is of the personality.

Why have I started with this topic? Because it is the 
point that makes clear the “mission” of the Flowers of 
Synthesis, as new functional tools to practice the science 
of purification indicated by Roberto Assagioli, which in 
other words is the knowledge of how to usefully apply the 
energy. With the birth of the FOS has been created in fact 
a new therapeutic possibility, and a help to the evolution 
of consciousness, the use of which constitutes a de facto 
a Psychoenergetics Technique of purification of the 
personality, that is, a new method - to integrate those 
known - to transform disharmonies and conflicts in a 
creative dialogue.

What do I mean by creative dialogue? The dynamic 
relationship that intake of flowers Synthesis is able to turn 
between high and low, between potential transpersonal 
and personal content; dialogue that can become even 
more transformative of consciousness if it accompanies 
the intake of the drops with the use of evocative words 
and statements: RA indicated by the method to work 
together intelligently - with desire to get what you want.

EVOCATIVE WORDS
Acceptance
Love
Compassion
Concentration
Courage

THEIR “POWER”
Ways to use them
Repetition
Concentration ..

WORDS 
Every word
With spiritual meaning
Is a mantra
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WORDS CORRESPONDING 
To what we want to get

In the System of Flowers to each S/Remedy have been 
associated three Qualities and related statements, that 
identify the stages of the path of consciousness of which 
the S/Remedy is the promoter. Here is the example of 
Beech Synthesis, the Flowers of the for the man with a 
critical and separative mind.  

Note that to create coincidence between the statements 
and moments of assumptions creates a dynamic 
interaction between <the user’s consciousness> and 
<the energy of the remedy>, which thus become unified 
usefully cooperating in the direction of the goal.

PSYCODYNAMIC ANSWERS
ACTIVATED BY BEECH SYNTHESIS.  

ENERGETIC ACTION:
Identification in the Positive State

PSYCHIC QUALITY:
Identification in the positive State

EVOCATED PRINCIPLE:
Identification in the Positive State

INCLUSIVITY
I accept and mentally include all diversities.

INNOCUITY
Development of comprehension and innocuity towards 

my fellows

WISDOM
I recognize the excellence of all paths and make my 

way to the path of wisdom   

Now I will talk about the first item in the synthesis, the 
flower, whose therapeutic properties stem from flowers 
therapy, the treatment method with flowers designed by 
Edward Bach, an English physician, a great intuitive 
and contemporary of Assagioli. His sensitivity led him 
to discover the healing potential of 38 botanical species, 
driven to this by ‘signatures’ present in the plant (like 
the color of the petals, the shape, the structure). One 
morning at dawn, watching a flower covered with 
dew, he realized the preparation model by which the 
properties of the flower can be transferred to the water, 
and by appropriate steps to become a therapeutic tool 
to privileged action on the unconscious levels of the 
psyche. Each floral species, through subtle vibrations 
spread from the flowers in the magical time of flowering, 
transmits its gift in the space, its highest radiance whose 
symbol is the “fragrance”, which coming into contact 
with the psyche evokes responses in relation to the 
qualities of which those flowers are messengers.
 
The expression of the flower is the most beautiful and 
perfect of the most advanced kingdom on earth, the 
Plant. From this energy matrix that shows harmony and 
beauty, hence the modus operandi of the remedy which 
acts by promoting similar “beauty” in the inner man. 
And I add that, yet possessing all species identified by 
Bach its own therapeutic quality, all flowers - as part of 
the largest plant family - resonate along the energy line 
of HARMONY and LOVE which is characteristic of the 
kingdom, in which It expresses all their specific actions; 
this explains why man, to find inner peace, always 
seeks contact with the green and nature, and why all the 
flower remedies, although they vary in their message to 
the psyche, stimulate in man a so-called harmonization 
process, just as psychosynthesis promotes through 
conscious work. 
The above highlights the unique property inherent in 
bloom, to foster the dialogue between conscious and 
unconscious, with an evocative effect on consciousness; 
a property that, for each remedy, active progressive 
resonance in those areas, and psychic contents, which 
are related - positive or negative - with the “essential 
principle” of the flower (…that to the man can talk about 
Patience, Joy, Love, Humility). From the intra-psychic 
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dialogue between conscious and unconscious it evolves a 
process that gradually moves towards the transformation 
of darkness into light, defects into qualities.
In the Archives of Florence I found some writings that 
bear the thought of Roberto Assagioli about  flowers, 
which he already expressed in choosing the rose as 
a living symbol to promote the opening of the “inner 
flower.” His words are flashes of intuition but also 
practical suggestions for each ‘gardener of the soul’ .. all 
of us ... and add value to what was said.

GARDENER OF SOULS
How souls bloom
Soul Floriculture

The fragrance of souls 
The colors of souls

The qualities souls have
Vegetal and floral similarities

Souls have similarities 
with flowers

SPIRITUAL 
GARDENING
Cultivate “spiritual flowers”
Joy
Love
Beauty
Power

Develop analogies
Cultivation ways
Beauty and “smell” of the 
flowers

I turn now to the second element of synthesis, the 
stars; specifically the 12 constellations that make up the 
zodiacal horizon, the receipt of which each preparation 
of the Synthesis is oriented.
According to the theory of the Seven Rays transmitted 
by Alice Bailey texts, each constellation carries a unique 
combination of energies, the disclosure of which - in the 
solar system and the earth - the sun and the planets are 
mediators; an energetic influence to direct impact on the 
human mind, but that affects every kingdom and life 
form.
The astrological view according to the key of 
understanding of the Rays, called “soul astrology” to 
distinguish it from the current one, suggests thinking 
about the constellations not only as sources of energy, 
but as great Lights of Consciousness. Tuning into them 
may promote beneficial changes in humans, and might 
aid the inner ascent. So, starting from the focal point of 
the Ego, the man gradually ascends in consciousness 
merging with the Self, and through him with every other 
Self, ... human, planetary and cosmic,… establishing 
relationships of universal brotherhood that will lead him 
one day to consciously experience the unity with the 
whole of which it is part.
About this reality Assagioli speaks in chapter 10 of the 
book The Act of Will, when he describes the possibility 
for humans to relate - through the individual will – to 
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the Universal Will, “..by tuning to the rhythms of the 
Great Life of the Universe and taking part voluntarily. 
An aspiration - he says - which is the highest need, while 
not recognized, of humanity. “

How to foster this evolutionary path of the Will that 
already lives in us as an aspiration?
The FOS represent an additional suggestion, since 
being harmonized with the zodiac frequencies are 
simultaneously mediators of one aspect of the energy 
that all the constellations bear in their hearts, which 
they received from distant stellar sources: an energy that 
has a name ... WILL.
By virtue of these Sources, in the periodic energy supply 
from the sun constellations are present values   of will, 
that the sun makes its own and introduces in the solar 
system together with the zodiacal forces, ..and in heart 
are expected by the consciousness of the trainer, who 
guides the energies to flow in the water capsule in which 
are present the freshly picked flowers.

Lights of flowers and stars meet, exchange and blend. 
... Not just flowers, ... not only stars, but the fruit of the 
union: an energy information in which the star power 
and the flower love gave birth to a new expression of 
synthesis.
It is a poem, and at the same time is an exact scientific 
process.

The harmonic note of which is the FOS messenger can 
then talk to the smart and educated individual as well as 
to the unconscious child and to the simple-minded man, 
through their psyche as a beneficial wind of balanced 
dynamic power; able, by laws of magnetic resonance, 
to harmonize to the level of consciousness and of 
user’s needs, safeguarding the freedom of the EGO by 
constraints that he is not willing, even unconsciously, to 
support.

The above seems to outline an innovative therapeutic 
action, which uses newly developed flower remedies as 
activators of the peak areas of consciousness, in which 
superconscious spaces reside “in a nutshell” the higher 
psychic values.

From this activation of Flowers/Stellar order comes the 
unfolding of a therapeutic process that, while it feeds 
the dynamic encounter between the upper and lower 
elements of the psyche, the other provides the ego with 
supplementary forces to address it, supporting it in steps 
needed for the work of purification and transformation. 
A process which takes place according to a Principle of 
which Assagioli emphasized the importance, according 
to which “It is the higher energies that produce and 
direct the sublimation, attracting the lower tendencies 
upwards, purifying them”. It is the principle of’ 
“epigenesis” of which Roberto Assagioli speaks in a 
paper linking it to that of “psychoanalysis.”

These are his words:

PRINCIPLE OF EPIGENESIS                                                    
                                         
“The principle of psychoanalysis (evolution and 
sublimation of the instincts) must be integrated with 
the equally fundamental principle of epigenesis, 
of the reality, of the effective action of the spirit in 
us. It is the moral and spiritual energies that foster 
and direct the sublimation, attracting energetically 
upwards the lower tendencies, purifying them, 
ennobling them . ... .. .... It is necessary that the 
two tendencies ... should actually meld together ... 
(chemically combine).
Important - Develop. Make it the center of my 
psycho-spiritual conception”.
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And he adds:                          Evolution and epigenesis

The union of these two 
principles  leads to a new 
synthesis of educational 
and psychotherapeutic 
methods: it needs to 
associate suitably
the sublimation of lower 
tendencies with the direct 
awakening  of the upper 
latent tendencies... 

Finally Roberto Assagioli describes and comments that 
the “action-of-the-superior produces:

“CRISIS OF 
SUBLIMATION AND 
REGENERATION” 

Talking of Crisis of 
Sublimation and 
Regeneration.
Explaining to what 
extent it is possible. 
They are phases of 
Processing, in which 
the higher forces 
transform, purify, 
refine the lower forces 
outside the ordinary 
consciousness...

Now I compare the information contained in the 
writings of Roberto Assagioli  (recently found in the 
Archives of Florence) with the image that opens the 
section of my book called ‘The Crisis Effect with The 
Flowers of Synthesis – A Momentum of Opposites 
“... where at the time I described, as a result of the 
assumption by the S / Remedy, the same process 
dynamic described by Assagioli in relation to the 
principle of epigenesis.

The “crisis” effect through the flowers of synthesis. 
momentum of opposites

Description: The four little suns are the drops of S/
Remedy (S/R) which act by activating the psychic 
substance of the superconscious and the emerging 
of quality in resonance with the qualitative principle 
of FOS. The vibrations, spreading within the psyche, 
“awaken” the psychic content (C/I) which are 
opposed to the qualitative value transmitted, creating 
meeting and Crisis between what is superior and 
what is inferior. At the same time, fed by flowers/
stellar values, the ego and the will are strengthened 
in their mediating and integrating function and 
gain dynamism in precipitating a new expressive 
synthesis, the result of “Flowers of Synthesis” Page 
129
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I see in all this, that I have only mentioned, an 
opportunity of research to be accomplished! ..which 
I cannot implement alone but in collaboration with 
other minds interested in the subject.

Hence an appeal that I launch in the psychic space 
of this Congress to all psychosynthesists, particularly 
aimed to those who have roles in the therapeutic 
field, in order that they might be willing to approach 
without preconditions, not so much the theoretical 
formulation of FOS since the objective verification 
of the involved assumptions .
The possibility offered by the FOS is not an abstraction 
but a concrete reality which needs to be studied in the 
more qualified environment to verify, in the effects of 
remedies thus conceived, the presence of a significant 
energizing action on the sphere of the will and the ego. 

In the year 2000, at the Congress of Bologna, I inserted 
the nascent research with the Flowers of Synthesis in 
the  “PROJECT WILL” of Assagioli, and now - sixteen 
years later - I want to reclaim the attention in a more 
advanced and mature phase, so that is considered the 
idea to form a group interested to experimentally explore 
the themes treated. The goal is not only the ‘quest for 
truth’ regarding the foregoing assumption but even 
more motivated by not wanting to overlook something 
that might be useful to promote that apprendiceship 
of the will that is the liberating destiny of every man, 
and identifies the core purpose enclosed in the Project 
that Assagioli assigned to his successors, as a page to be 
written in the infinite book of Psychosynthesis. 

Patrizia Alberti

FROM NUTRITION
TO NOURISHMENT:    
BREAKFAST
“À LA PSYCHOSYNTHESIS”    
Translation by Donatella Randazzo

Breakfast “à la psychosynthesis”

Shall we try a new kind of breakfast? I am not referring 
to trying some exotic food, but to creating new attitudes.
Should we like the new breakfast, we can repeat this 
experience, bearing in mind that eating is composed of 
habits – with some being particularly ingrained – and 
that in order to bring novelties into this area, we need to 
resort, as usual, to the use of the will: to weaken the grip 
of those psychophysical elements we want to get rid of, 
and acquire the new behaviour we have chosen and that 
better represent us.
However, if we do not like this new type of breakfast, 
we can always make up for it at lunch or dinner!

In the morning, get up fifteen minutes earlier than usual. 
Give your body its priorities (more or less urgent). Make 
sure you are in your entirety, and be grateful to life for 
this simple, yet essential reason (it is also a quick test to 
check if your heart is already “on”).
Make a choice: you want to have a great breakfast 
because … (pick one: it is right for you / you deserve it / 
you give yourself permission to / you do not oppose it / 
other) and enlist a minimum of three good reasons why 
your breakfast will be a marvelous way to start your day.
Lay the table with care, adding some beauty to it; avoid 
using the chipped cup or the discolored table mat; 
most important, position yourself in the centre of your 
consciousness circle (see egg diagram), so as to be 
present to yourself and to what you are doing.
While eating, avoid leaving the magic circle to navigate 
other areas: try your best not to think about your future 
schedule, or last night’s events: live your “here and 
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Donatella Randazzo

now”, trying to taste what you are eating and appreciate 
its qualities. Feel the food with all your senses: when 
taste, odour and the sight of a beautifully laid table, 
together with – if you are in good company – touch and 
hearing, lead you towards some sense of satisfaction and 
enjoyment, inevitably your emotions will be pleasant 
too, as they tend to align to what your body is feeling. 
This way, your mind will be facilitated in creating 
quality thoughts and, with the help of your awakened 
heart, breakfast can be concluded with some psychic 
climbing towards the area 3 of the egg: a quick trip to 
perceive the elation of joy, gratitude and – why not? – 
even love.

We have added a new nutrient to today’s breakfast: 
awareness. It has a deep impact on our body-psyche 
structure: when we are present, we take part in the flow 
of life.
If we are present while we eat, we contribute to the 
optimal functioning of our metabolism, by inducing 
the initial phase of digestion, known as “cephalic”. 
When our senses perceive that some food is arriving 
(by registering odours, colours, sounds and other stimuli 
linked to eating), they send signals to the brain, which 
starts the digestive processes via the vagus nerve: for 
instance, watering of the mouth, which is induced as 
soon as we think about the food we like, is due to this 
physiological response, as well as the release of other 
digestive enzymes and neuropeptides, the afflux of blood 
to the digestive organs, the rhythmic contractions of the 
stomach and intestine, the concentration of electrolytes: 
these are all natural responses occurring when we are on 
the verge of eating. According to scientific research, 30 
to 40% of our digestion takes place during this time.
However, if we are absent-minded during the initial 
phase of our meal and thus our brain fails to receive 
signals related to eating, we will metabolize our food 
at a reduced efficiency rate of 60-70% . What will the 
result be? Incomplete digestion, heaviness, lethargy.
And even worse: if during our meal we resort to our 
“automatic pilot”, we run the risk of creating conflict in 
our body, as we might eat until we feel some discomfort 
coming from our excessively stretched stomach, while 
feeling still hungry. How can this happen?

The cephalic digestion phase that we have skipped 
because of our lack of awareness, is an essential step 
for our brain: if it fails to register odour, taste and noise 
related to feeding, it remains “famished”. The feeling of 
satiety which makes us stop eating is caused by both the 
stomach and the brain; but if the latter does not send any 
signal as, from its point of view, we have not yet started 
our meal, the stimuli coming from the stomach alone 
might not suffice to make us want to finish our meal 
(with the consequences that can be easily imagined).
It is even worse when we sit at the dinner table feeling 
very stressed and unaware of it: as in “Lunch at mother’s” 
(see last issue), our body reacts to the heavy thoughts 
and emotions produced during the meal, by entering the 
“fight or flight” state and blocking the normal digestive 
processes. It is a useful physiological response, which 
takes places in the animal world: in the savanna, the 
leopard facing a predator, ready to attack it or run away 
in the opposite direction, has plenty of adrenalin in 
circulation, its muscles are contracted and its heartbeat 
is fast: it definitely does not stop to have something to 
eat! Although we have the same physiological response 
of the leopard, on the contrary, we sit down and eat!

There is still a lot to say about awareness at the dinner 
table, but today we end here.
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LECTER
TO THE DIRECTOR

PSYCHOSYNTHESIS. THEORY
AND PRACTICE.

Bridge to Integral Psychology
by Ewa Bialek

The book is a summary of nearly 8 years of workshops. 
It includes the basic theory about psychosynthesis 
and more over opinions of participants (mainly 
teachers, psychologists, pedagogs and doctors) in 
workshops preparing to become a coach/educator of 
psychosynthesis. Plenty of valuable descriptions of 
individual experience and life wisdom, “discovered” 
by the participants during classes. Recommended 
to all who wish to know psychosynthesis and to 
personal and spiritual development, in order to 
balance both dimensions. A very practical book which 
is a description of methods/techniques of individual 
working, with oneself and a group, according to 
the principles of psychosynthesis. Extremely simple 
techniques lead to the sensational discovery of 
own abilities / potentials, understanding oneself, 
as described on nearly 180 pages. Recommended 
for psychologists, teachers of health education. The 
evaluation was made by teachers participating in the 
activities of the “Education for health in the family, 
school and the world” program, conducted by the 
Association “Education for the Future” in 1997-2004.

TO BE IN HARMONY WITH YOURSELF, 
OTHERS AND THE WORLD

(first edition 1999) by Ewa Bialek

Guide of self-education by descriptions and specific 
exercises. The author shows signs to how to be in harmony 
with oneself, others and the world, which allows you 
to build healthy relationships with them. Without inner 
harmony, we can only create “sick families and sick 
relationships” and thus to implant and strengthen the 
existence of the physical symptoms of disease, described as 
“psychosomatic.” So in order to live a healthy and happy 
life, you need to start with yourself. You can change you 
and yourself only, and it radiates to others and the world 
around us. Recommended for all with no exceptions.
Available as e-book.

THERAPY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
Methods and techniques in psychopedagogy assistance
Edited by Iwona Dabrowska-Jabloska

In this book, edited by Iwona Dabrowska-Jablonska, 
4 authors present their approach to the treatment 
of children and adolescents. Among them there is a 
chapter by Ewa Bialek “Psychosynthesis approach to 
the treatment of children and adolescents.” It is unique 
by having overall look at health, but not through the 
disease, so the child and the young person is seen as 
one inseparable individual (including spiritual part). 
The uniqueness of this approach, above all, emphasizes 
the preparation of the teacher - his own psychosynthesis 
- to understand what psychosynthesis and health seen 
as a whole means.
Indeed, he must be alone integrated, and it involves 
own psychosynthesis and a new way of teacher training 
- by being an authority, being what he teaches.
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Roberto Assagioli 

FREEDOM  
IN  JAIL 

Quaderni dell’Archivio Assagioli  

EDIZIONI ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE   

Edited and introduced by
Catherine Ann Lombard  

   
  

www.archivioassagioli.it 

Roberto Assagioli
(Venice, 1988 - Capolona, 1974), 
Italian psychiatrist, humanist, and the 
founder of psychosynthesis, can be 
considered within Italian psychology 
as one of its most eclectic and liberal 
thinkers. Besides medicine,
psychiatry and psychology, he was 
dedicated to diverse disciplines and 
cultural arenas including literature, 
spirituality, social issues, philosophy, 
and educational challenges. 
He came from a Jewish background 
and deeply studied both Eastern and 
Western religious traditions.
Through psychosynthesis, Assagioli 
has made an important contribution 
to the development of humanistic
and transpersonal psychology,
as realized through his synthesis
of psychological and transcendent 
dimensions, a process that is 
fundamental to becoming a fully 
integrated human being.

Catherine Ann Lombard, M.A.
is a psychosynthesis psychologist, 
practitioner and researcher. 
She has had numerous articles 
published on psychosynthesis and 
specializes in multiculturalism as 
described in her book From Culture 
Shock to Personal Transformation: 
Studying abroad and the Search for 
Meaning.
You can follow Catherine’s 
bi-monthly blog at LoveandWill.com. 

Roberto Assagioli intended that his 
“prison diary” might become an 
autobiographical account of the time 
he spent in Regina Coeli prison 
under the fascist regime in 1940. 
Now held in the Archivio Assagioli in 
Florence and curated by Gruppo alle 
Fonti, the manuscript was never 
completed. Nevertheless, Freedom 
in Jail offers a vivid picture of 
Assagioli’s experience through 
multiple lenses – from the raw 
concreteness of everyday events to 
his interior world.
Throughout his testimony, Assagioli 
offers a personal example of how to 
use difficult life events as an 
opportunity to develop one's 
personal and spiritual 
psychosynthesis.
Freedom in Jail also provides -
for the first time - an intimate look
at Assagioli's own trials and 
profound insights as he uses his 
psychosynthesis concepts and 
techniques towards personal 
transformation and self-realization.

This book is a priceless testimony 
for anyone wanting to learn the 
process through which Roberto 
Assagioli realized “inner freedom, 
pure freedom… attained rising 
above the fetters, a sense of 
expansion…” 
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FEATURED
BOOKS
The Istituto di Psicosintesi and Gruppo alle Fonti 
are happy to announce the publication of “Freedom 
in Jail”, the first book in the new series Quaderni 
dell’Archivio Assagioli (Archivio Assagioli 
Notebooks).
 
Roberto Assagioli intended that his “prison diary” 
might become an autobiographical account of the 
time he spent in Regina Coeli prison under the 
fascist regime in 1940. Now held in the Archivio 
Assagioli in Florence and curated by Gruppo alle 
Fonti, the manuscript was never completed.
 
Nevertheless, Freedom in Jail offers a vivid picture 
of Assagioli’s experience through multiple lenses – 
from the raw concreteness of everyday events to his 
interior world. Throughout his testimony, Assagioli 
offers a personal example of how to use difficult life 
events as an opportunity to develop one’s personal 
and spiritual psychosynthesis.
 
Freedom in Jail also provides - for the first time - an 
intimate look at Assagioli’s own trials and profound 
insights as he uses his psychosynthesis concepts and 
techniques towards personal transformation and 
self-realization.
 
This book is a priceless testimony for anyone 
wanting to learn the process through which Roberto 
Assagioli realized “inner freedom, pure freedom… 
attained rising above the fetters, a sense of 
expansion…”

 
Edited, annotated and introduced by Catherine 
Ann Lombard, Freedom in Jail is now available 
in English, the original language of Assagioli’s 
manuscript.
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Roberto Assagioli the scientist of the spirit
documentary film of the directors Maria Erica Pacileo and Fernando Maraghini


