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Patrizia Bonacina
Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

Cari lettori e care lettrici

Durante un incontro alcuni mesi fa, qualcuno mi fece la 
domanda: “Cosa è per te la rivista?”
Quesito che io rivolgo anche a voi.

Come spesso accade, simili interrogativi danno luogo a molte 
idee, alcune interessanti altre tortuose. 

Vorrei rispondere che un redattore sa per istinto come associare 
gli articoli e intessere un percorso seguendo un filo rosso 
invisibile, così come creare e mantenere spazi e anche ricordi.
È come un giardiniere. È un fatto di visione, di esperienza e 
conoscenze pratiche. Le idee tramite gli articoli arrivano da 
lontano, vengono valutate dal Comitato Scientifico e poi come 
un mazzo di fiori tutto viene legato con armonia.

In questo numero come Redazione abbiamo unito il Diario di 
Assagioli all’Atto Costitutivo dell’Istituto, il Potenziale Umano 
è sviluppato in varie sfaccettature e altre verranno in futuro, 
nuovi libri vengono editati, le rubriche offrono il loro profumo e 
si aprono su nuovi spazi.

Non ci sono recinzioni, ma tutto si completa e così sorge il 
desiderio di entrare silenziosamente.
Ad aprile 2020 saremo a Bolzano per il 33° Congresso Nazionale 
che promuoverà proprio il tema Il confine e l’oltre.
Vi auguro buona lettura

EDITORIALE
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EDIARI
DI LAVORO INTERIORE

A cura di Luce Ramorino

Pagine di diario scritte da Roberto Assagioli in un giorno del 1920 a testimonianza del suo lavoro interiore.
Ha  32 anni, non è ancora sposato con Nella Ciapetti ed ha appena aperto in Firenze uno studio professionale.
Manifesta già da molto tempo profondi e ampi interessi spirituali che ne caratterizzano le letture, la ricerca e la 
prassi di vita, frequenta gruppi teosofici, come espresso in molte pagine di questo diario.

Firenze, 27 agosto 1920 (ore 10)
Ieri mattina e stamattina mi sono alzato presto (verso le 6.30) ed ho fatto lunghe, buone «contemplazioni». 
Ho riletto «On that which is attainable» (in Fragments of thought and life, di M. Collins) ed ho sentito vivamente la 
possibilità e il dovere di lavorare nel senso indicato in quello scritto. 
Sento sempre più chiaramente che devo prepararmi per un «nuovo passo», nella via dello spirito; mi sento sospinto 
e stimolato («urged») da una forza potente, che riconosco quale il mio vero essere profondo - quello che si è formato 
in un lungo e misterioso passato e che ora vuole affermarsi, compenetrare, dominare, rigenerare la piccola ed 
imperfetta personalità alla quale è attualmente collegato.
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Molti pensieri e sentimenti, alti e luminosi, mi sono venuti durante le contemplazioni; ne segnerò rapidamente 
qualcuno.
Ho realizzato di nuovo vivamente la sostanziale Unità del Tutto.
Ogni separazione è temporanea ed illusoria. Mi si è presentata l’immagine del grande albero Yggdrasill(1), con la sua 
unica radice che scende dai misteriosi abissi del cielo e le sue innumerevoli foglie qui in basso. 
Le nostre personalità sono quelle foglie, che si credono separate e indipendenti l’una dall’altra e invece traggono vita, 
e ragione di vita, da una unica pianta di cui sono i piccoli organi inconsci.
Ho avuto poi il “senso dell’eterno” ed ho realizzato l’impermanenza di ogni cosa limitata, di ogni imperfezione, di 
ogni male, di ogni dolore.
Ho visto che ogni attimo di sofferenza viene compensato infinitamente. 
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Anzitutto ogni sofferenza umana viene compensata con esuberante larghezza dalle lunghe dolcezze del Devachan(2); 
ma poi, e soprattutto, trova un compenso incommensurabile, nella beatitudine eterna di cui essa è stata necessaria 
condizione e preparazione. Infatti ogni attimo di sofferenza serve a costruire il contrasto necessario affinché l’anima 
possa poi sentire ed apprezzare la beatitudine dello spirito. E similmente ogni limitazione terrena è la condizione ne-
cessaria alla formazione di un centro individuale capace poi di esistere senza disintegrarsi nei piani dell’unione (ecco 
la giustificazione e la funzione dell’egoismo, di ahamkara (3); così ogni male temporaneo è la base, il presupposto, la 
preparazione di un bene eterno. Come è meraviglioso tutto ciò! Basta cominciare ad intuirlo, anche in modo debole 
ed imperfetto, perché un inno di glorificazione, di amore, salga verso il Supremo. 
Allora si sente come la manifestazione sia un atto di amore e di sacrificio, un’autolimitazione dell’Eterno per creare 
schiere innumeri di figli, partecipi della Sua perfezione e della Sua beatitudine. 

“LA SOSTANZIALE UNITÀ DEL TUTTO”



Roberto Assagioli

E questi figli, compiuto il loro pellegrinaggio, raggiunta l’unificazione cosciente col grande Padre, diventano volente-
rosi e gioiosi ministri di Lui, creatori dei nuovi universi nei quali il Supremo continua senza posa la propria inesauri-
bile automoltiplicazione.  Gloria! Gloria! Gloria!

Note
1. Yggdrasil è il simbolo sempreverde del bene e del male e dell’eterno scorrere della vita, possente metafora 

vegetale che unisce il cielo e la terra in un destino ineluttabile. Si erge al centro dell’Universo sorreggendo i nove 
mondi del cosmo spirituale norreno.

2. Il Devachan (dal sanscrito = “posto felice”) è un termine usato dalle Filosofie Orientali, particolarmente nel 
Buddhismo, per indicare una dimensione temporanea degli spiriti puri, un piano mentale di soggiorno di 
beatitudine tra la morte terrena ed un nuovo ciclo di rinascite. Gli studi esoterico-astrali teosofici considerano il 
Devachan come il luogo dove andrebbero la maggior parte delle anime subito dopo la morte terrena.

3. Ahaṃkāra (अहंकार) è un termine sanscrito che è correlato all’ego e all’egoismo - cioè, l’identificazione o 
l’attaccamento del proprio ego.
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ISTITUTO DI PSICOSINTESI

ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA ASSOCIAZIONE
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“ISTITUTO DI PSICOSINTESI”
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“PRESIDENTE GRECO TODESCO ASSAGIOLI DOTTOR ROBERTO”
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“Noi siamo belli quando apparteniamo a noi stessi, 
non lo siamo più quando ci abbassiamo al piano della 
natura inferiore. Noi siamo belli quando ci conosciamo, 
cessiamo di esserlo quando ci ignoriamo”

            Plotino, VIII libro dell’Enneade

Curioso accostare la bellezza ad una pratica come la me-
ditazione che potrebbe sembrare, ad una prima e superfi-
ciale occhiata, tutto fuorché bella.
In realtà un legame esiste e cercherò di mostrarlo in que-
sto scritto.
Il Dizionario della Lingua Italiana Devoto-Oli definisce 
la bellezza “La qualità capace di appagare l’animo at-
traverso i sensi, divenendo oggetto di meritata e degna 
contemplazione”. 
Già in questa definizione echeggia una delle tappe del-
la pratica meditativa, la contemplazione, cioè il divenire 
tutt’uno con l’oggetto della meditazione.
Abbiamo bisogno di bellezza in questo periodo storico 
– culturale, immersi come siamo nel brutto, non solo dal 
punto di vista del paesaggio urbano, ma forse ancor più 
dal punto di vista dei comportamenti umani.

Quando affermiamo che qualcosa è bello, cosa diciamo 
in realtà? Ognuno di noi è attratto da una bella forma se-
condo la propria esperienza, che dà origine ad un vissu-
to, e secondo il gusto che si è formato attraverso di essa. 
Ammettiamo che esiste una bellezza soggettiva, per cui 
ogni essere umano è istintivamente attratto da oggetti 
che ritiene belli in sé e per sé al di fuori di qualunque ca-
none estetico definito. 
Ma esiste anche una bellezza oggettiva, intrinseca 
all’oggetto, dovuta ai rapporti tra le parti che creano in 
chi osserva un senso di armonia e ordine. 
Il concetto di bellezza è indubbiamente mutato nel cor-
so del tempo, ma secondo chi scrive esiste qualcosa che 
travalica i secoli e il gusto del momento, una bellezza 
eternamente tale. La sua essenza è l’unione ordinata di 
parti che nell’insieme danno una visione di armonia ed 
equilibrio.                   
Una cosa bella è una forma ordinata, equilibrata e 
armonica.  

La Bellezza è una delle categorie platoniche insieme al 
Giusto e al Vero, una cifra dell’infinito che si incarna in 
una forma fisica, essenza intrinseca che conferisce le ca-
ratteristiche qualità alla forma stessa.
Si potrebbe anche affermare che questi Principi sono 
espressione della libera volontà dell’uomo e viceversa lo 
rendono libero.

Quando  la bellezza esteriore di una forma si fonde in 
maniera completa con la sua essenza che è portatrice del 
suo significato e del suo senso profondo, questo connu-
bio consente all’osservatore di accedere ad una condi-
zione di comprensione sovrarazionale, o transpersonale, 
come è definita in Psicosintesi la comprensione che è ol-
tre la personalità e il pensiero lineare, razionale. 
La bellezza è espressione di senso che si manifesta attra-
verso l’oggetto fisico che diventa per ciò stesso simbo-
lico, cioè rappresentante concreto di un principio che è 
oltre la concretezza, ne è appunto l’essenza.
Il Bello è una manifestazione della Realtà Spirituale in 
noi, è una qualità del Sé Transpersonale.

Per Assagioli (1) il senso del Bello è un elemento di natu-
ra superiore, dopo il senso morale e la conoscenza razio-
nale e intuitiva. Egli scrive: “Ora parleremo di un terzo 
elemento superiore che scende dall’alto a illuminare, fe-
condare, vivificare la vita umana. È il senso del Bello”. 
Mistici e pensatori hanno affermato che “L’Infinito è 
chiamato Bellezza” e hanno definito Dio “Colui che è 
essenzialmente bello” (Dionigi l’Aeropagita) (2).
In ogni forma si trova, o si dovrebbe ritrovare, una trac-
cia della Bellezza Spirituale.

Il Bello eleva l’animo di chi ne usufruisce e lo porta 
in una certa misura oltre se stesso, vale a dire oltre i 
vissuti ordinari e le dinamiche della personalità.
L’esperienza del Bello nutre, eleva, arricchisce e rende 
la vita più degna di essere vissuta.

L’esperienza del Bello, inoltre, può e deve passare gra-
dualmente dalla contemplazione e dall’amore della bel-
lezza materiale all’amore delle anime belle, delle belle 
azioni, dei bei pensieri e così via in una gradualità ascen-
sionale di bellezza, dalla materia all’etica e allo spirito.

MEDITAZIONE 

E BELLEZZA
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Per concludere questo breve excursus sulla Bellezza cito 
Simone Weil (3) che a proposito del bello afferma:
“La bellezza del Mondo è il sorriso di tenerezza di Dio 
per noi attraverso la materia. Egli è realmente presente 
nella bellezza dell’Universo. L’amore di questa bellezza 
procede da Dio, presente nelle nostre anime, e va verso 
Dio, presente nell’Universo. Anche questo è qualcosa di 
simile ad un sacramento”. 

Guarino nel suo articolo (op. cit.) afferma “Nella Bellez-
za il Divino riconosce Se stesso”. E prosegue affermando 
che “Pregare, meditare, è navigare verso l’Irraggiungi-
bile, ma proprio in questo risiede la bellezza e la nobiltà 
dello spirito religioso”. 

Per contro scrive Satprem (4) nell’Avventura della Co-
scienza: “In un certo senso noi non siamo altro che una 
massa intricata di abitudini mentali, nervose e fisiche te-
nute insieme da poche idee guida, da certi desideri e as-
sociazioni; un amalgama di tante piccole forze ripetitive 
e di poche vibrazioni fondamentali”.
Questa citazione ci riporta bruscamente alla realtà del 
nostro essere quotidiano e ci propone di divenire consa-
pevoli che l’essere umano è in realtà un individuo com-
plesso, costituito da molte parti.
Egli vive per lo più seguendo ciecamente istinti, impul-
si e desideri del momento. È agito da tutto quello che fa 
parte della natura inferiore, dai complessi e dai conflitti 
inconsci. Reagisce agli stimoli e alle emozioni suscitati 
dagli eventi esterni o dai suoi stessi pensieri. Reagendo, 
e non agendo, finisce per non vedere come stanno ve-
ramente le cose e di conseguenza agisce a caso, senza 
un progetto o uno scopo. Vive in modo automatico, non 
consapevole di cosa lo muove. 
In Psicosintesi si usa spesso la metafora della carrozza e 
dei cavalli guidati da un cocchiere seduto a cassetta.
Normalmente l’essere umano va di qua e di là senza me-
ta, esattamente come farebbero i cavalli se fossero loro a 
decidere dove e come andare e non il cocchiere, che nel-
la nostra metafora è l’Io. 
Per non parlare poi della profonda ignoranza che l’uo-
mo contemporaneo occidentale ha del Sé Transpersona-
le, l’essenza divina in noi.
Una definizione sintetica di Sé Transpersonale è “il no-
stro vero essere”. 
La Psicosintesi definisce Sé Transpersonale l’Anima 
nell’uomo e, infatti, i termini Sé Superiore, Anima e Sé 
Transpersonale sono sinonimi, essendo essi espressio-
ne i primi di una visione religioso – filosofica della vi-
ta umana, l’ultimo di modelli psicologici che, come la 
Psicosintesi, ammettono un “quid” di natura spirituale 
nell’uomo. 

Il Sé Transpersonale rappresenta un piano o sfera di re-
altà che è al di sopra, o oltre, quelli considerati general-
mente come ‘reali’. In altre parole transpersonale indica 
qualcosa che è oltre gli stati ordinari della personalità. 
È anche definito trascendente, per distinguerlo dal livel-
lo immanente o personale, una dimensione di esistenza 
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differente dal mondo sensibile e comprensibile con cui 
abbiamo normalmente a che fare, che non solo produ-
ce effetti su quest’ultimo, ma lo sostiene e ne giustifica 
l’esistenza. 
L’ignoranza del Sé fa sì che noi possediamo un bellis-
simo palazzo, di diversi piani, con molte stanze ricca-
mente arredate, ma viviamo soltanto nelle cantine o al 
massimo al primo piano. Non conosciamo l’esistenza 
delle sale e delle camere che pure ci appartengono.
L’uomo vive in genere a due dimensioni, azione e rea-
zione, perdendo la profondità di campo, le differenti sfu-
mature della vita. Questo significa non cogliere il senso 
delle cose, il loro profondo significato. 

Una delle conseguenze di tutto questo è che procura sof-
ferenza a sé e agli altri, ed è proprio la pressione della 
sofferenza che ad un certo momento porta a decidere di 
fare qualcosa, a domandarsi perché, e può iniziare a quel 
punto il processo che porterà alla consapevolezza.
Riassumendo, l’uomo vive scisso in se stesso, spesso 
lacerato tra le dualità: bello – brutto, bene – male, ma-
schile – femminile, essenza – forma, invisibile - visibile 
eccetera.

È suo compito ritrovare la strada dell’unità in se stesso. 
Una di queste strade è la ricerca dell’armonia attraverso 
la Meditazione. 
Un Saggio (4) affermava “Chi conosce se stesso cono-
sce Dio dentro si sé” e Dio, come ci ricorda la Weil è 
Bellezza.

La Meditazione è una pratica millenaria conosciuta in 
Oriente così come in Occidente.
Perché il sofisticato e intelligente uomo occidentale do-
vrebbe rivolgersi a questa pratica?
Si medita perché meditare è il più grande atto creativo 
che l’uomo possa fare. 
Il risultato della sua creazione è se stesso, la costruzione 
armonica della sua personalità prima e del rapporto co-
sciente con la propria Anima o Sé poi.
Meditare non è una fuga dalla realtà ma una tecnica 
mentale il cui compito è quello di sviluppare la coscien-
za affinché l’uomo arrivi alla comprensione della sua 
vera natura.Falköping. Svezia

Se interroghiamo le grandi tradizioni spirituali e non 
dell’umanità rispetto allo sviluppo umano, ci rendiamo 
conto che ovunque si parla di tre fondamentali traguardi 
che sono:
• conoscenza e realizzazione di se stessi
• liberazione dalla sofferenza e dai vincoli 

dell’ignoranza
• incontro con la realtà ultima o conoscenza di Dio
e ci viene detto che questi traguardi si raggiungono otte-
nendo all’interno di se stessi il “silenzio” che altro non 
è se non il distacco dal continuo incessante rumore che 
fanno sensazioni, emozioni e pensieri. 
Traducendo questo in termini della moderna psicologia 
umanistica e transpersonale, le finalità della pratica me-
ditativa sono:
• integrare i vari aspetti della personalità (corpo, 

emozioni, pensieri)
• entrare in contatto con il Sé Superiore
• esprimere nel vissuto quotidiano le ispirazioni del 

mondo spirituale, tramite lo sviluppo dell’intuizione.

Come per ogni attività umana, però, per ottenere qual-
che risultato occorre una certa disciplina che indica un 
allenamento costante e continuato nel tempo.
La meditazione è un processo ordinato e armonico che 
già di per sè esprime bellezza. Mi spiego meglio.
Occorre seguire determinate regole, compiere determi-
nati passi e superare determinate fasi, prima che l’uomo 
possa raccoglierne i frutti. Tutto ciò fa parte del processo 
evolutivo e, come ogni altro processo naturale, è lento, 
ma sicuro ed infallibile nei suoi effetti. 
La meditazione richiede autocontrollo in ogni atto e se 
non è accompagnata dai requisiti che fanno parte del 
“processo ordinato” (come appunto l’autocontrollo e il 
servizio attivo), non raggiungerà il suo scopo.
Tradizionalmente la pratica si divide in 7 passi, ma in re-
altà essa è un unicum che dovremo imparare, col tempo, 
a praticare correttamente come un tutto.

Essi sono: 
Allineamento - L’atto di far funzionare le nostre parti 
come un canale solo e libero. E’ il risultato della disiden-
tificazione progressiva dal corpo fisico, dalle emozioni 
e dai pensieri e dell’autoidentificazione nell’Io, centro 

“LA MEDITAZIONE GENERA ENERGIA”
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comprendere le necessità degli altri e cercare di soddi-
sfarle con intelligenza.
La meditazione schiude in noi una fonte permanente di 
gioia. La meditazione richiede sforzo, lavoro, necessità 
di impegno, autodisciplina, ma è solo attraverso questi 
passaggi che si perviene alla fonte della gioia. Per que-
sto la meditazione è il processo evolutivo tramite cui 
l’uomo a poco a poco si trasforma in un essere essenzia-
le e diventa il suo Vero Sé.
Come si vede gli effetti della pratica meditativa so-
no molti, ma per il nostro scopo si possono riassumere 
nell’integrazione delle nostre differenti parti in un tut-
to armonico e ordinato che è la definizione migliore di 
Bellezza. 
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coscienza, Mediterranee.

Lina Malfiore

Biologa, Collaboratrice Centro di Varese e Conduttrice di Gruppo

della Coscienza. Quando il corpo e la mente sono calmi 
e rilassati, da qui si può partire per conoscere se stessi. 
“Conoscere se stessi è conoscere Dio dentro di sé”.
Concentrazione - L’atto di concentrare la mente, im-
parando a focalizzarla a volontà su un oggetto scelto e 
quindi a farne uso. 
Visualizzazione - E’ la capacità di creare immagini in 
modo cosciente e deliberato.
Meditazione - Il prolungato focalizzarsi dell’attenzione 
in qualsiasi direzione e la ferma aderenza della mente al 
concetto voluto.
Contemplazione - Attività dell’anima, distaccata dalla 
mente tenuta in stato di quiescenza.
Illuminazione - Il risultato dei tre processi precedenti, 
implicante la trasmissione nella coscienza cerebrale del-
la conoscenza acquisita.
Ispirazione - Effetto dell’illuminazione, quale si mani-
festa nella vita di servizio.

La pratica della Meditazione porta in essere differenti 
effetti che riassumiamo di seguito, anche se ognuno di 
essi meriterebbe una esposizione a parte.
Purifica lo spazio che è pieno di forme pensiero che va-
riano dalla luce alle tenebre, dall’amore all’odio, dal-
la bellezza alla bruttezza. La meditazione versa luce in 
questi cumuli di pensieri e ne causa la disgregazione. 
Immettendo ordine e bellezza nella nostra mente avremo 
bellezza, salute e comunicazioni migliori nel nostro am-
biente e condizioni migliori sul pianeta.

La meditazione genera energia perché purifica il piano 
mentale da tutto ciò che costituisce ostacolo.
La meditazione conduce al servizio ed una vita di servi-
zio rimuove l’inerzia del corpo fisico, l’annebbiamento 
del corpo emotivo e le illusioni del corpo mentale.
La meditazione mantiene chiaro e sano il nostro intel-
letto fino all’ultimo giorno della nostra vita. Si invec-
chia ma non si perdono il potere di ragionare e le abilità 
creative.

La meditazione risveglia il senso della responsabili-
tà e realizzeremo che la vita è una, che non possiamo 
compiere una sola azione che impedisca il progresso e 
lo sviluppo dei nostri fratelli e del Tutto, che dobbiamo 
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Qual è il ponte tra l’individuale e l’Universale?
È il gruppo - possiamo arrivare alla
coscienza di gruppo. Possiamo prima unificare noi 
stessi anche con un solo altro individuo
nell’aspetto più alto dell’amore, poi possiamo unirci
ad un piccolo gruppo, poi ad un gruppo più grande, 
sempre più grande e poco a poco con gruppi
sempre più vasti finché non raggiungiamo
un certo grado di consapevolezza universale(1)

Roberto Assagioli 

Proviamo a pensare alle cose più belle che abbiamo re-
alizzato nella vita. Gran parte di esse le abbiamo fatte 
assieme a qualcun altro. Non sono realizzazioni indivi-
duali, bensì collettive, di gruppo, almeno di due persone. 
Sono poche le cose che possiamo realizzare da soli. I so-
gni più belli della vita li conseguiamo assieme ad altri.
Se ci pensiamo, nessun grande cambiamento è avvenuto 
per opera di singoli individui. Gesù Cristo stesso ha do-
vuto formare un gruppo, e così il Buddha. Assagioli ha 
creato i Centri di Psicosintesi. 

I grandi cambiamenti possono essere veicolati attra-
verso i gruppi.

L’individuo cresce e si sviluppa nella famiglia e nella co-
munità, all’interno del genere umano, sostenuto da altri 
regni della natura: questo è il contesto dal quale emerge. 
Il percorso di psicosintesi porta all’individuazione e allo 
sviluppo delle potenzialità individuali. Tuttavia, se non 
si sviluppa una coscienza di gruppo, l’individuo rima-
ne nel suo egocentrismo, nel bisogno di autoaffermarsi e 
“avere ragione”, isolato dagli altri.
Assagioli disse: “L’autocoscienza è umana ma non è spi-
rituale. […] L’autocoscienza è il punto al centro della 
coscienza […] vuol dire coscienza del proprio ego per-
sonale, dei propri interessi, dei propri piaceri, quindi non 
ha nulla di spirituale per se stessa. Il Sé invece è un’altra 
cosa, è tutto un altro livello. […]. L’autocoscienza nor-
male è separativa, egocentrica, conservatrice” (2).
E scrisse: “[…] la realizzazione del sé centrale non è tut-
to ciò che c’è da scoprire. Infatti, in un certo senso, è so-
lo l’inizio, poiché, avendo raggiunto la consapevolezza 

dell’“Io” centrale il quale, è in un primo momento natu-
ralmente e giustamente centrato su se stesso e separativo 
per poter asserire la propria identità individuale unica e 
separata, ci accorgiamo che non è abbastanza, e che vi 
sono altri e più alti stati di coscienza con cui identificar-
ci. Questi stadi […] includono il riconoscimento del sé 
negli altri, la coscienza di gruppo e la realizzazione del 
Sé Superiore o Spirituale” (3).

È necessario, perciò, trascendere l’io personale, in quan-
to l’auto-individuazione contiene in sé una forma di se-
paratività. Lo sviluppo dell’individuo passa attraverso 
la coscienza di gruppo, la collaborazione e l’interdipen-
denza, quali superamento dell’egocentrismo, dell’isola-
mento e dell’individualismo.
I gruppi, come gli individui, attraversano alcuni stadi 
evolutivi. Un gruppo può essere più o meno evoluto, e 
come può evolversi può anche involversi.
Da che cosa dipende il benessere in un gruppo? Dagli 
aspetti che caratterizzano i “retti rapporti umani” (4): dal 
grado di accettazione reciproca, fiducia, sicurezza, inte-
sa mentale, responsività emotiva e comprensione inter-
personale. In altre parole, dall’armonia interpersonale.
Per questa ragione lo sviluppo della psicosintesi inter-
individuale è indispensabile per la creazione di gruppi 
fondati sui retti rapporti umani (5).

Che cosa rende forte un gruppo? Un gruppo non sta in-
sieme solo perché al suo interno c’è benessere, ma anche 
perché collabora attivamente per raggiungere gli obietti-
vi di gruppo. Diventa forte quando si superano insieme 
le difficoltà per raggiungerli. In altre parole, il senso di 
forza dipende dal grado di coscienza di gruppo, colla-
borazione, sostegno reciproco, riparazione e padronanza 
nel superare e trasformare le difficoltà interne ed ester-
ne, e dal raggiungimento compartecipe degli obiettivi 
comuni.

Il fatto che si possano vivere assieme alcuni ideali e rag-
giungere alcuni scopi crea la psicosintesi del gruppo. Es-
sa si sviluppa grazie alla condivisione degli ideali, degli 
scopi e dalla volontà di realizzarli in modo comparteci-
pe. La qualità di tale psicosintesi, ovviamente, è diversa 
secondo il grado di evoluzione del gruppo. 

IL POTENZIALE
DEL GRUPPO UMANO
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Un gruppo evoluto è quello che ha sviluppato una co-
scienza unanime ed è in contatto con l’Anima del grup-
po. Come esiste un Sé individuale, altrettanto esiste un 
Sé del gruppo. Questo Sé non è la somma delle anime 
che lo compongono: è qualcosa di più e di diverso.
Ogni gruppo ha una propria Anima. Questa impronta, 
quest’Anima, è indipendente dai membri che lo compon-
gono. Quando si entra in un gruppo si entra in un campo 
di coscienza, in cui ognuno è influenzato da quest’Ani-
ma. Essa prosegue anche quando i membri entrano ed 
escono dal gruppo. Anche la Psicosintesi ha un’Anima 
che permane nonostante vi siano persone che vanno e 
vengono, entrano ed escono da essa.
Quanto si è più in contatto con l’Anima del gruppo, at-
traverso una coscienza unanime, tanto più il gruppo è 
evoluto.

Il gruppo involuto è quello in cui il leader svolge il ruo-
lo di “capo branco”, di “padre padrone”. In esso sono 
presenti le dinamiche di dipendenza/contro-dipendenza, 
“noi siamo buoni, gli altri cattivi”, “caccia alle streghe”, 
“capro espiatorio”, espulsione in caso di disaccordo.

In poche parole non c’è una coscienza di gruppo adulta. 
L’unico modo per evolversi in tale contesto è attraverso 
il conflitto, perché al suo interno non c’è possibilità di 
sviluppo personale. 
In un gruppo più evoluto del precedente inizia un pro-
cesso di psicosintesi adulta: come l’io cosciente svolge 
il ruolo di coordinare e armonizzare le diverse subperso-
nalità, così il leader coordina le volontà individuali per 
favorire e sviluppare la coscienza e la responsabilità di 
gruppo. In un contesto di questo tipo il leader non si po-
ne come capo, bensì come servitore. 

Un gruppo ancor più evoluto è quello in cui la leadership 
è condivisa. Questo è possibile quando non è necessario 
un capo, perché tutti hanno un senso di responsabilità e 
di coscienza di gruppo. In un contesto di questo tipo il 
leader è l’Anima del gruppo e si lavora insieme per otte-
nere una sintonizzazione spirituale.
In un gruppo di questo tipo si lavora in senso orizzontale 
e verticale: per l’espansione orizzontale e l’armonizza-
zione interpersonale, e per l’innalzamento verticale e la 
sintonizzazione spirituale.

Michelangelo Buonarroti, La Creazione di Adamo 1511 - Cappella Sistina
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Quanto più vi è una sintonizzazione spirituale, tanto più 
vi è un’armonia interpersonale.

Ogni gruppo ha una propria Anima con una nota spe-
cifica e un piano da realizzare. Questo piano è incluso 
nel proposito originario per cui è nato il gruppo, tuttavia 
è l’Anima che lo detiene e i membri sono incaricati di 
interpretarlo.

L’Anima del gruppo cerca di manifestarsi attraverso i 
suoi membri: essa s’incarna per manifestare la propria 
nota, il proprio piano e volontà attraverso di essi e le at-
tività del gruppo. Quanto ciò sia possibile dipende dalla 
ricettività del gruppo. Inoltre, come esistono gli “anneb-
biamenti” personali, così esistono gli “annebbiamenti” 
di gruppo (6). 

A questo scopo Assagioli ci ha lasciato alcuni importanti 
strumenti da utilizzare. 

L’Un-Animità, l’Unità nella diversità, si può ottene-
re attraverso la sintonizzazione con l’Anima del grup-
po, grazie alla meditazione recettiva e alla condivisione 
reciproca. Una coscienza unanime non significa appiat-
timento, bensì Unità generata dalla sintonizzazione con 
l’Anima. 

La meditazione recettiva può essere praticata insieme 
per porsi in sintonia con l’Anima del gruppo, allo sco-
po di:

• Ricevere dall’Anima le informazioni relative al 
prossimo passo del piano da attuare.

• Condividerle assieme per farne una sintesi in gruppo.

A questo punto, la volontà dell’Anima del gruppo può 
essere catalizzata grazie alla meditazione creativa e con-
seguita da un’attività cooperativa:

• Con la meditazione creativa visualizziamo 
chiaramente e dettagliatamente il prossimo passo del 
piano, così come stabilito dall’Anima e sintetizzato 
dal gruppo.

• Implementiamo questo passo attraverso un’attività di 
gruppo condivisa.

Questa proposta di lavoro ci è stata offerta da Assagioli 
per “la sua speciale ed urgente funzione di edificare la 
struttura della nuova civiltà e della nuova cultura in tutti 
i suoi aspetti” (7).

A sostegno di questa possibilità, esistono alcuni dati 
scientifici che riguardano il rapporto fra mente e mate-
ria: provengono dal progetto PEAR, avviato nel 1979 
presso l’Università di Princeton e durato quasi trent’an-
ni. In questi studi si è cercato di comprendere se l’in-
tenzionalità di una o più persone potesse influenzare un 
generatore di eventi casuali (come potrebbe essere il lan-
cio di una moneta fatto al computer in cui, dopo migliaia 
di prove, il risultato fra testa o croce è sempre del 50%).  
Da queste ricerche è emerso che l’intenzionalità di un Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa
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individuo, posto di fronte ad un generatore di eventi cau-
sali, è in grado di spostare significativamente il risultato. 
Inoltre è emerso che se a farlo è un gruppo di persone lo 
spostamento è ancor più significativo (8). 
Non solo, ma se un gruppo di persone ha l’intenzione 
di spostare il risultato, pur non trovandosi di fronte al 
generatore ma in un altro luogo, lo spostamento avvie-
ne comunque, indipendentemente dalla distanza fisica. E 
ciò funziona anche se il gruppo si pone con l’intenzione 
che ciò avvenga in una data successiva, come ad esem-
pio domani ad una certa ora (9). Ciò suggerisce che l’in-
tenzionalità di un gruppo può avere effetti oltre i limiti 
dello spazio e del tempo. Come dire che l’intenzionali-
tà agisce da una dimensione transpersonale e universale. 
Da queste ricerche è emerso anche che se il gruppo è 
composto in pari numero da maschi e femmine lo spo-
stamento del risultato è tre volte e mezzo superiore. Ciò 
significa che dovremmo adoperarci per avere una mag-
gior parità di genere nei gruppi. Ancor più interessante 
è che lo spostamento del risultato è sei volte maggiore 
quando fra i membri del gruppo c’è un coinvolgimento 
affettivo (10). Ciò suggerisce che la potenza dell’intenzio-
nalità del gruppo è proporzionale al coinvolgimento af-
fettivo che c’è fra i suoi membri.

Per concludere, noi possiamo generare dei cambiamen-
ti significativi nel mondo se lavoriamo per sviluppare la 
coscienza di gruppo, la sintonizzazione con l’Anima e 
per implementare, attraverso la meditazione creativa e 
l’attività di gruppo, le indicazioni ricevute dall’Alto.

“In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si 
accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” 
(Mt. 18, 19-20).
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“VITA ALLA VITA”
IL POTENZIALE CREATIVO DELL’INFANZIA

E DELL’ADOLESCENZA 
Parto proprio dal titolo, che in origine, era Vita alla Vita 
e sottotitolo Il potenziale creativo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. Comprendo che, essendo abbastanza lungo, 
è stato scelto il cuore del tema, ma in realtà, come ho 
scritto nell’abstract, riconoscere, evocare e valorizzare, 
da parte degli educatori (genitori, insegnanti, allenatori 
sportivi, o in generale, gli adulti che entrano in contatto 
con i bambini e con i giovani) il patrimonio evolutivo di 
queste fasce d’età, rappresenta un investimento per tutto 
il genere umano. Ecco perché ho scelto di parlare del po-
tenziale creativo dell’infanzia e dell’adolescenza, in es-
se, risiede il futuro stesso dell’Umanità, Vita alla Vita, 
appunto.

Il tema della potenzialità umana, sta alla base di tutta la 
visione psicosintetica, complimenti quindi per la scelta 
del tema di questo incontro congressuale e complimen-
ti ai colleghi che lo hanno già indagato in diversi ambi-
ti, tra questi, quello della meditazione, svolto da Andrea 
Bonacchi, via regia, parafrasando Freud, per l’autocono-
scenza, e anche da Francesco Lamioni, nel suo lavoro, il 
corpo diventa il luogo simbolico della ricerca dell’armo-
nia e la guarigione danza tra la compassione e la gioia 
di vivere. E a proposito del termine guarigione, poiché 
ogni individuo è dotato, in potenza, delle risorse neces-
sarie per la realizzazione di sé, del proprio progetto indi-
viduale, credo che sia il tradimento o la non conoscenza 
delle proprie attuazioni o delle proprie potenzialità, a 
seconda di come si vuol dire, a favorire l’insorgere di 
sofferenze, disagi, fino a patologie più importanti, che 
paradossalmente,  se comprese in tempo, possono indur-
re, esse stesse, a ricercarne il senso, ri orientando la per-
sona verso il proprio progetto di autorealizzazione.

Certo occorre prima una conoscenza di sé, della propria 
tipologia, una vera e propria psicosintesi personale, ini-
ziando proprio dall’infanzia e proseguendo nell’adole-
scenza. I bambini, i ragazzi sono affamati di conoscere 
i misteri della vita, del perché di tante cose, sono fisio-
logicamente curiosi. Che bellezza, sarebbe studiare a 
scuola, fin dalle elementari, la geografia dei mondi inte-
riori, quello dei sentimenti, delle emozioni, dei pensieri, 
e con l’aiuto delle mappe psicosintetiche, indagare sulla 
struttura delle personalità in formazione, dove i bambini 

e i giovani diventano loro stessi, materia vivente di stu-
dio. Gli insegnanti dovrebbero essere i primi a vivere, 
sperimentare il modello psicosintetico, auto-educando-
si, per poter educare come ci ricorda sempre Assagioli. 
Sappiamo quanto bisogno hanno gli educatori in genera-
le di avere strumenti operativi per affrontare le tante ri-
chieste didattiche, formative, interdisciplinari.

Lavorare con i bambini e con i giovani, significa esse-
re consapevoli di maneggiare tessuti psichici, preziosi, 
pregiati, poiché l’infanzia e l’adolescenza rappresenta-
no il biglietto da visita per le future età psichiche; cono-
scerne le caratteristiche, le potenzialità, è essenziale, e 
soprattutto, è importante prevenire o correggere condot-
te educative che bloccano, ignorano, distorcono le  ca-
ratteristiche individuali, favorendo in epoche successive 
l’insorgere di varie problematiche, fino a disturbi abba-
stanza gravi.
Ora per staccare un po’ da tutto questo discorso, prima 
di immergerci in altre considerazioni vi chiedo di chiu-
dere un momento gli occhi, di rilassarvi, per quanto pos-
sibile e dopo qualche tranquillo respiro di…

Immaginate una splendida giornata di inizio primavera, 
l’aria è ancora fresca nonostante il sole sia splendente. 
Siete seduti per terra, magari con la schiena appoggiata a 
un ulivo, o a una quercia, davanti a voi un mare di erba, 
di quel verde smeraldo screziato qua e là da altre tonali-
tà cromatiche grazie ai tanti colori dei fiori, giallo, rosa, 
bianco, azzurro, viola. Ebbene vi chiedo di immaginare 
di posare una mano sull’erba con una lieve pressione, 
senza schiacciarla, la appoggiate lentamente avvertendo 
sotto il palmo, sì, il fresco contatto, ma anche una sorta 
di crepitio proveniente dalla profondità della terra, come 
se sotto il manto erboso, avvertiste la vibrazione della 
forza della natura, della vita che vuole manifestarsi; dal-
le viscere, ogni seme cerca la luce, il pertugio attraverso 
il  quale nascere, e ogni seme seguirà il suo progetto, un 
fiore diventerà un fiore, così l’albero diventerà, un albe-
ro. Ma vi prego di soffermarvi sul crepitio, sulla vibra-
zione, e per un attimo, dalla mano poggiata sul terreno, 
immaginate che tutto il vostro corpo ne sia attraversato, 
rendendovi conto di essere anche voi, Vita nella vita.
Lentamente torniamo qui, e apriamo gli occhi. 
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Qualsiasi cosa sia avvenuta, cercate comunque, di man-
tenere quella sensazione di Energia, di forza magmatica, 
conservate il ricordo di quella vibrazione, come una sor-
ta di corrente elettrica che pervade tutto il corpo, scuote 
la mente e le emozioni, una vera e propria “Esplosione 
di vita”.

Cosa si dice a proposito dei bambini, una vecchia 
espressione diceva, hanno l’argento vivo addosso, non 
stanno mai fermi, sono sempre in movimento; così co-
me il fermento dei giovani, il “tormento e l’estasi” de-
gli adolescenti, zaino in spalla e voglia di conquistare 
il mondo……ma probabilmente anche il loro mondo 
interno.

Tutta questa energia la troviamo nei vari livelli, fisico, 
emotivo, mentale e spirituale, è l’energia quindi, il po-
tenziale creativo che sgorga pura in questa fase della vi-
ta, come prezioso carburante da amministrare e sapere 
utilizzare nel corso delle successive fasi della vita. Gli 
adulti devono accompagnare in questo percorso, i bam-
bini e i giovani, indirizzandoli con saggezza, seguen-
do le loro naturali linee di sviluppo, in questo risiede il 
compito educativo.

Vediamo, in una veloce carrellata come questa energia 
vitale, si manifesta nei vai livelli. 

Nel corpo ad esempio, sappiamo che i battiti cardiaci 
dei bambini hanno frequenze più alte rispetto a quello 
degli adulti; come elevati, sono i ritmi di accrescimen-
to, già dalla fase di gestazione fino alle tappe successi-
ve dello sviluppo arrivando alle soglia dell’età adulta. 
Dalle leggi della psicodinamica, sappiamo che le ener-
gie chiedono di essere manifestate, secondo vari canali; 
quelle corporee, così esuberanti in queste età, possono 
ben essere espresse attraverso l’attività fisica, la ginna-
stica (una sorta di Cenerentola tra le diverse materie di 
studio), la danza o alcuni tipi di sport; dovrebbe esserci 
un’alternanza tra i momenti di riposo e di movimento 
così da garantire un buon equilibrio psicofisico. Passare, 
invece, troppo tempo davanti al televisore, o ai tablet, 
nei video giochi, come purtroppo accade sempre più 
spesso, alimenta una sedentarietà che incamera energie 

inespresse, fino a trovare sfogo in modi nocivi, non solo 
in termini di comportamenti aggressivi verso gli altri ma 
anche verso se stessi, ad esempio con problemi di so-
vrappeso e conseguenti malattie metaboliche. Sappiamo 
come sia in aumento il diabete giovanile e quanti bambi-
ni soffrono di obesità.

A livello emotivo, dalle famose “bizze” dei piccoli, ai 
così detti capricci, alla volubilità dei sentimenti, all’e-
splosione di rabbia incontrollata; per poi confluire ne-
gli sbalzi d’umori, vere e proprie tempeste emozionali 
caratterizzanti l’età della preadolescenza. Questa fascia 
d’età, solitamente messa in ombra dalla fase successi-
va della adolescenza vera e propria, è stata indagata da 
Alberto Pellai in uno dei suoi ultimi libri, chiamandola, 
“L’età dello tsunami”; va dai 9 anni ai 12/13. In que-
sti pochi anni le energie sono in tumulto, compresse tra 
lo sviluppo fisico con le variazioni ormonali, desideri di 
crescere e sentirsi grandi e il sentirsi ancora prigionieri 
in un corpo ancora pseudo infantile. Nella metamorfosi 
dal bambino all’adulto, l’adolescente (dai 13/14 anni fi-
no a oltre 20 anni) inizia la ricerca della propria identità, 
alterna momenti di sconforto, di depressione, a momenti 
di euforia. E’ l’età degli eccessi, delle prove di vita, l’età 
della “prima volta”, nel bene e nel male. Tutto è molto 
smodato perché le energie dei sentimenti e delle emo-
zioni sono estremizzate. Ma queste manifestazioni non 
devono dare una visione patologica di questo periodo.
E’ tutto il magma energetico che confluisce in questa 
complessa fase di transizione, di grandi cambiamenti fi-
sici e psicologici; queste esplosioni umorali, ormonali, 
devono essere riconosciute e ben dirette da adulti in gra-
do di aiutare i giovani a canalizzarle correttamente se-
condo il loro progetto di sviluppo, unico ed individuale.

Tutti noi siamo sopravvissuti ai musi lunghi, ai pianti 
improvvisi, alle gioie, alle paure, alle paturnie, della no-
stra adolescenza. E credo che ciascuno di noi sia ancora 
grato a quegli adulti che hanno creduto in noi e intra-
visto il nostro potenziale, aiutandoci a trovare la strada 
giusta per realizzarci. E’ sempre più evidente come la 
preparazione idonea degli educatori sia il requisito fon-
damentale per rapportarsi in maniera efficace nell’inter-
vento educativo.

Vediamo ora cosa accade a livello mentale. Il potenzia-
le creativo della mente si realizza nella progettazione di 
forme pensiero via via sempre più elaborate, dall’imma-
ginazione, alla fase analitica e quella sintetica.
La funzione dell’immaginazione rappresenta il serbatoio 
per eccellenza del potenziale creativo, è l’immaginazio-
ne che suscita e fa agire il subcosciente come ci ricor-
dano le leggi della psicodinamica; cercare di inibirla, 
soffocarla, significa privare i bambini, i ragazzi di una 
preziosa risorsa evolutiva. Troppo spesso nei programmi 
scolastici viene privilegiato il versante razionale-analiti-
co, soffocando il potere dell’immaginazione.
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Nella scuola primaria è stato dimostrato che anche nei 
calcoli matematici, se viene introdotta la capacità imma-
ginativa, visualizzando ad esempio una serie di oggetti, 
le principali operazioni di addizione e sottrazione risul-
tano più facili per certi soggetti, che non attraverso un 
ragionamento astratto. Anche la funzione ludica, tipica 
dell’infanzia rappresenta una estensione della funzio-
ne immaginativa, diventando una sorta di rodaggio per 
i successivi processi di apprendimento, ben conosciuti, 
grazie agli studi, in primis di Jean Piaget, sullo sviluppo 
cognitivo. 

Durante gli anni dell’adolescenza avvengono importanti 
cambiamenti a livello mentale: dalla memoria, al pen-
siero, al ragionamento, alla capacità di concentrazione, 

ai processi decisionali, di progettazione e pianificazio-
ne. In questa fascia di età è molto importante poter in-
trodurre la tecnica del modello ideale, perché i giovani 
iniziano a gettare i semi di ciò che vogliono e possono, 
diventare. Gli ultimi studi sull’adolescenza, hanno iden-
tificato gli anni dai 13/14 fino ai 24, quelli, dove si veri-
fica la più intensa accelerazione della crescita psicofisica 
e della maturazione dell’individuo. L’adolescenza rap-
presenta il momento più fertile di tutto l’arco della vita.

Questo fermento rappresenta l’enorme potenzialità di 
questa fascia evolutiva, un patrimonio, appunto, da am-
ministrare sapientemente e al quale ricorrere nelle tap-
pe successive maturative. L’adolescenza è il momento 
della vita con le maggiori risorse in termini di creatività 

Bruegel, il Vecchio. Giochi di bambini 1559
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e di coraggio. Gli adulti che si relazionano con loro, in-
dipendentemente dal ruolo assunto, hanno una enorme 
responsabilità sociale, sia a livello educativo che forma-
tivo; la loro guida dovrebbe infondere loro sicurezza e 
autorevolezza.
Un ultimo cenno per quanto concerne il livello spiritua-
le. Un pensiero di Edward Bach sul compito dei genito-
ri, ma rivolto ad ogni educatore, sottolinea l’importanza 
durante i primi anni di vita del bambino di “agevolare 
il contatto di un’anima con il modo, perché possa com-
piere la sua evoluzione, (…) disponibilità a dare al nuo-
vo venuto, oltra che la protezione fisica, tutto l’appoggio 
spirituale e intellettuale che gli necessitano per crescere 
senza mai dimenticare che il piccolo è un’anima indivi-
duale che deve guadagnare esperienza e conoscenza in 
tutta libertà, seguendo i dettami del suo io Superiore.” 
Ogni bambino fin dalla nascita porta in sé il seme della 
sua stessa individualità, proveniente dal Sé transperso-
nale e Universale, da questa fonte inesauribile, cosmica, 
attinge il suo potenziale creativo.

Comprendete bene che considerare i bambini come ani-
me incarnate, cambia totalmente l’approccio educativo. 
La formazione della giovane personalità, esuberante e a 
volte ribelle, richiede contenimento, l’osservanza di re-
gole, una guida forte ma al tempo stesso amorevole, ma 
anche rispetto e gentilezza. Con i bambini dovremmo 
educare sempre con il sorriso nel cuore, anche quando 
li rimproveriamo. Le punizioni ricordava Assagioli de-
vono essere sempre “impersonali” e basate sempre sul 
principio di causa ed effetto. Per questo non si ripete-
rà mai abbastanza, quanto sia opportuno per i genitori, 
gli educatori, svolgere un percorso auto educativo, quel-
lo che la psicosintesi offre, con uno specifico richiamo 
all’educazione spirituale. Se chi educa non riconosce 
in primis, le proprie potenzialità, i propri limiti, non è 
capace di auto dominio, conoscenza di sé, come potrà 
essere credibile nei suoi interventi educativi. Ma soprat-
tutto se non si riconosce anima tra anima, come potrà 
seguire lo svolgersi dei piccoli sé, il fiorire dell’anima 
nelle giovani personalità.

Lo stesso discorso vale per riconoscere le energie spi-
rituali che si sprigionano durante l’adolescenza; questo 
periodo non è solo caratterizzato dalla ricerca di Identi-
tà, dal sofferto passaggio esistenziale dall’infanzia a l’e-
tà adulta, ma è il richiamo dell’Anima, che si fa ancora 
più urgente, tra il desiderio di essere nella Vita e la paura 
stessa del Vivere. Cerchiamo di comprendere tutto que-
sto in termini energetici, i bambini, i giovani, bruciano 
riserve incredibili di energie, in altri termini, la loro vi-
talità rappresenta il dono che la vita fa alla Vita stessa, e 
in questo risiede il loro patrimonio creativo, il loro po-
tenziale. Sta agli educatori individuare le forme espres-
sive delle giovani personalità, riconoscendo la tipologia 
individuale prevalente, aiutandoli a sviluppare in modo 
armonico le funzioni psichiche. I bambini, ma anche i 

giovani non chiedono altro che di essere “visti”, com-
presi, indirizzati, guidati nel loro percorso di vita appena 
iniziato, ma chiedono adulti consapevoli, equilibrati, au-
torevoli, modelli credibili dai quali attingere esperienze 
utili, costruttive, autentiche. Accade talvolta che i bambi-
ni nella loro essenza spirituale siano invisibili agli occhi 
degli adulti, ma acquistano visibilità, solo, per problemi 
di salute, o per il rendimento scolastico, in generale, solo 
quando diventano oggetto di preoccupazione, anziché es-
sere considerati soggetti di cura e di amore.
E gli adolescenti, da adolescere (latino), in crescita. 
“Crescere”, tra le tante accezioni terminologiche, si-
gnifica assumersi la responsabilità della propria parola. 
Quanta importanza diamo alle parole degli adolescen-
ti. Li associamo spesso al disagio giovanile, all’uso di 
alcool, droghe. Forse questo stordimento è un modo, al 
negativo (Erikson parlava di “identità negative”, piutto-
sto che non essere nessuno, divento qualcuno con com-
portamenti devianti dalla norma), una modalità, appunto 
per rendersi visibili. Anche il loro modo bizzarro, di ve-
stirsi, di acconciarsi i capelli, i piercing, i tatuaggi, non 
sono altro che forme di visibilità. I giovani sono oggetto 
di marketing, la bellezza della gioventù rappresenta un 
buon affare per i mercanti di fumo che si aggirano come 
avvoltoi alla ricerca di scalate in borsa…
Dei giovani si parla tanto, ma loro, hanno poca voce, for-
se servono a questo le canzoni dei giovani rap che tanto 
spopolano, che come cantilene insistenti parlano dei loro 
problemi, dei loro desideri e dei loro sogni, spesso rubati 
proprio da chi avrebbe dovuto avere cura di loro.
Nel potenziale creativo dell’infanzia e dell’adolescenza 
si trova la più ingente risorsa energetica, per il futuro di 
tutto il genere umano e del pianeta stesso, perché come 
è stato ribadito nei cori dei giovani ambientalisti, non ne 
abbiamo un altro di riserva. Chi ha a cuore la Vita, de-
ve mettere al primo posto il benessere dei bambini e dei 
giovani, di ogni parte del Mondo. Vita alla Vita.
  

Elena Morbidelli

Psicologa, Psicoterapeuta Sipt, Formatrice dell’Istituto di 
Psicosintesi, Docente della Scuola di Conduzione e Counselling di 
Gruppo dell’Istituto.
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TESTIMONIANZA
O AUTENTICITÀ?

Da tanto mi urge dentro un desiderio – aspirazione di te-
stimoniare la Psicosintesi, quella che in tanti anni ho stu-
diato, ho amato, ho sperimentato, e di portarla con me, 
oltre me stessa, come qualcosa di intimo e prezioso che 
non muore, come un dono da passare non con le parole o 
l’insegnamento, ma con la mia vita stessa, come appun-
to testimonianza silenziosa di vita vissuta pienamente.

La Psicosintesi non è una faccenda familiare, amica-
le, sociale, né solo personale, ma soprattutto riguarda 
l’anima.

Finalmente la mia anima ha compreso dentro, e sen-
za più parlare e sproloquiare o predicare, porto nel mio 
cuore questo Bene prezioso, sacro e profano, quotidiano 
e presente sempre. E quando vedo, osservo che la Psico-
sintesi rivive, come in questo periodo al nostro Centro di 
Napoli, un momento di vitalità, di presenza e linguaggio 
nuovi, mi sento dentro una gioia profonda che è perma-
nente, in opposizione al dolore dilagante oggi, che però 
è temporaneo. E’ quasi una commozione interna che ca-
pita, come quando risenti una vecchia canzone amata, 
che ti fa vibrare di nuovo il cuore, e tutto ricomincia, ri-
nasce, e si ricrea all’infinito.

Infatti l’atteggiamento psicosintetico consiste nell’ usci-
re costantemente, nella vita quotidiana dei piccoli gesti, 
dal meccanico, dall’ovvio, dal conosciuto, dal solito. E’ 
un’attenzione creativa che ti mette in contatto con l’infi-
nito, col misterioso, con il conoscibile e l’inconoscibile, 
col possibile e l’impossibile, e allora tutto diventa aper-
to, visibile e semplice. E, tenendo costantemente con 
me l’osservatore, mi rendo conto di desiderare un sogno 
molto bello, molto semplice a dirsi, ma difficile da attua-
re: si tratta insomma di voler vivere una vita autentica.

Ecco allora che tutto il discorso si sposta sull’autenticità: 
che cos’è? Perché questo desiderio?Come raggiungerlo?
Innanzitutto vorrei chiarire che non si tratta di conside-
rare qui quella autenticità concreta che è semplicemen-
te spontaneità meccanica, che non è una scelta nata dal 
centro di noi, ma è comportamento meramente impul-
sivo, che cede appunto meccanicamente a un impulso 
esterno.

Autenticità non è mettere fuori tutto di sé, non è fare ou-
ting, abolire ogni maschera, non lasciare nessuno spazio 
a quel mistero che è in fondo a noi tutti e diviene attrat-
tivo e, direi, indispensabile nelle relazioni umane, anche 
quelle più intime. Perché si parla molto oggi di autenti-
cità, ma con superficialità, e a volte, nel senso comune 
si sbaglia, si eccede nell’indagare se stessi e buttar fuori 
tutto quel che scopriamo di noi stessi – e sappiamo be-
ne come vari eventi spiacevoli accadono nei social, tra 
giovani che, anziché incontrarsi e capirsi, si ritrovano a 
mercificare ogni estroversione impudente e inopportuna. 
Là si tratta di egocentrismo e narcisismo esasperato, lad-
dove l’apparire sovrasta l’essere, le parole sovrastano i 
fatti, e ognuno è prigioniero della sua immagine.

Parliamo di un’autenticità intima e pulita, direi quasi pu-
dica, usando un termine fuori moda. Un’autenticità che 
vuole l’esaltazione del silenzio e della discrezione, altra 
parola fuori moda, ma credo, da esaltare oggi, in oppo-
sizione alla visibilità eccessiva, e all’autoaffermazione a 
tutti i costi.
Per l’autenticità ci vuole pudore, riserbo, silenzio, in un 
mondo in cui tutti vogliamo parlare, e occupare lo spa-
zio, e farci sentire, farci valere. E per tacere, bisogna 
avere la forza di ascoltare, di fermarsi, di stare, quan-
do l’alterità altrui mette in discussione le nostre convin-
zioni. Bisogna centrarsi, stare dritti, sopportare di essere 
messi in discussione: il narcisismo spesso ci prende la 
mano, e il nostro ego non sopporta che veniamo messi 
in discussione. E allora capita che anziché costruire rela-
zioni, sorgono conflitti e discussioni interminabili.

Comunque, il termine autenticità e il suo contrario inau-
tenticità, è stato introdotto, prima di entrare nella psico-
logia, da Martin Heidegger, filosofo tedesco studioso di 
ontologia, che descrive l’autenticità come “un’appro-
priazione di sé”, secondo il significato etimologico da 
autòs -se stesso. Heidegger afferma che “quanto più un 
uomo è se stesso (autòs) tanto più è autentico. Egli co-
munque dice che ciò che può rendere autentica la vita 
è “anticipare la morte, cioè vivere come se ogni attimo 
fosse l’ultimo, dal momento che solo la morte è l’unica 
esperienza autenticamente individuale, personale, è l’u-
nica esperienza non condivisibile. Cioè di tutto si può 
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chiacchierare ma della morte no. Per ognuno la morte 
sarà sempre la sua propria morte. Cioè tutto si condi-
vide: si viaggia, si lavora, si mangia, si beve, ma ognu-
no muore la sua morte, perché con essa conclude la sua 
vita”.
In maniera più semplice, una vota introdotto il termine 
autenticità nella riflessione filosofica, oggi, dicendo au-
tentico si intende per lo più chi è fedele a se stesso, chi 
vive all’insegna della sincerità con se stesso, che non è 
la stessa cosa della sincerità verso gli altri, che può por-
tare a un’inutile estroversione dei propri più intimi moti 
interiori. Il che non significa smettere di cercare sem-
pre e solo la Verità, sia dentro sai fuori di sé. Anzitutto 
dentro di sé, come risulta dalle luminose parole di Sha-
kespeare, riportate da Vito Mancuso ne “La vita autenti-
ca”: “sii sincero con te stesso, e ne seguirà come la notte 
al giorno, che non potrai essere falso verso nessuno”.

E ancora secondo Hilmann (l’autore del Codice dell’a-
nima), essere autentici è ascoltare la voce dell’anima – e 
non è cosa facile distinguere questa voce interiore. Hil-
mann, propone la teoria della ghianda per comprendere 
il mistero delle nostre vite, sostiene: “l’unico elemen-
to veramente generale, presente in tutti noi umani, è la 
motivazione, che è, appunto, come la spinta della quer-
cia dentro la ghianda, o per meglio dire la quercità della 
ghianda. Le querce portano le ghiande, ma le ghiande 
sono gravide di querce”. Cioè tutti noi siamo venuti al 
mondo con un’immagine che ci definisce, con una indi-
vidualità o unicità, che sta al centro di noi. E Hilmann 
usa molti termini in maniera intercambiabile: ghianda, 
daimon, immagine, carattere, vocazione, anima, destino. 
E tutto questo riguarda certo la nostra autenticità, ed è 
importante che venga colto, anche a ritroso nella pro-
pria vita, quando c’è stato un risveglio, e con chiarezza 
si scopre il cosiddetto filo rosso del proprio destino.
Comunque, accanto a questi riflessioni e definizioni filo-
sofiche, ho trovato interessante e nuova l’affermazione 
che l’autenticità non può raggiungersi per intentionem, 
ma per effectum; ed è affermazione fondamentale per la 
nostra esperienza e il nostro cammino in concreto. In-
fatti noi non ci possiamo mettere d’impegno a diventare 
autentici, e sforzarci di attuare ciò direttamente – possia-
mo solo guardare alle nostre inautenticità che sono tante 

in noi: desideri, paure, impulsi, menzogne – e ci fanno 
da filtro rispetto alla realtà, e sono per lo più inconsce. 
E proprio il fatto che non le vediamo, che non ce ne ac-
corgiamo nella nostra meccanicità, costituisce l’ostacolo 
maggiore alla nostra crescita. Così, ce le giustifichiamo, 
le consideriamo normali (per così dire) e le rendiamo 
ovvie, e quindi per noi elusive. 
Ma, sappiamo ben che noi possiamo, anzi dobbiamo 
eticamente tutti, fare il primo passo di distinguere que-
gli ostacoli opachi, dobbiamo nominarli ad uno ad uno 
(ce lo insegna la Psicosintesi con la disidentificazione, 
da farsi continuamente, perché questo certo ci distanzia 
dalle nostre forze interiori nemiche.
E fatto il primo passo, ci vuole il coraggio di prosegui-
re, attuando l’autoidentificazione in una personalità più 

Michelino da Besozzo
Madonna della Ghianda, Somma L. 1420

“LE QUERCE PORTANO LE GHIANDE,
MA LE GHIANDE SONO GRAVIDE DI QUERCE”
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consapevole e matura. E bisogna uscire dalla simbiosi e 
dall’innocenza per vivere la vita appieno, passando dal-
la sopravvivenza alla volontà di vivere consapevolmen-
te. E quando, a tratti, la consapevolezza aumenta, niente 
deve rimanere inconscio – quando è il momento giusto 
della rivelazione. E quell’attenzione che abbiamo tenu-
to presente e viva nella vita, anche con sforzo e buona 
volontà in periodi di aridità del cuore, quell’ “oltre” che 
ci ha continuamente attirato e spinto e guidato, alla fine 
può rivelarsi e darci tanta gioia e senso di realizzazione, 
da non perdere assolutamente. E quello che abbiamo no-
tato nelle vite eccezionali dei Grandi della Terra, che ci 
hanno dato invenzioni e scoperte e pezzi di evoluzione e 
di avanzamento in ogni campo, quel qualcosa di “altro” 
e di “oltre”, che ci mette a parte del mistero della Vita e 
del suo ineliminabile senso – possiamo essere certi che 
c’è in tutti noi, piccoli e comuni esseri mortali, che ci di-
battiamo per vivere al meglio, oltre la sopravvivenza. Il 
nostro microcosmo ha un valore immenso, ha il suo pro-
prio senso, se grida al Cielo la sua divinità, la sua scin-
tilla, anche infinitesimale, che è pur sempre della stessa 
Essenza di Dio.

Insomma, voglio dire in concreto, che una continua ap-
passionata ricerca di autenticità, vale la pena, anche se 
a volte non trova uno sbocco vincente, anche se spesso 
non abbiamo in tasca la risposta giusta, il gesto giusto, o 
un equilibrio perfetto.
E tutto questo vale nel concreto della vita quotidiana, 
laddove ogni giorno appunto, alla fine della giornata, 
posso trovare sempre qualche piccolo particolare avve-
nuto, che ha smosso la sequenza usuale degli avveni-
menti, lasciando un piccolo spazio di stupore attonito, 
un sussulto, un’attenzione insolita, uno sguardo nuovo 
che apre il cuore e ti fa sentire vivo, ti accosta comun-
que alla passione e all’entusiasmo della vita che fluisce. 
Continuamente dall’inconscio al conscio, cioè al cono-
sciuto, osservato, rivelato, attenzionato e portato in es-
sere, come preziosa conquista dell’attimo che ci mette 
d’incanto in collegamento col Tutto. “Che allora sarà co-
me bere continuamente alla sorgente”. E questo sempre 
più, non solo per un attimo, ma per continui rinnovati 
attimi, fino ad ottenere una coscienza sempre più desta, 
pronta a cogliere l’Eternità.

Ma, una volta compresa la sostanza dell’autenticità in 
noi, compreso che non possiamo realizzarla e crearla 
come desiderio o come meta in se, come sarà possibile 
raggiungerla? 

Si tratta di guardare laddove non guardiamo mai: allora 
magari coglieremo improvvisamente squarci di verità su 
di noi – sorgeranno vere e proprie crisi di autenticità, in 
cui però finalmente scopriamo dell’inautenticità che ci 
appartengono. Ci ritroviamo improvvisamente spiazza-
ti, nudi di fronte alla realtà, e questo ci sgomenta, ci fa 
sentire indifesi ma anche forti, perché aderenti alla real-
tà, che è sempre la più grande maestra di vita. Divenia-
mo allora appunto reali (dal latino res) autentici e forti, 
perché non dobbiamo tenere su nessuna menzogna, né 
davanti agli altri, né soprattutto di fronte a noi stessi. E 
questo è ottenuto per effectum, per effetto appunto della 
nostra confessione interiore, della nostra rivelazione di 
onestà interna.

Così finalmente mettiamo in luce ciò che prima aveva-
mo costruito in maniera menzognera per noi e per gli 
altri, il tutto inconsciamente. Cioè siamo usciti dai mec-
canismi inconsci e possiamo scegliere tra le varie possi-
bilità e considerazioni che si sono presentate alla nostra 
riflessione.

E sono importanti i piccoli cambiamenti. Quando co-
minciano ad avvenire e noi li notiamo, ci incoraggia-
no, ci danno gioia, e ci spingono ad andare avanti. Dice 
Jung: “si vive la vera vita, quando si verificano piccoli 
cambiamenti”. E sono da segnare anche quei momenti 
cosiddetti negativi, in cui c’è depressione o anche dispe-
razione e pare che niente si sia fatto per migliorare una 
situazione …i pensieri sono confusi, non si crede più in 
niente, neppure nella crescita, nel cammino, e niente di 
elevato compare a dare sollievo.

Ma ecco, un’improvvisa visione di chiarezza si fa strada, 
ed è pura consapevolezza. Nello stato allora in cui ci tro-
viamo, senza condannare o giudicare, né confrontare, né 
lodare, si osserva ciò che è, fino in fondo, si comprende, 
e tutto diviene chiaro e luminoso. Questi momenti esi-
stono per tutti, e bisogna fermarli, sottolinearli, credere 
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in essi – perché è proprio la nostra tenacia nel proseguire 
il cammino, che ci ha portato, come cosa collaterale non 
diretta, proprio quella consapevolezza, quella luce, quel 
comportamento autentico.
I momenti di presenza intensa, sia di dolore che di gioia, 
sono spesso rapidi, evanescenti e pure paradossalmen-
te eterni – sono il più stupendo paradosso che la Vita 
ci presenta nella sua miracolosa Bellezza: cioè, noi ade-
riamo in piena coscienza alla nostra quotidianità, e nel-
lo stesso tempo la travalichiamo, mettendoci in contatto 
con il nostro Sé più profondo e col Mondo Tutto, come 
se la coscienza avesse bisogno proprio di quel punto, di 
quel trampolino lì, per andare più lontano e continuare a 
crescere.

Ma spesso questi momenti, dovuti a una raggiunta men-
te limpida e libera, capita di separarli dal mondo pesante 
della quotidianità fatta anche di fatica, di servizi casalin-
ghi, lavoro in ufficio, seccature emotive. Ma non è cosa 
buona separarli. Penso che nell’alternanza e nella “di-
stinzione” e non nella separazione di essi, sia conservato 
il segreto dell’equilibrio. L’equilibrio stesso di una vi-
ta un po’ più elevata e soddisfacente, più consapevole e 
felice.

Insomma, credo che l’autenticità viene fuori per noi:

• quando cominci a comportarti con bontà e gentilezza 
senza chiederti il perché

• quando cominci a dare e ad amare senza aspettarti 
niente in cambio

• quando trovi un’armonia tra mente e cuore e non 
chiedi più spasmodicamente ad ognuno, quale può 
essere mai il senso della vita

• quando ti arrendi al flusso della vita, e non 
cambieresti più nulla di quello che è, ma ti lasci essere 
in pienezza, senza annoiarti mai

• quando ti unisci in piena sintonia al coro delle persone 
che cantano ognuno la propria ritrovata canzone

• quando, scoperta improvvisamente una fragilità, o 
paura o menzogna, accetti di diventarne responsabile, 
anziché fuggire nella distrazione,o al contrario 
mettendoti a criticare e colpevolizzare te stesso, 
abbandonandoti all’abitudine delle lamentele.

E una volta giunti più vicini al termine della nostra vita, 
possiamo maggiormente riflettere: forse questo è il mo-
mento per testimoniare la Bellezza composta della vi-
ta che scivola via, della volontà che si affievolisce, ma 
intanto aderisce sempre più alla volontà trascendente, 
quella nostro Sé, della nostra Essenza, insomma alla vo-
lontà di Dio.

Sarà allora importante un’accettazione profonda dell’i-
neludibile, dell’inevitabile cui pure si può giungere sen-
za amarezza, quella amarezza che a volte ci prende per 
le nostre mancanze o cedimenti, o improvvise decaden-
ze di tutti i tipi. Al contrario potremo guardare sorriden-
do con saggezza e umorismo a tutti i nostri guai piccoli 
o grandi, quasi il nostro cammino, con l’età, passasse 
sempre più dalla volontà all’amore. E potremo rivisitare 
il nostro passato, scegliendo le esperienze che ci hanno 
fatto crescere, anziché lasciarci condizionare, o peggio 
ossessionare, dai ricordi e condizionamenti.
E tutto questo può diventare una testimonianza. 

La nostra mente diverrà sempre meno razionale, e sem-
pre più aperta, silenziosa e intuitiva, una mente che sap-
pia unirsi all’apertura del cuore, in modo da abbracciare 
sempre più pezzetti di Verità.

E anche se la Realtà ultima continuerà sempre a sfug-
girci, e non riusciremo mai a raggiungere una completa 
autenticità, non è già valido in sé, camminare comunque 
verso l’autenticità e l’Amore?

Diana Verzicco

Socia del Centro di Napoli

“SI VIVE LA VERA VITA QUANDO SI VERIFICANO PICCOLI CAMBIAMENTI”
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RIPRENDIAMOCI IL POTERE 
   Quale? 

  Psicosintesi in azione 

Centro di Psicosintesi di     
Palermo e Trapani 

Sabato 5 0ttobre 2019                                    
9.00 – 19.30                                                       

Hotel Bellevue del Golfo                                                          
Via Plauto 40, Sferracavallo - Palermo 

La Psicosintesi è la splendida 
promessa di ciò che ciascuno di 
noi può diventare.  

                     Roberto Assagioli La Psicosintesi e  un metodo di conoscenza,  cre-
scita e trasformazione personale  rivolto a tutti, 
grazie al  quale  ciascuno ha il  potere di scoprire 
e realizzare le proprie potenzialita . 

 

Fondato a Roma nel 1926 da Roberto Assagioli, 
medico psichiatra ideatore del metodo psicosinte-
tico, l'Istituto di Psicosintesi e  Ente Morale dal 
1965 con sede centrale a Firenze. Membro della 
E.F.P.P. (European Federation for Psychosynthesis 
Psychotherapy), e  collegato con centri e istituti di 
oltre 62 paesi nel mondo. Svolge la sua attivita , in 
sede e nei 15 centri aperti nelle principali citta  
italiane, attraverso conferenze, seminari, corsi 
tematici e formativi, stage residenziali, congressi 
nazionali ed internazionali.  

Attivo dal 1998, il centro di Palermo e  diventato 
un punto di riferimento per chi vuole approfondi-
re la conoscenza di se stesso e la ricerca delle pro-
prie potenzialita . In esso operano formatori, con-
duttori e counselor di gruppo la cui formazione e  
stata specificamente seguita dall'Istituto di Psico-
sintesi, nonche  psicoterapeuti e counselor indivi-
duali ad indirizzo psicosintetico.  In ambito educa-
tivo il centro ha realizzato, in collaborazione con 
istituzioni scolastiche cittadine, progetti formativi 
destinati a gruppi classe.                                

Centro di Psicosintesi di Palermo e Trapani             
Via Sardegna 76, Palermo - cell. 327 7941315           

www.psicosintesi.it/centri/palermo 
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1. Gli strumenti

Sono passati appena due giorni dalle celebrazioni di una 
ricorrenza importante per la nostra vita politica e socia-
le. Infatti il 25 aprile, data della liberazione di Milano e 
Torino dalle forze naziste e repubblichine, celebriamo la 
Liberazione dell’Italia dalle ombre pesanti di un regime 
totalitario, che, soppressa la libertà, la aveva soffocata 
e stritolata in un abbraccio mortale con la follia nazista.
E poco più di un anno dopo, il nostro martoriato paese 
viveva un altro momento cardine, con una doppia vota-
zione, referendaria per la forma di Stato, politica per una 
Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto scrivere una 
nuova Costituzione, il patto fondante di una Nazione che 
aveva scelto la forma repubblicana e lo aveva fatto am-
mettendo per la prima volta a votare pure l’altra metà 
del cielo, quella femminile.
L’anno scorso abbiamo ricordato, e festeggiato, i 30 anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione, e qui ad Anco-
na siamo riusciti ad organizzare 9 incontri sugli aspet-
ti sconosciuti e trascurati della Carta Costituzionale. 

Ho dovuto, perciò, guardare con particolare attenzione 
il nostro patto fondativo, traguardando, per così dire, la 
sua filigrana per riuscire a scorgerla in tutta la sua armo-
nica bellezza, che sarebbe ancora più significativa se tut-
ti i suoi fili fossero ugualmente intrecciati e illuminati.
Riguardando il materiale per pubblicare gli atti, ormai in 
stampa, mi è venuta un’idea, che avrebbe potuto stringe-
re insieme quei due momenti, il politico puro e il diver-
samente politico se è vero che tutti i nostri atti e le nostre 
esperienze non possono non essere rivestiti di politica, 
intesa etimologicamente come arte di far vivere la polis, 
la città. 
Mi sono ricordato che già una volta avevo usato gli stru-
menti della Psicosintesi per ripercorrere pubblicamente 
le strade della mia professione (a Rocca di Papa al Con-
gresso Mondiale del 2012). E, ancora di più, mi sono 
tornati in mente i tanti momenti nei quali avevo trova-
to idee e prassi utili ed opportune nella mia esperienza 
psicosintetica, a cominciare dalla pratica della disidenti-
ficazione, indispensabile per ben governate la discrezio-
nalità che ogni magistrato deve usare e ben usare.

PSICOSINTESI
E COSTITUZIONE



34

Finché, anche dopo un lungo colloquio con Piero Fer-
rucci, mi sono accorto, quasi inavvertitamente, che una 
parte non piccola del mio impegno professionale si con-
cretizzava nell’interpretazione di parole, quelle parole 
che formano una norma, e la formano dandole un signi-
ficato, trasformandola in una specie di stampo, nel quale 
va calata la realtà delle condotte umane, che è mestiere 
del magistrato valutare.

Le parole delle leggi, quindi, debbono trasformarsi e ca-
larsi nella realtà, Debbono, insomma, evocare un percor-
so di vita paragonando il reale con il virtuale o meglio 
comparare il vissuto con il descritto, e prescritto.
Le parole delle leggi, di ogni legge, a cominciare dal-
la più importante, quella posta a base del nostro vive-
re insieme, la Costituzione, potevano con qualche sforzo 
doppiamente interpretativo, rientrare nella categoria del-
le parole evocative. Proverò, in questa riflessione, a ri-
petere l’esperimento insieme a voi.

2. Dalla teoria alla pratica. Istruzioni per l’uso

Intuita la strada, bisognava fissare le tappe. Non si può, 
infatti, qui ed ora, maneggiare troppe parole. E’ possi-
bile, però, qui ed ora, scegliere quattro o cinque parole 
e cominciare l’esperimento. La prima tentazione è sta-
ta quella di misurarsi subito con il famoso motto della 
Rivoluzione francese LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATER-
NITÉ, che vedremo più avanti come possono adattarsi 
al nostro programma. Ma mi è sembrato più ordinato 
cominciare proprio dall’inizio, cioè dall’articolo 1 della 
nostra Costituzione, che comincia così:, “L’Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
In questo incipit due sono le parole evocative che ho 
scelto, cioè Repubblica e Lavoro.

Repubblica
Cominciando dalla prima, l’etimologia della parola ci 
porta a due parole latine, res publica, cioè la cosa pub-
blica, Res è parola dai plurimi e numerosi significati; 
nel nostro caso possiamo dare per scontato un signifi-
cato uguale a quello latino, che designava con il termine 
res-publica l’organizzazione che oggi chiamiamo Sta-
to, e intendere l’inizio della nostra Costituzione come 

riferita alla Cosa pubblica, cioè di tutti. (Ricordo sem-
pre, in materia, l’affermazione di un collega svizzero, il 
quale sosteneva che per gli abitanti delle nazioni al di là 
delle Alpi, cioè gli stati confinanti con l’Italia, pubbli-
co vuol dire di tutti, e perciò tutti se ne prendono cura, 
mentre per gli italiani pubblico significa di nessuno, e 
quindi nessuno se ne occupa). Prendendo per buono il 
senso positivo del termine, la parola dovrebbe evocare, 
cioè richiamare, indirizzando l’agire comune, un senso 
di radicamento materiale e non solo, legato strettamente 
ad una assunzione di responsabilità. La Repubblica, in 
conclusione, è sempre un insieme di soggetti, un io e in-
numerevoli tu, che condividono alcuni, o molti, elementi 
astratti e concreti, dalla lingua al territorio, ad una fascio 
di diritti. Se volessi rappresentare con una visualizzazio-
ne la tesi esposta, mi viene in mente la scena, così fre-
quente un tempo e ormai quasi scomparsa, dei pescatori 
di una barca che tirano a riva, insieme, la rete per con-
trollare l’esito della pesca.

Lavoro
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul la-
voro.” Il lavoro, quindi, è la seconda parola di questo 
articolo 1 che potrebbe diventare evocativa. (Al lavo-
ro, inoltre, è dedicato pure l’articolo 4, che riconosce ad 
ogni cittadino il diritto al lavoro). 

Bisogna, però, accordarsi sulla parola, perché qui io non 
intendo il lavoro connotato unicamente, o principalmen-
te, dalle sue ricadute economico-finanziarie, pur ammet-
tendo che esso costituisce, per una grandissima parte 
della popolazione, lo strumento con il quale ci si procu-
ra i beni necessari alle esigenze della vita. Vorrei, però, 
guardare al lavoro da un punto di vista relazionale, cioè 
come incubatore di relazioni. Relazioni spesso cattive:   
i famosi problemi derivanti da un ambiente di lavoro 
non amichevole, problemi che si limitano, qualche vol-
ta, ad essere soltanto punture di spillo, ma che altre volte 
diventano vere e proprie ferite di spada, o di freccia, ma 
qualche volta buone, in una doppia direzione. “Avere un 
lavoro”, come si dice, molte volte aumenta la propria 
autostima, mentre non avere un lavoro può distruggere 
l’autostima. Lo stesso percorso si replica con riferimen-
to alla etero stima, cioè alla stima dei soggetti esterni.
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Ma c’è un ulteriore aspetto della questione che vorrei 
evidenziare ed è la relazione tra il lavoratore e il suo la-
voro. Ricordiamo il famoso aneddoto sulla costruzione 
della cattedrale di Anversa. Ad un viandante curioso che 
gli aveva chiesto notizie sul suo lavoro, un muratore ri-
spose: “Non vedi? Mi sto spaccando la schiena per poter 
tirare a campare. Lasciami in pace” Anche un secondo gli 
rispose allo stesso modo, e finalmente un terzo, invece, 
sempre più sudato, ma con un sorriso sul volto, gli dichia-
rò “che tutti insieme stavano costruendo una cattedrale”. 
È questo il valore principale del lavoro, dal punto di vi-
sta psicosintetico, cioè la consapevolezza (conosci, pos-
siedi, trasforma, il motto della Psicosintesi)

Libertà
La Costituzione non cita mai la libertà, ma ricono-
sce sempre una libertà (libertà personale, libertà del-
la corrispondenza, libertà di riunione, di associazione, 
di circolazione, di fede religiosa, di manifestazione del 
pensiero, ai primi articoli della prima parte, dedicata ai 
diritti e doveri dei cittadini). Ma nessuna libertà di (e 
libertà da, secondo letture più recenti) è possibile, sen-
za che vi sia alla base, implicita ma chiara, una nozione 
di LIBERTA’ ampia e, per così dire, onnicomprensiva. 
Una libertà che è entità di definizione non semplice, an-
che dal punto di vista psicologico. In una prima appros-
simazione, possiamo accontentarci di definire la libertà 
come il potere di autodeterminarsi, in generale (com-
prendendo anche quello di farsi volontariamente etero 
determinare).
Questo potere non è illimitato, perché, secondo una defi-
nizione ormai classica, “la mia libertà arriva fino al con-
fine della tua libertà”, ma “pretende” di non avere limiti 
entro quel territorio (salvo quelli derivanti dalle leggi). 
Il discorso sulla libertà diventa più semplice se prestia-
mo attenzione, contemporaneamente, al suo opposto, 
che possiamo definire “dipendenza”.
La libertà non tollera dipendenze, di nessun tipo, da 
quelle classiche (alcool, tabacco, sesso, gioco per esem-
pio) a quelle ultime, rappresentate simbolicamente dalle 
folle di adolescenti, e non solo, che procedono con lo 
sguardo fisso ai propri aggeggi elettronici, senza dimen-
ticare l’immensa efficacia deresponsabilizzante nascosta 
dietro una attività apparentemente neutra, quale quella 
della pubblicità, in tutti i campi.
Ma la libertà sconta, talvolta, anche un altro limite inter-
no, cioè il rifiuto delle responsabilità. Per dirla in breve, 
l’uomo solo al comando, figura nata in ambito politico, 
si afferma anche per la grande difficoltà di orientamento, 
con connesse responsabilità, in una società complessa 
come la nostra, difficoltà che può annullarsi   con la ri-
nuncia al potere/dovere di scelta, trasformato in una ac-
quiescenza aprioristica a determinazioni altrui.
Se questo è il groviglio di problemi che si nascondono 
dietro il termine di libertà, il loro scioglimento deve pas-
sare attraverso un altro snodo della psicosintesi, quello 
della volontà.

La libertà voluta, volutamente acquisita, possiede, uni-
ca, il potere liberatorio e responsabilizzante proprio di 
una personalità matura. 
Una libertà voluta consapevolmente, sciolta da ogni 
condizionamento, è il presupposto primo per l’esistenza 
di una vera democrazia.
La libertà, quindi e in conclusione, vissuta come paro-
la evocativa e come frutto dell’esercizio costante di una 
volontà buona e saggia, come Assagioli sostiene.

A conclusioni sostanzialmente simili ci porta l’esame 
delle altre due parole “rivoluzionarie” , a cominciare 
dall’uguaglianza. 

Uguaglianza
Anche l’uguaglianza, riconosciuta espressamente 
dall’articolo 3, non è semplice e facile da accettare, se 
vogliamo evitarle il rischio di trasformarsi in un ottuso 
egualitarismo.
Si ricordi l’insegnamento di don Milani sulla ingiustizia 
del fare parti diseguali tra eguali, ma anche parti uguali 
tra diseguali. 

E infatti l’uguaglianza, intesa correttamente, an-
che dal punto di vista psicosintetico, deve (dovreb-
be?) tradursi in una “uguaglianza di opportunità” 
(conosci,possiedi,trasforma).

Fraternité e simili
Il termine italiano più vicino a quello francese, in man-
canza di un espresso richiamo testuale nella Costituzione 
italiana, è sicuramente quello di “solidarietà” (politica, 
economica e sociale, si legge nell’articolo 2). 

Il concetto di solidarietà, inteso come concreta manife-
stazione di empatia, è al centro di una galassia di altri 
concetti, tutti ugualmente ruotanti attorno a due cop-
pie di sostantivi. La prima è imperniata su generalità e 
specificità, che si pongono su un piano piscobiologico 
(Assagioli definisce espressamente la sua teoria come 
biopsicosintesi) e possono essere disgiunti ma (quasi) 
sempre soltanto in teoria. In sintesi estrema, la solida-
rietà presuppone l’esistenza di individui assolutamente 
unici, però più o meno simili in alcuni tratti della loro 
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costituzione fisica e psicologica, che consapevolmente 
agiscono in modo da portare giovamento a tutti i mem-
bri della comunità. Per ottenere questo risultato è neces-
sario fare agire la seconda coppia di elementi, i diritti e i 
doveri, ai quali si intitola la prima parte della Costituzio-
ne, negli articoli da 13 a 54.

Diritti e doveri sono due facce speculari della stessa me-
daglia, e sono interconnessi, così che gli uni senza gli 
altri danno vita ad una entità assolutamente sproporzio-
nata, squilibrata. 

Anche se nell’articolo 4 sembra esserci una separazione 
tra un diritto (al lavoro), e una serie di doveri, (di contri-
buire al “progresso materiale e spirituale della società”), 
una lettura completa del testo ci fa giungere alla conclu-
sione indicata, di inseparabilità tra diritti e doveri, non 

soltanto in ambito nazionale, visto che gli articoli 10 e 
11, accanto al rifiuto della guerra, prevedono la possi-
bilità, in condizioni di parità, di limitazioni di sovrani-
tà necessarie  ad un ordinamento che assicuri la pace e 
la giustizia tra le Nazioni. E qui ci troviamo in pieno in 
quella Psicosintesi tra le Nazioni, ben presente nella ri-
flessione di Assagioli.
Ecco, per finire, un primo approccio ad una lettura e a 
un approfondimento, congiuntamente utili, di percorsi e 
conclusioni propri, ma non escludenti, della psicosintesi 
e della nostra Costituzione.
Alla volontà di ognuno la prosecuzione del cammino, 
senza limiti, se non soggettivi. 

  

 

Vito d’Ambrosio
Magistrato, Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

Roma, 27 dicembre 1947:
De Gasperi, De Nicola e Terracini
alla firma della Costituzione Italiana a Palazzo Giustignani
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Riprendiamo il discorso iniziato nello scorso numero 
della rivista, cui si rimanda, in merito alle Sette 
Tipologie della Psicosintesi di Assagioli.
La terza e ultima parte del articolo prosegue  nel 
prossimo numero della rivista 

Come abbiamo già visto l’Essere, e la Vita, intimamente 
intrecciati, formano il Mistero di questa nostra esistenza 
terrena; il disvelarsi dell’Essere in questa esistenza, pe-
rò, è afferrabile anche attraverso l’analisi delle Tipologie 
umane che ci permette di intravedere, per somiglianza, 
quale aspetto dell’Essere è analogo alla nostra natura e 
in che modo possiamo portarlo alla piena luce.

3. Tipo attivo/pratico

Per quanto riguarda la Tipologia Attivo/Pratica scomo-
diamo un personaggio molto conosciuto, ma nello stesso 
tempo mai esistito, Archimede pitagorico.
Archimede Pitagorico (Gyro Gearloose; inizialmente 
noto in Italia come Giro Rotalibera o Giro Girolamo) 
è un personaggio immaginario dei fumetti e dei carto-
ni animati della Disney creato da Carl Barks nel 1951; 
esordì nel 1952 sul nº 140 della testata Walt Disney’s 
Comics and Stories e da allora è apparso in migliaia di 
albi a fumetti realizzati in vari paesi del mondo.

Nelle storie di Barks innumerevoli sono le sue invenzio-
ni, a volte assurde, a volte inutili, a volte geniali e spesso 
con risvolti finali catastrofici. Razzi spaziali, macchine 
avveniristiche, nasi elettronici per cercare tesori, dischi 
volanti personali: queste sono alcune delle invenzioni 
che Archimede realizza e vende nel suo strampalato la-
boratorio. Archimede occupa inoltre parte del suo tem-
po progettando nuove armi per Paperinik per il quale 
ha creato il rifugio segreto sotto la casa di Paperino e la 
maggior parte dei gadget usati nelle sue missioni segrete.
Archimede (quello vero, nato a Siracusa nel 287 a.C. e 
ivi morto nel 212 a.C. circa) ha molte affinità con Gyro 
Gearloose. 

Come si legge in articolo di Luca Novelli: “Archimede 
inventa straordinari congegni per il Re Gerone, tiranno 
di Siracusa. Archimede Pitagorico li inventa per Pape-
rone, altro tipo di dittatore. Archimede nella sua vasca 
da bagno esclama grida “Eureka! Eureka!”, “Ho tro-
vato! Ho Trovato!” Archimede Pitagorico esclama allo 
stesso modo, ma solo dopo aver messo in testa il “cap-
pello pensante”. Archimede scopre le leggi fisiche che 
fanno galleggiare le navi, sollevare pesi enormi e con-
centrare i raggi solari. Archimede Pitagorico ne inventa 
di impossibili, che funzionano solo a Topolinia e Pape-
ropoli e che comunque valgono per un solo racconto per 
volta. Le macchine attribuite al vero Archimede sono 
davvero straordinarie … invece le straordinarie macchi-
ne di Archimede Pitagorico alla lunga combinano solo 
guai. Ma ci fanno sorridere, cosa spesso più importante 
di ogni legge fisica”.

LA FORZA DELLA VITA:
ALLA SCOPERTA DEL MISTERO

DELL’ESSERE
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Ecco la Terza tipologia descritta da Assagioli: 
“Il Terzo Raggio rappresenta la Vita Divina manifesta-
ta nella Natura, in ogni forma, in ogni essere. la qualità 
specifica di questo Raggio è l’Intelligenza meraviglio-
sa insita in ogni particella di materia, in ogni atomo, in 
ogni organismo. È la Vita del Terzo Logos, del Brahma 
degli Indiani, che tutto pervade, che tutto vivifica, evol-
ve, trasforma. È il potere di scelta, di discriminazione, 
che opera già nella materia cosiddetta inorganica, e che 
si rivela a noi più palesemente nelle finissime reazio-
ni, nelle sorprendenti e complesse coordinazioni della 
materia vivente della psiche cellulare ed organica. (…)  
Nell’Umanità il Raggio dell’Attività Intelligente sta alla 
base d’ogni Civiltà: da esso derivano tutte le forme di 
vita sociale, ogni progresso tecnico e culturale, tutte le 
Arti e le Scienze, tutto ciò che di specificatamente uma-
no si produce…”.

4. Tipo Creativo-Artistico

Passiamo ora all’analisi della tipologia Creativo/Arti-
stica il cui obiettivo è raggiungere la Maestria, ovvero 
quella pienezza dell’Essere che consente una completa 
espressione di quanto intuito, di quella quota di trascen-
dente che è stata conosciuta per “conoscenza diretta” e 
che si vorrebbe trasferire nell’immanente. A questo pro-
posito possiamo rifarci a due grandi personaggi, Platone 
e Leonardo Da Vinci.
Il primo lo riconduciamo a questa tipologia in quanto 
molti degli scritti platonici sono dedicati alla Bellezza, 
la regola che ogni Creativo/Artistico sente come regola 
della propria vita. 

In opere come Ippia maggiore, Simposio e Fedro il fi-
losofo tratteggia l’idea eterna del Bello, incorruttibile 
ed uniforme, strettamente legata all’eros e quindi all’a-
scesa spirituale dell’anima, affermando che: «Questo, 
caro Socrate, diceva la straniera di Mantinea è il mo-
mento della vita che merita, se altro mai, d’esser vissuto 
dall’uomo: quando contempla la Bellezza in sé».
Ciò che maggiormente rende problematica la riflessio-
ne sulla Bellezza è il rapporto con il sensibile poiché la 
Bellezza poggia la possibilità di percezione e quindi di 

contemplazione a partire dai nostri sensi, può incantarli 
e sedurli facendo dimenticare che esiste una realtà ideale 
e superiore, quanto elevarli e spingere la parte razionale 
dell’uomo alla ricerca della realtà sovramundana. L’idea 
di Bellezza si svela così bisognosa dei sensi per essere 
colta: oltre che armonia, razionalità ed assoluta identità 
con il Bene, il Bello è anche piacere dei sensi, come sug-
gerisce la radice della parola estetica, “aisthesis”, sensa-
zione. La Bellezza deve però ancorarsi ad un valore più 
stabile che ne faccia da fondamento; la Bellezza appa-
re infatti a Platone come Bene nella sua manifestazione 
sensibile e la disamina platonica riconduce la natura del 
bello ad un’origine metafisica, alla radice stessa dell’es-
sere, attraverso l’identificazione del bello con il Bene 
e quindi con l’Uno, con l’Assoluto. La Bellezza risul-
ta connessa all’Uno: è Unità perché è ordine, armonia e 
Bene, ma gli è anche necessaria per la sua espressione 
la Dualità, cioè un principio di differenziazione, quel-
la molteplicità indeterminata che agendo come sostrato 
rispetto all’azione dell’Uno gli permette di essere colta 
a partire dal sensibile molteplice. Il Bene e l’Uno risul-
tano pertanto afferrabili mediante la Bellezza che ne è 
rivelazione.

Da questo comprendiamo anche il lacerante dualismo 
che spesso è impresso nella psicologia di chi appartiene 
a questa tipologia.

Di Leonardo Da Vinci in questa sede mettiamo in evi-
denza solo un aspetto. Sappiamo della sua maestria co-
me artista, ma anche della sua abilità come ingegnere, 
architetto, scienziato e filosofo. Noi però ci soffermiamo 
su uno dei simboli più famosi nati dalla mente del vin-
ciano, ovvero quella figura perfetta, armonica e simboli-
ca che è passata alla storia come l’Uomo di Leonardo o 
Uomo vitruviano.

Questa figura è legata alla Quarta Tipologia poiché 
esprime l’uomo nel suo aspetto di mediatore tra regni 
e tra cielo e terra, perché evidenzia la capacità uma-
na di connettere materia e spirito, perché mette in lu-
ce l’importanza dell’armonia delle forme come riflesso 
dell’Armonia superiore, la cui immagine manifesta è la 
Bellezza.
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Assagioli a proposito di questa tipologia afferma: 
“Questo Raggio ha due grandi funzioni che ne indica-
no la natura ed i caratteri specifici. La prima si espli-
ca verso l’esterno e nei mondi concreti, ed è quella di 
creare delle forme armoniose e tali da manifestare in 
modo perfetto la vita che le anima, quindi belle forme. 
Ma poiché la Materia è Tamasica, cioè è densa, pesante, 
torpida, oscura, essa resiste all’azione plasmatrice del-
le energie che operano sulla sua sostanza. Perciò prima 
che la Materia abbia ceduto, sia stata affinata e model-
lata, vi è uno stadio più o meno lungo di urto, di tra-
vaglio, di conflitto. Sarebbe più preciso, quindi, dare a 
questo Raggio il nome di Raggio del Conflitto che porta 
all’Armonia.
La seconda e più essenziale funzione che si esplica so-
prattutto in piani più alti, nei quali le forme sono trasce-
se, consiste nel collegare, unire, sintetizzare ciò che sta 
in alto e ciò che sta in basso. (…) 
Una Manifestazione Spirituale di questo Raggio che ha 
speciale valore è la Rivelazione sulla terra del mondo 
dei significati, ciò che è al di là del vero”.

5. Tipo Scientifico

La Tipologia Scientifica la colleghiamo, giocando faci-
le, ad un gigante del pensiero, Albert Einstein, ma non 
dobbiamo dimenticare che quello che muove questa ti-
pologia è la sete di conoscenza, il desiderio di spinge-
re il pensiero oltre i suoi limiti per sondare l’universo 
e non tanto la forma tramite la quale tale conoscenza si 
esprime.

Di Einstein conosciamo la mente brillante, innovativa, 
capace di andare oltre il buonsenso e oltre i canoni clas-
sici per lanciarsi in campi mai esplorati sostenuto da un 
pensiero mai banale, capace di incidere nuovi sentieri 
perché aperto, vergine, curioso.
A proposito della conoscenza Einstein affermava: “Non 
ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamen-
te curioso”, oppure “Ricercare la verità è più importante 
che possederla”. 
E ancora “L’importante è continuare a fare domande”.
Nel famoso testo “Il mondo come io lo vedo” Einstein ci 

offre una ricca messe di riflessioni in merito alla sua vi-
sione del mondo; in particolare tratta della ricerca scien-
tifica che a suo parere “porta alla consapevolezza che 
nelle leggi dell’universo si manifesta uno spirito, enor-
memente superiore a quello dell’uomo e di fronte al 
quale noi, coi minuscoli mezzi dovremmo sentirci umili. 
Non riesco a concepire un vero scienziato senza una fe-
de profonda. La situazione può esprimersi con un’imma-
gine: la scienza senza la religione è zoppa; la religione 
senza la scienza è cieca”.
Da questi spunti si evince che elementi chiave legati alla 
Quinta Tipologia, e di conseguenza all’essere che porta 
in manifestazione, sono la curiosità, lo stupore, la mera-
viglia di fronte al creato, il costruttivo utilizzo del pen-
siero come modalità per raggiungere la verità, per quanto 
parziale possa essere, giacché la strada della scienza è la 
ricerca del Vero ma è anche una strada infinita.
E a proposito dell’infinito Einstein diceva: “Solo due 
cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana... e 
non sono sicuro della prima”.

Anche Leonardo da Vinci, artista, poeta, scienziato ed 
ingegnere, di cui abbiamo fatto cenno anche nella prece-
dente tipologia, cercava la Verità, o meglio cercava nel-
le trame del reale il Reale che vi era nascosto. Usava le 
forme per trovare l’essenza, usava ciò era manifesto per 
giungere al principio immanifesto (spirituale) che ne è 
ragione e regola.
Di Leonardo conosciamo una molteplicità di espressio-
ni artistiche e scientifiche; ciò che si vuole porre in evi-
denza tramite una frase di Leonardo stesso è l’anelito 
alla conoscenza che mostra un elemento essenziale della 
quinta energia dell’Essere “Non si volge chi a stella è 
fisso”. Ovvero, non si possono avere distrazioni quando 
la mente e il cuore sono fissi ad un obiettivo superiore; 
la tendenza della quinta energia è quella di concentrare 
il pensiero su un oggetto di ricerca e di dimenticare tut-
to il resto (ricordate l’immagine classica dello scienzia-
to che non sa far bollire un uovo o che esce di casa con 
due calzini di colore diverso…). Ecco quest’energia fa sì 
che l’essere venga preso d’assalto, che ci si concentri sul 
disvelamento del reale per giungere alla verità che ci sta 
dietro, anche a costo di sembrare aridi, anaffettivi, osti-
nati e misantropi.
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Assagioli in merito all’energia del Quinto Tipo dice: 

“All’uomo moderno, che ha la mente sviluppata ed at-
tiva, non è difficile comprendere la natura generica di 
questo Raggio: poiché esso è, appunto, operante ed at-
tivo nella sua mente, lo spinge ad indagare i fenome-
ni della natura, fa sorgere in lui una non mai appagata 
sete di sapere. (…) La Legge che corrisponde a questo 
Raggio è la Legge di Fissazione.

Questa Legge opera soprattutto nel Quinto Piano: il 
Mentale, ed ha per corrispondenza nei livelli cosmici la 
grande Legge del Karma. “Come un uomo pensa, così 

Giuliana Pellizzoni 

Laureata in Filosofia          

egli è”: cioè, quali i suoi pensieri, tali sono i suoi desi-
deri ed i suoi atti, e quindi i risultati per il futuro.
Questa Legge è stata chiamata Legge di Fissazione per 
due ragioni: primo perché tale nome indica il potere che 
ha il Pensatore di forgiare e, quindi, di fissare il pro-
prio destino. Secondo perché l’Ego sviluppa via via la 
facoltà di formare forme-pensiero concrete e stabili, e 
di dominare attraverso di queste le fluttuazioni della sua 
parte emotiva. (…)”.

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo

(Henry Ford)

COOPERAZIONE
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Alla fine dell’ultimo congresso internazionale a Taor-
mina, nell’estate 2016, quando Luce Ramorino e Mike 
Malagreca hanno presentato l’iniziativa della Giornata 
Mondiale della Psicosintesi, ho sentito risuonare forte-
mente dentro di me le parole che Assagioli scriveva il 
20 settembre 1937, sull’urgenza di creare vie aeree spi-
rituali tra gli uomini, tra le nazioni, tra i continenti, allo 
scopo di intessere una rete di supporto allo sviluppo del-
la buona volontà, in grado di sostenere nuovi modelli di 
cooperazione per l’umanità.

Sulla scia di quella vibrazione, ho scritto una lettera 
al Direttore della Rivista:

Caro Direttore, 

da un po’ di tempo in qua mi chiedo spesso “Che co-
sa succede nel mondo della psicosintesi, dopo gli ag-
giornamenti che ci arrivano in occasione dei congressi 
internazionali”?
Mi piacerebbe molto scoprirlo, andando a curiosare tra 
i siti web delle varie istituzioni e centri, scoprendo se 
esistono all’estero riviste come la nostra, oppure new-
sletter di taglio diverso, oppure chiedendo direttamente 
alle persone conosciute a Rocca di Papa (2012) o Ta-
ormina (2016), o contattando le segreterie dei centri o 

magari attraverso canali che in questo momento non ri-
esco a immaginare. Ma al di là del “come”, mi interes-
sa il “che cosa”, e la sua estensione: esiste davvero la 
rete psicosintetica nel mondo, siamo interconnessi, op-
pure è necessario che lavoriamo un po’ per intessere fili 
– vie aeree spirituali – per rafforzare la consapevolez-
za dell’esistenza di un organismo vivente allargato che 
vuole partecipare al rinnovamento dell’umanità?
Noi psicosintetisti italiani vogliamo rinnovarci, e ne so-
no prova le innumerevoli attività e testimonianze che 
ogni anno portiamo ai nostri congressi nazionali, aper-
ti a tutti, ma anche alle nostre riunioni dei formatori a 
Vallombrosa. 
Mi chiedo se l’ispirazione al rinnovamento non possa 
essere nutrita anche dalla conoscenza delle iniziative 
che i nostri fratelli psicosintetisti delle altre nazioni met-
tono in atto e, perché non, il contrario? Se anche noi 
non possiamo rappresentare una fonte di ispirazione per 
il loro cambiamento.
Insomma, vorrei aprire una finestra sul mondo della psi-
cosintesi fuori dall’Italia, per conoscere le altre realtà, 
con la disponibilità a un eventuale dialogo e scambio di 
idee attraverso la Rivista.
E per dare una forma a tutto questo, immagino una ru-
brica apposita, in cui segnalare le iniziative più inte-
ressanti, presentare luoghi e persone, riportare notizie, 
scoprire idee, dare voce a... 
Tu che ne dici? Ci proviamo?

Donatella

Ricevuto parere positivo dall’editore, al momento di co-
minciare a scrivere un’infinità di pensieri e domande 
hanno affollato la mia mente, alcuni mirati alla ricerca di 
una modalità espressiva efficace e all’altezza del com-
pito, altre dettate – ahimè - dalla paura di spingersi in 
nuovi territori. Poiché, però, a prevalere è stato il mio 
desiderio di indagine, dopo avere accettato tutto quello 
che si agitava al mio interno, ho fatto qualche respiro 
profondo per centrarmi, alla ricerca di un filo per orien-
tarmi prima, e al quale attaccare poi le perle trovate, rap-
presentate dalle realtà psicosintetiche nel mondo.  
Lasciando che il punto di partenza fossero proprio le pa-
role pronunciate a Taormina, ho voluto ricollegarmi a 

ANNODARE I FILI
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Luce e Mike leggendo il loro bellissimo articolo (cfr. Ri-
vista n. 26 – Ottobre 2016), di cui riporto qui uno stral-
cio che ben esprime l’ispirazione di fondo per questa 
rubrica

“Se […] tutti abbiamo abbracciato la Psicosintesi come 
modello, la sintesi è ancora lontana tra coloro che [la] 
praticano […]; […] Di qui l’importanza e la necessi-
tà di un maggiore collegamento e di un vero riconosci-
mento reciproco tra tutti coloro che la propongono e la 
praticano nei suoi variegati filoni e livelli, al di là delle 
appartenenze specifiche a questo o quel centro, istituto, 
gruppo, al di là della focalizzazione sulla terapia, l’edu-
cazione, il transpersonale ecc. 
È come se fosse arrivato il momento di prendere 
maggiore consapevolezza di essere parte di un grande 
movimento energetico avviato da Roberto Assagioli, di 
sentire che come psicosintetisti apparteniamo ad un’u-
nica individualità che esprime l’intuizione del suo fon-
datore in molte forme varie, ma Una nell’essenza. 
In termini psicosintetici potrebbe essere il momento per 
riconoscerci e identificarci nel Sé della Psicosintesi, da 
dove potenziare le sue molteplici espressioni di persona-
lità attraverso ciascuno di noi [… e ] portare il proprio 
contributo a un moto di convergenza e unificazione, pre-
parandoci a quella ulteriore convergenza e unificazione 
nel Sé dell’Umanità, che ci porterà a creare un mondo 
nuovo.” 

Immagino come questo organismo planetario, già esi-
stente, possa trovarsi in una sua fase di crescita alla 
ricerca di autoconsapevolezza, e allora credo che, insie-
me, dalle pagine della rivista, possiamo aiutarlo a “cono-
scere se stesso”, a fare un inventario della sua estensione 
sul piano fisico, delle sue cellule o organi, rappresentate 
da centri e aggregazioni sparsi per il pianeta, per potere 
creare/rafforzare relazioni tra di esse.  
E sarà la rivista a marcare, di semestre in semestre, il 
tempo dell’apprendimento e del contatto e contribuire a 
mantenere vivo questo proposito perché, come ci ricor-
dano Luce e Mike
[…] un’idea per manifestarsi ha bisogno di essere ama-
ta e desiderata e di essere nutrita nel tempo, quindi di-
penderà da ciascuno di noi se troverà realizzazione […]

Voglio provarci, e animata dall’energia del desiderio, 
inizio questa avventura cercando di contattare su Inter-
net qualche traccia scritta dell’interesse suscitato dalla 
Giornata mondiale della Psicosintesi. Poiché ci muovia-
mo in ambito internazionale, la lingua che adopererò è 
l’inglese, che ho la fortuna di conoscere discretamente. 
Trovo subito due riferimenti da parte di persone a noi 
vicine: il primo è nel blog di Catherine Anne Lombard, 
psicosintetista d’oltreoceano, che sulla finalità della 
Giornata mondiale, così si esprime: 

“Si tratta di creare connessioni spirituali tra coloro che 
lavorano con concetti psicosintetici e tecniche. Ognuno 
di noi viene incoraggiato a prendersi del tempo duran-
te questa giornata per riflettere su come la psicosinte-
si sia un’idea viva e in evoluzione che si può applicare 
con successo attraverso svariati formati e in contesti 
diversi.” 

Attratta dall’enfasi posta da Catherine sulla vitalità della 
psicosintesi, e dal riferimento alla sua evoluzione, en-
tro nel blog e, nella sezione bibliografia, trovo indicate, 
tra le altre, alcune sue pubblicazioni sulla rivista Psy-
chosynthesis Quarterly, che è l’organo della Associa-
tion for the Advancement of Psychosynthesis (AAP). 
È nota a tutti noi italiani questa grande associazione 
d’oltreoceano, che comprende numerosi centri localizzati 
nel territorio nordamericano, di cui conosciamo molti 
membri per averli incontrato in occasione dei congressi 
internazionali. La loro rivista mi sembra un ottimo punto 
di partenza per il nostro percorso di conoscenza. L’ac-
cesso ad essa è però riservato agli associati della AAP, 
per cui gli articoli di Catherine disponibili sul suo blog 
sono dei semplici estratti che non conducono all’intero 
fascicolo.
Torno allora alla mia ricerca originaria: sul sito di 
“Psychology today”, trovo un’altra presentazione del-
la giornata mondiale in una pagina a firma di un’altra 
psicosintetista conosciuta da moltissimi di noi, Dorothy 
(Didi) Firman, nella quale mi colpiscono due aspetti:

Il primo, un adorabile postulato che abilmente sposta 
l’attenzione dalla Giornata mondiale alla psicosintesi 
stessa!  
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“Se conosci la psicosintesi, allora capisci perché viene 
celebrata. Se non la conosci, ti invito a farne un piccolo 
assaggio.”

Secondo, la sua dichiarazione di adesione allo spirito 
psicosintetico in ognuno dei principali ruoli della sua 
vita:

“Come psicoterapeuta, life coach, autore e professore di 
psicologia, oltre che madre, nonna, amica e ricercatore 
di vita, la psicosintesi è stata un elemento chiave del la-
voro e del percorso della mia vita. La amo come pratica 
di vita e come modo di insegnare “evoluzione consape-
vole” a coloro con cui lavoro.”

Anche Dorothy pubblica su Psychosynthesi Quarterly, 
e finalmente mi si apre uno spiraglio di memoria: la ri-
vista, a frequenza trimestrale e in formato interamente 
elettronico, arriva puntualmente per email al Centro di 
Palermo e, desumo, a tantissimi altri centri nel mondo. 
Dalla mailbox del Centro posso infatti accedervi e, sfo-
gliando gli ultimi due numeri, scopro che sia Catheri-
ne che Didi hanno ricoperto il ruolo di guest editor nei 
numeri rispettivamente di Marzo e Giugno 2019. Edi-
tore ospite? Per comprendere meglio il significato di 
tale ruolo, vado a cercare un po’ più indietro nel tem-
po, e trovo tutto spiegato nell’editoriale del fascicolo di 
Dicembre 2018: con la fine dell’anno 2018, l’editore e 
fondatore (nel 2012) della rivista, Jan Kuniholm, dopo 
un settennio ha lasciato il suo incarico. Per fare fronte a 
tale compito, dal 2019, il Comitato Direttivo (Steering 
Board) dell’AAP ha pensato di far svolgere il lavoro di 
redazione, a turno, a qualche psicosintetista, incaricato 
di coordinare un fascicolo in qualità di “guest editor”, 
cioè editore specializzato su una particolare tematica, 
sulla quale verteranno i contributi raccolti e impaginati 
su quel numero. Riscontro sulla posta del Centro di Pa-
lermo che è anche cura del guest editor sollecitare tali 
contributi, scrivendo per mail alla comunità psicosinte-
tica dei soci e simpatizzanti. Il numero di Catherine, ad 
esempio, è stato dedicato alla tematica “Consapevolez-
za e Volontà”, quello di Didi a “Conoscenza Personale 
e Transpersonale” e tali argomenti sono stati trattati da 
vari punti di vista.

Ma c’è di più: apprendo che dal 2019, tutte le attività 
della AAP sono diventate tematiche, con declinazione 
degli argomenti del trimestre non solo sulla rivista, ma 
in ogni evento da loro organizzato: webinar, gruppi di 
discussione online, post sui social networks e ovunque 
l’AAP apporti suoi contenuti.  I temi sono scelti tenendo 
conto delle richieste e dei suggerimenti dei soci. 
Il loro nuovo programma editoriale mi piace, lo trovo 
stimolante, e mi sembra rappresentare una bella apertura 
al “nuovo”, fondata sulla base del precedente settennio. 
A tale riguardo, così si pronuncia la AAP:

“Ci rendiamo conto che il cambiamento a volte è impe-
gnativo, ma speriamo che questo possa includere sia il 
meglio di ciò che è venuto prima, chel’invito e l’apertu-
ra a ciò che potrà essere.”

Sono ammirata dalla rivista nel suo insieme. È molto co-
lorata e piacevole da leggere, con bellissime immagini. 
Sulla seconda di copertina, è riportato con chiarezza lo 
scopo che essa si prefigge di raggiungere: 

“Psychosynthesis Quarterly è pubblicato da Association 
for the Advancement of Psychosynthesis (AAP) quat-
tro volte l’anno a marzo, giugno, settembre e dicembre. 
L’AAP fornisce risorse affinché le persone coltivino la 
pace e il loro proposito. La nostra missione è fare avan-
zare la teoria e la pratica della psicosintesi a beneficio 
degli individui e della società.”

Sono anche specificati i tipi di contributi che la rivista 
accetta per la pubblicazione. 

“Psychosynthesis Quarterly accetta annunci, idee, re-
censioni di libri ed eventi, articoli, poesie, arte, esercizi, 
foto e lettere. Raccontaci cosa ti ha aiutato nella vita e 
nel lavoro, cosa può aiutare gli altri ed esempi di teoria 
della psicosintesi in azione.”

I contenuti, assolutamente brillanti, rispecchiano lo spi-
rito di grande apertura che contraddistingue la AAP! Mi 
lascio distrarre da numerosi articoli, riproponendomi, 
appena possibile, di leggerli tutti. A scrivere ci sono an-
che psicosintetisti di altri paesi europei e del mondo, e 
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questi possono essere riferimenti utili come future tracce 
da seguire per le mie indagini.
Gli articoli si alternano alle pubblicità di iniziative e at-
tività offerte dai vari centri che afferiscono alla AAP: 
tra questi, per esempio, il corso online a distrnza di coa-
ching (160 h) offerto dal Centro Synthesis di San Fran-
cisco, o un corso di 130 h mirato al proprio sviluppo 
professionale e crescita personale; c’è anche l’annuncio 
di attività che si svolgono a Casa Assagioli, a Firenze. 
Suggerisco a tutti, anche a chi mastica solo un po’ di 
inglese, di sfogliare questa rivista perché l’aria di psi-
cosintesi che si respira è una vera e propria ventata di 
ossigeno, paragonabile soltanto a quella atmosfera di 
profonda connessione che ha permeato i nostri ultimi 
congressi internazionali.  

Dalla rivista passo al sito web della AAP, che visito la-
sciandomi catturare dall’entusiasmo che fuoriesce da 
ogni sua sezione. 

Approfitto di questo “salto” dal pdf della rivista al web, 
per sottolineare come non possa essere questa rubrica 
la sede per parlare estesamente delle entità psicosinte-
tiche (centri, persone, idee) che incontro nel mio per-
corso. Qui, nel dare notizia delle diverse realtà esistenti 
e operanti, mi preme segnalare quegli elementi che io 
ritengo innovativi e/o importanti, che possano agire da 
stimolo per nuove idee! E sono apertissima, comunque, 
ad accogliere suggerimenti e discutere modalità diverse 
di presentazione da altri psicosintetisti, sia italiani che 
stranieri. 

Ma torniamo ai punti della AAP che mi hanno colpito:

Primo fra tutti, la disponibilità di investimento in “borse 
di studio e assegni per sostenere la formazione in psico-
sintesi o nuove iniziative che promuovano la conoscenza 
della psicosintesi nel mondo.”
Secondo, il loro presentarsi come gruppo coeso (uni-
tà nella diversità): “siamo terapeuti, coach, insegnan-
ti e artisti che utilizzano la psicosintesi in contesti 
professionali”
Terzo, la ricchezza delle risorse bibliografiche online a 
disposizione per tutti. 

Tra queste, da bibliotecaria e archivista, voglio enfatiz-
zare i documenti più antichi, in formato pdf, che risal-
gono agli anni ’60 dello scorso secolo, con l’invito di 
andare a consultarli perché interessantissimi. Ho trovato 
la Newsletter della Psychosynthesis Research Founda-
tion, in cui dal 1958 al 1974 scrivevano Frank Hilton, 
co-fondatore della PRF, e forse lo stesso Assagioli, e ho 
percepito e apprezzato lo spirito infuso in queste comu-
nicazioni con il pubblico, mirate ad accreditare la neo-
nata psicosintesi in ambiente medico ed educativo, per 
creare una rete internazionale.  

Voglio chiudere questo primo pezzo riportando uno 
stralcio che mi sembra particolarmente attuale, presente 
nella newsletter n. 4 dell’aprile 1959:

Sintesi Globale 

La conferenza del PRF dello scorso maggio ha preso in 
considerazione la sintesi più ampia e definitiva dei di-
versi popoli del mondo: la “psicosintesi dell’umanità”. 
Un importante passo verso il lontano obiettivo è il PRO-
GETTO EAST-WEST MAJOR dell’UNESCO, coordina-
to da Jacques Havet, filosofo francese. Nel suo scritto 
sul Corriere Unesco (dicembre 1958), rivista molto co-
struttiva, egli delinea il Progetto come... “In primo luo-
go uno sforzo... per eliminare i pregiudizi e sostituirli 
con la conoscenza di fatti storici e sociologici accerta-
ti. In secondo luogo una comprensione dello spirito di 
ogni cultura, del modo di vivere e del modo di pensare e 
sentire di ogni popolo... favorito dalla presentazione dei 
fatti all’interno di una prospettiva storica, geografica e 
tenendo conto delle condizioni sociali ed economiche. 
Infine, più modi... per informare il pubblico in generale, 
in ogni paese, sulle culture più lontane. 

Donatella Randazzo
Biologa Nutrizionista. Librarian e Formatore dell’Istituto
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FORME DELL’ANIMA
OH PRINCIPESSA...

Mi domandavo, ma tutte queste principesse,
prigioniere di qua, sequestrate di là,
preda di orchi, maghi, stregonerie...
ricche giovani e forti,
possibile che non trovino mai,
proprio nessuna,
il modo di liberarsi e di scappare?

Mi sono detta, forse in fondo a queste principesse non 
dispiace restarsene lì, sopra una bella torre, sicure e 
riparate, con il ricamo in mano...

E guardano il mondo passare, ai piedi della torre.
E tengono acceso un lume, in alto in alto,
per sussurrare “ci sono, sono qui!”

E aspetta, aspetta...

Si sa, lo sanno tutti:

un bel mattino ecco che arriva
il Principe sul suo destriero,
e sfida l’orco
a singolar tenzone.

Le balza il cuore in petto:
eccolo, infine!

Ma: sarà proprio vero?

Ma sarà proprio Lui?

E che ne sarà di lei salvata, dove la porterà?

La principessa richiama l’orco a cuccia, che non si 
faccia male; sbarra porte e finestre, si siede col ricamo 
fra le mani

e aspetta, aspetta...

Ed ora torniamo bambine, raccontiamoci una favola....

PR
OP

OS
TA
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Tanto tanto tempo fa, in un paese lontano lontano,  nella 
stanza più alta di una torre altissima, stava rinchiusa una 
Principessa di nome .........................................................
era ....................................................................................
e se ne stava sola sola nella sua stanzetta a ricamare, tes-
sere e filare, e sentiva fuori della porta il respiro pesante 
dell’Orco che la teneva prigioniera.

Ogni notte, a mezzanotte, la Principessa chiedeva all’Or-
co: Orco, Orco caro, quando mi libererai?
E invariabilmente, notte dopo notte, rispondeva l’Orco: 
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Poteva però la principessa uscire su un piccolo terrazzo 
ed osservare il mondo da lassù. 
E vedeva:
vedeva sotto la torre passare ogni sorte di persone, di 
animali, di cose... la torre era così alta che ......................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
finchè un bel mattino ecco uscire dal bosco, proprio sot-
to la torre, qualcosa o qualcuno che le fece spalancare 
gli occhi, battere forte il cuore (chi o che cosa vide?)      
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................;
che la guardava fisso fisso da sotto alla torre, come per 
chiamarla, per invitarla.

La nostra Principessa provò all’improvviso un desiderio 
grandissimo di venire liberata, di uscire nel mondo.
Ma come fare? Come sfuggire all’Orco terribile?
Mentre così si disperava vide proprio ai suoi piedi una 
scala di corda ben piegata, che sembrava lunga abba-
stanza per arrivare a terra.
Che meraviglia! E pensare che non l’aveva mai notata!
La Principessa diede uno strappo alla scala e vide che 
era bella salda e assicurata al muro; guardò l’Orco e vide 
..........................................................................................
..........................................................................................

e  col cuore in tumulto .....................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

E infine ............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Che bella favola!  Certo queste cose succedevano solo 
tanto tanto tempo fa, in un paese lontano lontano...

Laura Rodighiero

Psicologa, Economista, Poeta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi
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Chiostro degli Aranci - Badia Fiorentina, Firenze

Ancona 27 aprile 2019

Abstract - Il testo integrale è reperibile sul sito
www.psicosintesi.it  

Cari Soci e Socie dell’Istituto e cari amici,
A nome del Consiglio Direttivo e mio porgo a tutti i pre-
senti un caro saluto e un sentito ringraziamento.

Dopo il congresso di Varese sul tema del Rinnovamento, 
qualità del cuore che attiene alla individuazione di nuovi 
modelli concreti e alla loro realizzazione in questo tem-
po attuale, in cui la crisi di ciò che ha sempre funzionato 
impone una ricerca capillare e un ascolto più profondo 
di sé stessi, passiamo quest’anno a indagare il Potenziale 
Umano, entrando in quel vasto campo delle possibilità 
esistente nel nostro inconscio superiore. 

Ai soci di Ancona e alla loro direttrice Lucia Albanesi va 
il nostro ringraziamento speciale, anche per avere pensa-
to di lasciare il segno del passaggio di Assagioli giovane 
psichiatra ad Ancona, esattamente dopo cento anni, con 
la intitolazione a suo nome del teatrino esistente all’in-
terno dell’allora Ospedale Psichiatrico. 

Con emozione partecipo inoltre che l’Istituto di Psico-
sintesi ha deciso di organizzare un Congresso Interna-
zionale a Firenze dal 16 al 19 settembre 2021, presso il 
Grand Hotel Mediterraneo, per festeggiare i 60 anni del-
la nascita dell’Istituto di Psicosintesi.  
Il titolo del congresso “Sfida per una nuova civiltà. 
Responsabili per il futuro” “Challenge for a new civili-
zation. Responsable for the future”  richiama il senso di 
responsabilità concreto, l’adesione alla scelta, la volontà 
come libertà e il piacere di volere, di essere co-creatori 
del futuro.

Con riferimento ai principali atti del Consiglio Diretti-
vo in questo anno sociale, abbiamo continuato a raffor-
zare l’organizzazione interna con l’attivazione di nuovi 
Gruppi di Lavoro per l’Istituto. Nello stesso tempo ab-
biamo mantenuto la ricerca di nuovi possibili modelli 
operativi, nell’ottica di una sempre maggiore visibilità 
della Psicosintesi e della stessa sede fisica dell’Istituto.

Nel 2018 vi è stato un profondo rinnovamento all’inter-
no della composizione del Consiglio Direttivo, in quanto 
è stato nominati nuovi direttori:
 Fabio Gianfortuna - Centro di Firenze
 Manuela Pappolla - Centro di Brescia/Bergamo 
 Rossella Rossati - Centro di Roma
 Davide Fuzzi - Centro di Bologna. 

Mike Malagreca direttore del  neonato Centro di Torino  
A Daniele De Paolis, che ha rivestito per tanti anni an-
che il ruolo di direttore del Centro di Terni e di Roma 
e che è stato presidente dell’Istituto dal 2008 al 2014, 
il Consiglio Direttivo esprime particolare gratitudine e 
apprezzamento per avere dedicato le sue energie all’Isti-
tuto e tanta dedizione e spirito di servizio alla diffusione 
della Psicosintesi
Nel corso di quest’anno il Consiglio ha continuato a in-
terrogarsi profondamente sull’essenza dell’Istituto e sul 
mandato lasciatogli da Roberto Assagioli di andare “ol-
tre” nella diffusione della Psicosintesi, impegno inizia-
to a partire dalla riunione straordinaria di luglio 2017 a 
Vallombrosa, sede di grande ispirazione per i formatori e 
per gli allievi della Scuola di Conduzione e Counseling 
di Gruppo. Il Consiglio è consapevole che l’Istituto è il 
custode e il depositario del patrimonio degli scritti del 
suo fondatore e che, per tale ragione, è necessario com-
prendere e delineare i suoi confini. 
Il Team Immagine, formato da Daniele De Paolis, Mau-
ro Ventola e Lucia Albanesi, costituitosi con la finalità 
di creare, curare e potenziare l’immagine dell’Istituto, è 
dedicato a quali passi compiere per promuovere il futuro 
che vogliamo creare.
L’Istituto ha bisogno di una svolta identitaria, ontologi-
ca, che deve essere ripensata, riaffermata e riattualizzata 
nella sua interezza. Occorre un nuovo paradigma, una 
rivoluzione mentale che si caratterizzi per lo sviluppo e 
l’articolazione di nuove idee e prospettive in grado di 
trasformare il nostro modo di pensare e che sia permeato 
della nostra unicità.
Attuare il rinnovamento dell’Istituto richiede il conosce-
re più profondamente i bisogni delle persone e un impe-
gno tensivo a produrre il migliore servizio possibile, a 
offrire servizi che si distinguono per qualità e superiori-
tà, servizi degni di nota. 

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

ISTITUTO DI PSICOSINTESI 
Fondato da Roberto Assagioli
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A questo fine è sembrato importante chiedere anche la 
collaborazione dei soci tramite un sondaggio anonimo 
predisposto dal Team Immagine e approvato dal Con-
siglio Direttivo, basato su passi successivi caratterizza-
ti da poche e semplici domande, che saranno inviate ai 
Centri per la diffusione e la raccolta delle risposte dei 
soci.
A novembre 2018 si è svolto l’incontro annuale tra il 
Consiglio Direttivo e i responsabili dei Gruppi che, co-
me sempre, hanno lavorato con grande impegno e de-
dizione, rendendo possibile all’Istituto di crescere e di 
procedere nel suo lavoro di trasmissione dei principi 
della Psicosintesi. 
È questo il momento, nell’ambito di questa assemblea 
generale dei soci, di ringraziare tutti i responsabili dei 
sottogruppo in cui è ormai articolato il Gruppo alle Fon-
ti: Laura Ferrea per il gruppo Archivio, Paola Marinel-
li per il gruppo Casa Assagioli, Rosella D’Amato per il 
gruppo Biblioteche e Mike Malagreca per il gruppo di 
Studio e Ricerca Spirituale. 

Per quanto riguarda le attività del Gruppo Archivio As-
sagioli, Laura Ferrea ha lavorato insieme a Fiorella Fio-
rini, coordinatrice dei collaboratori Sabine Breenkötter, 
Emilio Bria, Francesca Furino, Laura Uliana, Roberta 
Belli, Rosella Damiani, Viviana Veronese. Alle attività 
di questo gruppo hanno contribuito in maniera fonda-
mentale anche Sandro Maneschi per la scansione e Vit-
torio Viglienghi per la catalogazione e trascrizione dei 
documenti.

Per quanto riguarda l’Archivio Studio è stata completa-
ta la catalogazione e trascrizione dei 19.000 manoscrit-
ti contenuti negli 84 box grigi dello studio, consultabili 
online nel sito internet dell’Archivio Assagioli. 
Per l’Archivio alle Fonti è continuato il riordinamento 
della corrispondenza, lo smistamento dei documenti non 
ancora ordinati ed è iniziata la ricognizione dei faldoni 
conservati nella Stanza Ilario.
Nello Schedario Synthesis il gruppo ha avviato il rior-
dinamento dei cassetti, con trasferimento al primo piano 
dei documenti di argomento esoterico per i quali è sta-
to acquistato un nuovo schedario, e contemporaneamen-
te sta procedendo alla scansione e sistemazione di circa 
la metà del materiale, nonché sta continuando il riversa-
mento delle registrazioni audio su supporto digitale del 
Fondo Eugene Smith. 
È stato installato un certificato di sicurezza per il si-
to Internet dell’archivio Assagioli, a protezione dei da-
ti personali degli utenti, pari a 1270 persone alla fine di 
novembre 2018.  Inoltre, è stata recentemente creata su 
Facebook una pagina dedicata all’Archivio Assagioli, 
dove saranno periodicamente inseriti manoscritti e no-
tizie sull’archivio, come mezzo di condivisione e diffu-
sione del suo patrimonio. 
Sono state realizzate delle opere creative ispirate dai ma-
noscritti di Assagioli, con la stampa del secondo gruppo 

di parole evocatrici in italiano e in inglese e di un tappe-
tino per il mouse con le qualità manoscritte in italiano. 
Il gruppo, infine, oltre ad avere curato la stampa del li-
bro “Libertà in prigione” presentato al Convegno di 
Varese, ha completato l’impostazione editoriale per la 
stampa dell’autobiografia incompiuta di Roberto Assa-
gioli, curata da Gianni Dattilo, Piero Ferrucci e Vivien 
Reid Ferrucci, compresa anche la verifica di trascrizioni 
e nastri delle interviste a Roberto Assagioli del Fondo 
Eugene Smith.

Il testo è stato stampato in proprio dall’Istituto come li-
bretto della collana Casa Assagioli, grazie anche al ge-
neroso contributo economico di Lucia Bassignana. 
Il Gruppo Casa Assagioli, coordinato da Paola Mari-
nelli, ha mantenuto la promozione delle relazioni dell’I-
stituto a livello internazionale, attivando incontri di 
ricerca, approfondimenti teorici e laboratori creativi 
dell’Istituto posti anche a servizio per i Centri. Ha uti-
lizzato i materiali degli archivi per mostre tematiche e 
pubblicare scritti selezionati per la valorizzazione del 
patrimonio culturale dell’Istituto e offrire, infine, espe-
rienze di ricerca transpersonale e proporre opportunità 
di lavoro e servizio in gruppo a livello transpersonale. 
Nello scorso anno sono stati tenuti dal Gruppo tre in-
contri aperti in sede, tra cui il primo capodanno a Casa 
Assagioli, ed il primo workshop sulla “Coscienza dell’I-
stituto”, aperti ai soci che hanno terminato l’autoforma-
zione e ai collaboratori dei centri. Il gruppo, formato da 
Paola Marinelli, Lucia Bassignana, Vittorio Viglienghi, 
Francesco Viglienghi, Laura Rodighiero, ha proseguito 
il lavoro di ricerca sul tema dell’Autoformazione in Psi-
cosintesi, creando una raccolta di scritti sul tema da par-
te di Assagioli e di altri.
È  stato avviato il Progetto Giovani, finanziato dal Pre-
mio Giuliana vinto dal Gruppo Casa Assagioli, al qua-
le stanno partecipando i collaboratori dei Centri italiani 
selezionati dai direttori come i più adatti a lavorare in 
forma creativa per i giovani, che saranno coordinati da 
Laura Rodighiero e ospitati in Istituto. Finalità del pro-
getto è elaborare una proposta di lavoro di gruppo che 
sarà messa a disposizione dei centri. Sono previsti due 
incontri dei partecipanti nel mese di febbraio e maggio 
2019. 
Per quanto riguarda il Gruppo Ricerca Spirituale, il re-
sponsabile Mike Malagreca ha predisposto una lettera 
da inviare alle scuole esoteriche con cui ebbe a collabo-
rare Roberto Assagioli. 
Il gruppo ha inoltre organizzato con grande successo l’ 
8° Meeting Internazionale, tenutosi a Firenze dal 13 al 
16 settembre 2018, con la partecipazione di ventiquattro 
persone, di cui quindici stranieri e cinque italiani, molti 
dei quali tornati per la quarta volta. L’incontro, basato 
sulla consultazione libera ed assistita degli archivi e del-
la biblioteca dell’Istituto, seguita dalla condivisione in 
piccoli gruppi delle idee, impressioni e scoperte, accom-
pagnata da spazi di riflessione e di meditazione, ha avuto 
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come ospite molto gradita Isabelle Clotilde Kueng, che 
ha raccontato al gruppo la sua esperienza di soggiorni in 
Istituto dal 1962 al 1974 e donato all’Istituto la registra-
zione di una conferenza di Roberto Assagioli risalente 
al 1969. 
Per quanto riguarda il campo editoriale, per ottempe-
rare al compito di promuovere e coordinare le pubblica-
zioni inerenti all’Archivio, è stata nominata responsabile 
del settore Laura Rodighiero, che lavorerà insieme a Vit-
torio Viglienghi. Al momento si sta lavorando al proget-
to di traduzione del testo “Armonia della vita” in lingua 
spagnola, a cura del gruppo di psicosintesi di Valencia e 
di Mike Malagreca.
L’ Istituto ha inoltre raggiunto un accordo editoriale con 
la casa editrice svizzera Nawo-Verlag per la traduzione 
in tedesco di “Armonia della vita” e di “La Psicosintesi 
Transpersonale”, grazie anche alla partecipazione di Ka-
rin Russek al meeting internazionale di settembre.
Altro progetto in campo editoriale riguarda i nuovi Qua-
derni dell’Archivio Assagioli che riguarderanno cre-
atività e bellezza (a cura di Paola Marinelli e Lucia 
Bassignana), i campi applicativi (a cura di Laura Rodi-
ghiero) e gli estratti dei diari di Roberto Assagioli (a cu-
ra di Luce Ramorino).

Per quanto riguarda la Biblioteca Storica, di cui è re-
sponsabile Rosella D’Amato, il patrimonio documen-
tario è visibile e accessibile sull’OPAC (Online Public 
Access Catalogue) dello SDIAF (Sistema Documentario 
dell’Area Fiorentina), a cui vengono inviati i file con ca-
denza semestrale per il riversamento e l’aggiornamento.
Per quanto riguarda la Biblioteca Nuova, gruppo co-
ordinato da Rosella D’Amato, questa si sta sempre più 
avvicinando a divenire un Centro di Documentazione 
Internazionale di Psicosintesi, punto di accesso alle in-
formazioni sulla Psicosintesi in Italia e nel mondo. 
Per rendere la nostra sede sempre più fruibile il Con-
siglio ha prestato attenzione anche all’attività di ma-
nutenzione e restauro della palazzina dove ha vissuto 
Assagioli.

Nel mese di gennaio 2019, Fabio Gianfortuna, delegato 
dal Consiglio Direttivo, ha incontrato nella propria se-
de una delegazione di psicoterapeuti russi guidata dal 

prof. Victor Makarov, rappresentante a sua volta di tut-
te le associazioni di psicoterapia russa e del Kazakistan 
(Asian Federation for Psychotherapy) e in Russia, e una 
parte della formazione avverrà online. Inoltre, l’Istituto 
è stato espressamente invitato a Mosca a un congresso 
internazionale.
Un altro gruppo di psicoterapeuti russi, guidati dalla 
dott. Kira Natarova, responsabile dell’International In-
stitute of Psychology and Psychotherapy di Novosibirsk 
(Siberia) ha mostrato un grande interesse alla coopera-
zione con l’Istituto. 

Per potere rispondere a tali istanze formative è stato cre-
ato un apposito gruppo, formato da Fabio Gianfortuna, 
Sergio Guarino, Barbara Lanzara, Maria Rosa Mazzoli-
ni, Marco Moretti e Lucia Bassignana.
Il gruppo provvederà a stilare un programma da sotto-
porre ai professionisti russi e della Siberia entro il mese 
di giugno 2019.  

Un altro gruppo, formato da Mauro Ventola, Sergio 
Guarino, Fabio Gianfortuna, Elena Duranti, Barbara 
Lanzara, Emanuela Pappolla e Paola Marinelli, lavore-
rà per organizzare il materiale per un corso di autofor-
mazione per studenti e per professionisti in dieci fasi 
da spendere all’estero. Si comincerà negli Stati Uniti a 
San Francisco, grazie alla proposta di Susan Jewkes Al-
len di collaborazione con l’Istituto per portare la Psico-
sintesi auto-formativa negli Stati Uniti.  Anche il centro 
Wellspring di Londra, di Sue Fox e Viv Fogel, ha mo-
strato analogo interesse.
Inoltre, Paola Marinelli e Mike Malagreca sono stati in-
vitati da Stelyan Slavov in Bulgaria a Sofia, ove hanno 
tenuto una conferenza, un seminario breve e un wor-
kshop, contribuendo a un ulteriore sviluppo e diffu-
sione della Psicosintesi nell’ Est europeo, grazie anche 
alla traduzione in lingua bulgara de “L’Atto di Volontà” 
stampato lo scorso anno.
Dalla Russia è inoltre arrivato copia dell’originale di una 
lettera di Roberto Assagioli inviata a Nicholas Roerich. 
La presidente dell’Associazione Bandiera della Pace Mi-
chela Cervellati lo ha donato ufficialmente all’Istituto. 
Un altro gradito omaggio all’Istituto è stato quello di 
una borsista ungherese, Susanna Tòth-Izsò, che ha invia-
to una copia del suo saggio, revisionato da Alessandro 
Berti, sull’influenza di Roberto Assagioli sull’attività di 
Giovanni Papini. 

L’Istituto sta cercando di accreditarsi come Ente per 
la formazione degli insegnanti presso il MIUR. Cin-
zia Ghidini, tramite Laura Rodighiero, ha inviato a tutti i 
direttori un vademecum in cui erano esplicitati e chiariti 
i passi da affrontare e le scadenze per l’accreditamento
.
Per tale ragione il Consiglio Direttivo ha ritenuto di ap-
portare una modifica all’art. 3 del Regolamento di At-
tuazione dello Statuto al fine di meglio definire l’attività 
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dell’istituto in campo educativo e al termine della let-
tura di questa relazione vi inviterò ad approvare ta-
le modifica, esplicitando il nuovo testo dell’art. 3 del 
Regolamento. 
L’interesse verso il campo educativo, settore in cui l’I-
stituto intende ampliare le sue attività, è stato sollecitato 
anche dalle riflessioni di Mauro Ventola che di lo scorso 
anno ha partecipato ad un viaggio in India con la Comu-
nità di Etica Vivente.

Il Consiglio inoltre ha accolto con gioia la decisione di 
Vito D’Ambrosio di prolungare per altri tre anni il Pre-
mio Giuliana D’Ambrosio, che riguarda i migliori 
progetti del settore educativo e apprezzato la sua solleci-
tazione a dare la massima diffusione all’iniziativa. 
L’Istituto si è molto impegnato anche nel Campo Edi-
toriale, sia per individuare le sue linee guida in materia, 
al fine di agevolare e rendere più snelle le decisioni sulle 
proposte di pubblicazione in proprio di materiale di As-
sagioli, sia per l’individuazione dei criteri di ammissione 
alla pubblicazione di libri con il patrocinio dell’Istituto, 
anche al fine di rivitalizzare le dispense di Assagioli. 
È stata costituita fin dallo scorso anno apposita commis-
sione, formata da Sergio Guarino, Laura Ferrea, Laura 
Rodighiero, Maria Rosa Mazzolini, Piero Ferrucci e Vit-
torio Viglienghi. 
Grazie al lavoro della commissione, il Consiglio ha de-
ciso di pubblicare i testi e gli scritti dell’Archivio di As-
sagioli con la Casa Editrice Astrolabio. Il Consiglio ha 
inoltre deliberato la costituzione di una collana interna 
all’ Istituto che contenga tesi e testi di autori contempo-
ranei, contributi dei soci e tesi auto-formative di partico-
lare significato, purché presentino contributi innovativi 
in Psicosintesi, o conoscenze scientifiche attuali, e non 
superino le 20.000 parole.

La commissione, inoltre, ha deciso di indire un concor-
so aperto ai soci, finalizzato alla realizzazione di una 
collana di brevi pubblicazioni che raccolgano contri-
buti originali, sia teorici che relativi all’applicazione dei 
principi e dei metodi psicosintetici nei diversi possibili 
ambiti. Sarà data diffusione ampia all’iniziativa nei Cen-
tri e la scadenza per l’invio dei contributi è prevista per 
il 30 novembre 2019. 
Il Consiglio dell’Istituto ha inoltre deciso di pubblicare 
in proprio il libro “Il coraggio di volere” di Mauro Ven-
tola, che riprende il “Progetto Volontà” di Roberto As-
sagioli. Il Centro di Napoli ha pubblicato il libro dello 
stesso autore Mauro Ventola dal titolo “L’Autorizzazio-
ne”, testo che prende spunto da un’intervista a Danie-
le de Paolis, mentre il Centro di Varese ha continuato 
a pubblicare i testi della collana con autore Pier Maria 
Bonacina.
È disponibile il DVD di Luce Ramorino sul tema del 
Rinnovamento, presentato lo scorso anno al Congresso 
a Varese, nonché una meditazione di Roberto Assagioli 
del 1969 e la meditazione per il Wesak.

Per quanto riguarda la Rivista Psicosintesi, sono state 
accolte le richieste di apertura di una nuove rubriche. 
Aldo Scarpulla ha quest’anno lasciato la commissione 
scientifica della rivista, mentre vi ha fatto ingresso Pier 
Maria Bonacina. 
Nello scorso mese di agosto ha avuto luogo il consue-
to Incontro del Gruppo Formatori e Conduttori a 
Vallombrosa, coordinato da Stefano Viviani, Annalisa 
Gemma Gasperi, Mariella Pittertschatscher e Lucia Bas-
signana. Si è ravvisata l’opportunità di lavorare nel 2019 
sul tema del Transpersonale.

Per quanto riguarda i rapporti tra Istituto e SIPT, sono 
proseguiti gli incontri della relativa commissione, for-
mata per l’Istituto da Patrizia Bonacina e Cinzia Ghi-
dini, e da Carla Fani e Alberto Alberti per la SIPT. Da 
qualche tempo, anche il presidente Maria Vittoria Ran-
dazzo partecipa agli incontri che stanno portando a una 
sempre maggiore definizione degli ambiti di rispettiva 
competenza delle due istituzioni. 
L’ Istituto ha aderito alla proposta dei didatti della SIPT 
di organizzare una giornata di studio e di confronto con 
i formatori dell’Istituto, successivamente aperto anche 
agli allievi delle scuole SIPT e ai conduttori della Scuo-
la di Conduzione dell’Istituto, per domenica 28 ottobre 
2018 sul tema “Linee guida della Psicosintesi fondata 
da Roberto Assagioli, incontro in cui discutere su no-
di problematici comuni in gruppi condotti da formatori 
dell’ Istituto e didatti della SIPT. 
Va detto che la proposta di incontro aveva suscitato pa-
recchie perplessità tra alcuni dei formatori presenti nel 
corso della riunione di Vallombrosa, che auspicavano 
piuttosto una riflessione sui confini tra psicoterapia, psi-
cologia e psicosintesi, e sulle specificità dell’Istituto ri-
spetto alla SIPT. 
In esito all’incontro si è stabilito che la Psicosintesi è 
auto fondante e non la traduzione psicologica di testi 
esoterici dei maestri di Roberto Assagioli, che l’esoteri-
smo non appartiene alla Psicosintesi, anche se ci si è resi 
conto della difficoltà di porre un limite tra i due ambiti, 
posto che è caduto il cosiddetto “muro del silenzio” au-
spicato da Assagioli.
Di recente, in seguito al diniego da parte della SIPT del-
la possibilità per gli allievi della Scuola di Conduzione e 
Counseling di Gruppo dell’Istituto   di partecipare come 
tirocinanti alle lezioni della Scuola di Counseling del-
la SIPT, motivata dalla circostanza che la partecipazio-
ne a lezioni non equivale alla partecipazione ad attività 
psicosintetica, una nuova riflessione è stata avviata dal 
Consiglio Direttivo in merito ai rapporti con la SIPT.
Ma ciò che ha imposto al Consiglio Direttivo una nuova 
profonda riflessione sulla relazione con la SIPT, non sol-
tanto “vicina di casa” dell’ Istituto da un punto di vista 
fisico per la rispettiva sede legale ai numeri 16 e 14 della 
Via San Domenico in Firenze, ma collegata profonda-
mente all’Istituto, erede universale di Roberto Assagioli, 
dalla volontà del suo fondatore di costituire una società 



52

a cui affidare il campo applicativo terapeutico della Psi-
cosintesi, è stata la creazione da parte di SIPT della AFP 
(Alta Formazione in Psicosintesi) il 31 gennaio scorso. 
Nel nuovo contenitore - la cui creazione era stata de-
terminata dal MIUR, che aveva intimato perentoria-
mente a tutte le scuole di psicoterapia di distinguere i 
due percorsi in modo che non passassero informazioni 
di mescolanza -   avrebbero trovato posto sia la Scuola 
di Counselling psicosintetica (che avrebbe mantenuto le 
stesse caratteristiche già presenti in SIPT) sia tutte le nu-
merose attività di ispirazione psicosintetica in vari setto-
ri (sociali, educativi, aziendali, artistici) già attuate e in 
programmazione alle quali collaborare psicoterapeuti e 
professionisti di altri ambiti. 
Il Consiglio Direttivo si propone pertanto di verificare 
se sussistano profili di incompatibilità istituzionale tra 
il nuovo organismo AFP e l’Istituto di Psicosintesi, con 
particolare riferimento a identità di scopi e di attività, in 
considerazione anche della circostanza che le due istitu-
zioni si trovano vicine nel territorio e che il contratto di 
locazione dei locali di proprietà dell’Istituto come sede 
della SIPT riguarda unicamente quest’ultimo ente, di cui 
la AFP costituisce un nuovo organismo distinto per sco-
pi e per attività istituzionale.  

Per quanto riguarda, la Scuola di Conduzione e 
Counseling di Gruppo dell’Istituto, che rappresenta la 
proposta formativa principale dell’Istituto, nel mese di 
novembre è partita una nuova classe triennale di sedici 
allievi, con la partecipazione di tre tirocinanti destinati a 
divenire docenti nella stessa Scuola, in accoglimento di 
specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

Peraltro, il Consiglio sta verificando la fattibilità di cre-
are delle sedi decentrate della Scuola presso i Centri 
di Ancona e di Catania che ne hanno fatto richiesta, con 
un’alternanza di incontri presso la sede dell’Istituto, fer-
mo rimanendo l’incontro dei vari gruppi per la settimana 
residenziale estiva di Vallombrosa, proposta che ha tro-
vato il favore dei docenti della scuola. 
Inoltre, il Consiglio sta approfondendo e vagliando an-
che la fattibilità di un progetto che preveda all’inter-
no della Scuola di Conduzione un corso di Coaching 
Psicosintetico. 

Anche quest’anno sono stati nominati dall’Istituto nuo-
vi formatori che entrano a fare parte del team abilitato a 
offrire l’autoformazione ai soci dell’Istituto. Un saluto 
particolare e un ringraziamento speciale voglio rivolge-
re a Gaetano Russo, che per tanti anni è stato formatore 
dell’Istituto e più volte presidente e che presto lascerà la 
docenza nella Scuola e di Conduzione e Counseling di 
Gruppo, continuando peraltro a mantenere nel suo cuore 
e nella sua coscienza la Psicosintesi. 

Sono continuate con successo le proiezioni del film sul-
la vita e le opere di Roberto Assagioli “Lo scienziato 
dello spirito” e i registi Maria Erica Pacileo e Fernan-
do Maraghini rimangono sempre a disposizione per es-
sere contattati dai direttori dei Centri. I due registi hanno 
di recente dato avvio ad un nuovo capitolo cinemato-
grafico imperniato sul rapporto tra la Psicosintesi e la 
Meditazione Creativa, con una comparazione scienti-
fica e rigorosa dell’argomento partendo dalle indagini e 
dai recenti risultati scientifici in merito al rapporto tra 
meditazione e neuroscienze. Intendono anche donare ge-
nerosamente il dieci per cento dei futuri proventi dell’o-
pera all’’Istituto che, anche in questo caso, ha concesso 
il suo gratuito patrocinio e l’autorizzazione all’utiliz-
zo di materiale fotografico e dei brani letterari di Ro-
berto Assagioli pubblicati nelle varie dispense e libri in 
commercio. 
Gli stessi registi hanno comunicato che la Fez Film ha 
lanciato la collana “Assagioli e gli altri”, in cui la figu-
ra del fondatore della Psicosintesi è raccontata da uomi-
ni e donne che lo hanno conosciuto.
Un ulteriore supporto alla conoscenza e applicazione 
della Psicosintesi è stato fornito dalla Giornata Mon-
diale della Psicosintesi, che si celebra il 20 settembre 
di ogni anno.

Il consueto Incontro dei Collaboratori del mese di giu-
gno a Firenze, focalizzato quest’anno da Daniele De Pa-
olis e Barbara Lanzara sul tema del “Modello ideale di 
Centro di Psicosintesi”, ha molto attivato i presenti nel-
la successiva condivisione dell’esperienza in gruppo, ca-
ratterizzata da grande collaborazione ed entusiasmo e 
che ha portato alla luce aspetti vitali e spunti di riflessio-
ne su quali possano essere le innovazioni nei propri cen-
tri di appartenenza. 
Anche quest’anno lo spazio riservato ai componenti del 
Consiglio quali direttori di Centro, si è rivelato strumen-
to utile di confronto di esperienze positive e di criticità, 
I Centri di Ancona, Catania, Milano, Palermo e Roma 
hanno organizzato alcuni convegni a livello locale aper-
ti alla città, finalizzati ad una maggiore diffusione della 
conoscenza della psicosintesi, con comunicazione pub-
blicitaria anche nella pagina Facebook dell’Istituto. 
Infine, avviandomi alla conclusione, possiamo afferma-
re che la situazione economica dell’Istituto, come ci ha 
assicurato il nostro consulente dott. Pelosi nella scorsa 
riunione di marzo, è salda .
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Su iniziativa del direttore del Centro di Firenze Fabio 
Gianfortuna, e grazie all’attività del commercialista 
dott. Pelosi, l’Istituto ha presentato domanda di iscrizio-
ne al Registro delle Associazioni Nazionali di Promo-
zione Sociale. L’accoglimento dell’istanza consentirà ai 
soci di scaricare in misura del 19% tutte le somme ver-
sate all’Istituto quali donazioni per attività compiute nei 
Centri e in Sede. 
L’Istituto si è inoltre adeguato alla normativa sulla 
privacy di cui al Regolamento UE 679/2016, riguar-
dante il nuovo regolamento sulla protezione dei dati dei 
cittadini dell’Unione Europea, rivolgendosi a una ditta 
specializzata che collaborerà la segreteria nella conser-
vazione del registro del trattamento dei dati e in tutte le 
incombenze previste dalla legge per il controllo e la si-
curezza dei dati personali dei soci.

Altro adeguamento necessario è stato quello relativo ad 
un contratto di licenza sottoscritto con la MPLC per la 
proiezione di film da parte di quei Centri in cui tale atti-
vità viene offerta gratuitamente ai soci. 
Il patrimonio dell’Istituto è stato integrato dal genero-
so lascito della nuda proprietà di una villa a Roma, nel 
quartiere Monte Sacro, disposto da Angela Maria La 
Sala Batà, che tanto si è spesa nella sua vita per la diffu-
sione della Psicosintesi, attività portata avanti negli anni 
con passione e con dedizione, anche tramite la scrittura 
di tanti libri e articoli. Al fine di una maggiore utilizza-
zione delle sue risorse e delle opportunità economiche 
consentite dalla legge, l’Istituto anche quest’anno si è 
poi particolarmente impegnato nella richiesta di contri-
buti a soci e ad amici dei soci tramite le donazioni del 
5 x 1000. Invito tutti i presenti e tutti i soci dell’Istituto 
a diffondere una tale richiesta anche a coloro che rite-
niamo essere sensibili ad atti di liberalità finalizzati alla 
creazione di progetti mirati al benessere comune, quale 
la psicosintesi può realizzare. 

Prima di lasciarvi, consentitemi di esprimere la mia più 
profonda gratitudine a Patrizia Bonacina, direttore del 
Centro di Varese e vicepresidente dell’Istituto, nonché 
direttore della nostra rivista Psicosintesi - prossima a la-
sciare la direzione del suo Centro e la carica di vicepre-
sidente - che anche in quest’ ultimo anno di attività mi è 
stata di grande sostegno, con la sua saggezza, concretez-
za e propositività, nonché ad Annalisa Gemma Gasperi, 
direttore del Centro di Bolzano e segretario-tesoriere, i 
cui appunti delle riunioni sono un prezioso aiuto per sti-
lare i cospicui verbali delle riunioni del Consiglio Diret-
tivo, a Barbara Lanzara, direttore del Centro di Avellino 
e a Sergio Guarino, direttore del Centro di Catania, com-
ponenti della Giunta di Presidenza i cui saggi consigli 
hanno contribuito alle decisioni prese.  

Un affettuoso e sentito ringraziamento anche a tutti i 
componenti del Consiglio Direttivo. Grazie, infine a 
Lucia Bassignana, instancabile segretaria dell’Istituto,  

che sta diventando un punto di riferimento importan-
te per il Centro di Firenze grazie alla recente nomina a 
vicedirettore.
In ultimo ricordo che, subito dopo la lettura della re-
lazione economica i soci presenti, in regola con il pa-
gamento della quota associativa per il 2019, dovranno 
deliberare il bilancio economico consuntivo e preventi-
vo, approvare la relazione del presidente e deliberare la 
modifica dell’art. 3 del Regolamento di Attuazione dello 
Statuto, approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione 
odierna secondo il seguente testo:

Art. 3 

• Primo comma (non modificato)
Nello svolgimento di una formazione psicosintetica si 
seguono i principi generali stabiliti da Roberto Assagioli 
nel suo scritto dell’anno 1974 intitolato “L’Allenamen-
to in psicosintesi”, che fa parte integrante del presente 
regolamento (secondo quanto stabilito dall’art. 2 dello 
Statuto) e che viene allegato sotto la lettera “A”.

• Secondo comma (da inserire)
Nel campo dell’educazione (psicosintesi ad opera dei 
genitori e di educatori nelle scuole di ogni tipo e grado) 
l’Istituto realizza corsi di formazione a carattere nazio-
nale e regionale per il personale della scuola di ogni or-
dine e grado nei seguenti ambiti: metodologie e attività 
laboratoriali; didattica per competenze e competenze tra-
sversali; orientamento e dispersione scolastica; bisogni 
individuali e sociali dello studente; inclusione scolastica 
e sociale, gestione delle problematiche relazionali del-
la classe. Ciò in conformità e in esplicazione del  punto 
5 dell’allegato “A” richiamato dal primo comma (scrit-
to di Assagioli dell’anno 1974 intitolato “L’Allenamento 
in  psicosintesi”) del presente articolo e parte integrante 
dello Statuto.
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Maria Vittoria Randazzo

Magistrato e Formatore dell’Istituto
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Cento anni fa Roberto Assagioli, psichiatra e fondatore 
della Psicosintesi, divenne vice-direttore dell’Ospedale 
Psichiatrico militare di Ancona dove si occupò dei re-
duci della prima guerra mondiale, affetti da disturbi di 
stress post-traumatico.                                                         
In occasione di questo anniversario il centro di Anco-
na ha organizzato per il Congresso una visita all’ex ma-
nicomio, successivamente ristrutturato e pieno di verde, 
ora sede amministrativa, militare, sanitaria e scolasti-
ca. Una piccola città giardino e, camminando nella pace 
che ci accoglieva, sembrava impossibile che quel luo-
go potesse aver ospitato tanto dolore: come unica testi-
monianza sono rimasti i graffiti tracciati sui muri esterni 
dei padiglioni, quasi sempre indecifrabili, ma in grado 
di trasmettere forti messaggi di sofferenza all’anima di 
chiunque li guardi.

All’interno dell’ospedale c’è anche un teatrino, che ora è 
stato intitolato ad Assagioli e che viene usato molto dai 
ragazzi per diverse rappresentazioni: il grande psichiatra 
ha trasmesso ancora una volta la sua positività!
Purtroppo ci sono stati inconvenienti pratici, riguardan-
ti la sistemazione alberghiera di alcune persone, dovuti 
all’arrivo di “personalità straniere” e fortunatamente ri-
solti, comunque il nostro Congresso è iniziato nel mi-
gliore dei modi, con la sempre calda accoglienza del 
Centro e i colori dei fiori di loto realizzati in carta, per 
ognuno di noi. Dal mio punto di vista anche quest’anno 
l’incontro è stato molto ricco, con interventi sicuramente 
complessi, anche se mi è dispiaciuta l’assenza, per cau-
se di forza maggiore, di alcuni relatori che sono riusci-
ti, comunque, a farci arrivare la loro testimonianza.  Il 
gruppo che si è presentato è stato capace di colmare in 
modo fluido e stimolante i vuoti inevitabilmente creatisi.
Già, il gruppo, con un potenziale che supera quello del 
singolo, a patto che si riesca a sviluppare all’interno di 
esso una coscienza che eviti la separatività. Per lavorare 
insieme e realizzare obiettivi comuni è necessaria l’ar-
monia, raggiungibile solo attraverso una profonda psi-
cosintesi individuale e inter-personale. Ogni gruppo ha 
la sua anima, può essere più o meno evoluto ma non 
dovrebbe avere al suo interno un “capo-branco”, per-
ché questo porterebbe ad un appiattimento della crescita 
individuale. 

   IL POTENZIALE
UMANO

L’eventuale coinvolgimento affettivo dei componenti, 
contrariamente a quanto si possa credere, può aumentare 
l’intenzionalità di modificare e creare alternative.

Il potenziale umano è ancora in gran parte sconosciuto 
ed è necessario proseguire a piccoli passi, per scoprire 
ciò che già siamo, partendo dalla più tenera età. Il bam-
bino, con la sua forza creatrice, si collega al cosmo ed 
è necessario dargli la libertà di far crescere il suo seme, 
come aveva sostenuto con lungimiranza Maria Montes-
sori, medico ed educatrice: il suo metodo è tuttora se-
guìto in tante scuole. Purtroppo i bambini oggi sono già 
condizionati dai nostri atteggiamenti, curati per psicopa-
tologie che quasi sempre non esistono… Sono “portato-
ri” delle nostre paure, alle quali si adeguano. L’educatore 
ha il compito, per evitare danni successivi, di aiutare ad 
evidenziare e portare alla luce ciò che esiste già all’in-
terno, tenendo conto che infanzia e adolescenza sono i 
momenti più fertili della vita.

Ma come esprimere le nostre potenzialità quando una 
psicosi, una malattia mentale, alterano il pensiero e il 
contatto con la realtà? Quanto dolore abita, e ha abitato, 
grandi artisti, poeti e scrittori? Tanti sono riusciti a 
esprimersi e a trasmettere, ma troppo spesso l’autodifesa 
spinge a nascondersi, a fuggire, creando impoten-
za e paura che inevitabilmente bloccano tutti i talenti. 
La comprensione e l’amore potrebbero ridare il senso 
della vita a persone sofferenti, ma troppo spesso ce ne 
dimentichiamo! 
Anche la timidezza, che può trasformarsi in fobia so-
ciale, è un forte deterrente alla nostra realizzazione: la 
paura di esprimersi, di esporre la nostra parte più bel-
la e vera, si nasconde dietro la vergogna di un possibile 
rifiuto. Ricordiamoci che le capacità appassiscono sotto 
la critica e fioriscono con l’incoraggiamento e che una 
struttura rigida può soffocare ma, per fortuna, non sem-
pre annientare.

La dimensione interiore è il vero potenziale umano, sia-
mo alla fine dell’era dei bisogni quando si pensava che il 
loro soddisfacimento risolvesse i problemi dell’umanità, 
invece si è innescato un pensiero lineare che può portare 
solo all’ideologia e al fanatismo. 
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L’orientamento auspicabile dovrebbe essere  di tipo oli-
stico, e per uscire da questo materialismo dovremmo da-
re meno valore al “visibile” per tornare all’essenza, a 
una realtà fatta di vibrazioni, alla nostra autenticità.

Attraverso un video, dato che non è riuscito ad essere 
presente, ci è arrivata la testimonianza di un militan-
te politico, detenuto per sette anni in un carcere in Ar-
gentina. Ha raccontato la sua esperienza di reclusione, 
vissuta con il livello di coscienza di chi è riuscito a cam-
biare atteggiamento nei confronti di una realtà dolorosa 
e riduttiva, con il supporto di un percorso fatto in prima 
persona, di strumenti validi, della solidarietà di altre per-
sone e con la ferma convinzione che l’essere umano sia 
più forte di quanto creda e capace di adattarsi.
C’è stata un’altra testimonianza che mi ha toccato per-
sonalmente, riportandomi a un periodo sereno della mia 

Laura Cerasaro

Architetto, socia del Centro di Varese

vita: quella di Aleandro Baldi, un cantante non vedente 
che aveva vinto Sanremo negli anni ’90. Ha cantato con 
un coro di bambini, dedicando anche una canzone e un 
ringraziamento alla Psicosintesi, che lo ha aiutato a ri-
trovare un senso in un momento difficile della sua vita…
Sappiamo comunque che questo non è successo solo a 
lui!

Dovremmo imparare ad alternare il punto di vista, abi-
tando domande nuove che possano cambiare la visione 
del mondo. Le domande ci liberano dai contenuti, dagli 
stereotipi e, al contrario delle risposte, ci rendono attivi. 
Ha reso molto bene il paragone della vita con un viaggio 
in treno, sul quale possiamo muoverci ma senza cambia-
re la direzione dello stesso. Sarebbe giusto, ad un certo 
punto, scendere e rischiare per riqualificare la nostra esi-
stenza. Coraggio e volontà di essere sé stessi e, attraver-
so il nostro spazio libero, selezionare le informazioni e 
imparare dagli errori per vivere le possibilità già incar-
nate in noi.

Non dobbiamo farci illusioni sulla risoluzione dei pro-
blemi perché si tratta di un percorso eterno, ma per 
aumentare i nostri potenziali dovremmo sforzarci di su-
perare le vecchie “forme energetiche”, per rinnovare l’u-
manità anche in modo rivoluzionario, con una “nuova 
significazione” del passato verso il futuro. Riscoprire 
l’entità superiore dell’Istituto, ispirandosi alla splendida 
capacità che ha avuto Assagioli nell’attrarre le persone 
in mille modi, con la sua pluralità di visione e la comu-
nicazione di valori autentici e profondamente umani.

Portare luce nella nostra vita, anche attraverso una razio-
nalità sempre necessaria, per poi diffonderla come seme, 
possibilità e sorgente in un mondo dove la separazione è 
solo illusione! 

Laura Cerasaro, Potenzialità umana 2019



58

COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ISTITUTO

Lucia Albanesi, Patrizia Bonacina, Davide Fuzzi, Annalisa Gemma Gasperi, Cinzia Ghidini, 
Fabio Gianfortuna, Sergio Guarino, Barbara Lanzara, Enzo Liguori, Mike Malagreca, Maria Rosa 
Mazzolini, Manuela Pappolla, Rossella Rossati, Maria Vittoria Randazzo, Mauro Ventola.



59

INCONTRO DEI
FORMATORI 2019



60

come “direzione”) della Vita e scegliamo con corag-
gio, nonostante tutte le paure, di (af)fidarci e costruirne 
uno positivo. Infine, eroi siamo tutti noi ogniqualvolta 
lasciamo che la nostra azione sia ispirata, tra gli altri, 
dal valore del “sentimento comunitario”, cioè “dalla ca-
pacità pienamente umana di essere empatici e solidali e 
di agire per uno scopo più grande dei nostri tornaconti 
personali”. Infatti, e Mauro non si stanca di ricordarce-
lo, é solamente l’aspetto buono della volontà la carette-
ristica centrale che ci consente di accendere la coscienza 
eroica che dorme nel cuore di ciascuno di noi. In Psico-
sintesi, un autentico Atto di Volontà non può che essere 
che un Atto di Amore, un’azione guidata dal fondamen-
tale principio di organizzazione-integrazione-sintesi che 
muove verso l’interezza componendo frammentazione, 
distruzione, separatività, lacerazione. Grazie a Mauro e 
anche a Piero per questo prezioso dono!

DA: “IL CORAGGIO DI VOLERE”
a cura di  Mauro Ventola

APPENDICE I
 
ESSERE IMPEGNATI

«[l’uomo deve imparare a]… reggersi sui propri piedi, 
giacché il fatto che la nostra esistenza sia determinata 
dalle forze della vita, costituisce solo un aspetto della 
verità; l’altro è che siamo noi a determinare con queste 
forze il nostro destino».

Ludwig Binswanger

«Se c’è un peccato contro la vita, è forse non tanto di-
sperare, quanto sperare in un’altra vita, e sottrarsi all’im-
placabile grandezza di questa». 

Albert Camus

Una dichiarazione di possibilità 
Il punto centrale, il nucleo della nostra esperienza esi-
stenziale, è la nostra identità o essenza.

Il Coraggio di Volere di Mauro Ventola è un luminoso 
esempio di due capisaldi del procedere psicosintetico 
nella costruzione del sapere: il dialogo interdisciplina-
re tra diversi ambiti d’indagine (filosofico, psicologico, 
scientifico, spirituale etc) e il dialogo intergeneraziona-
le, o “psicosintesi dell’età”, tra individui: in questo caso 
tra Piero Ferrucci, che ci guida con gentilezza alla com-
prensione della visione integrale della volontà proposta 
dalla Psicosintesi, anche alla luce delle nuove scoper-
te delle neuroscienze, e Mauro stesso che sviluppa con 
chiara profondità le sue riflessioni e si interroga sugli at-
teggiamenti interiori, sulle resistenze (paura di fallire, di 
riuscire, in definitiva di vivere) e sugli strumenti prati-
ci che possano favorire, non già “per intentionem” ma 
“per effectum”, la liberazione di quel naturale e autenti-
co movimento dell’essere che è appunto la volontà.
Dalla sapiente tessitura di questa fitta rete di scambi, na-
sce un libro davvero bello che può contribuire alla cre-
scita di tutta la comunità psicosintetica, e non solo.
Il suo intento è la ripresa e lo sviluppo concreto del Pro-
getto Volontà presentato da Assagioli nel 1974, pochi 
mesi prima della sua morte.
Fra i tanti aspetti che ho apprezzato di questo testo, e di 
cui mi piacerebbe parlare, ce n’è uno in particolare: la 
cura e l’attenzione messa nel chiarire i molteplici signi-
ficati delle parole allo scopo di costruire un nuovo para-
digma linguistico adatto alla sensibilità contemporanea. 
Un esempio su tutti: Mauro ci invita con passione ad es-
sere degli eroi. Ma chi è un eroe? Un eroe non è affat-
to, e uso parole dell’autore, un uomo straordinario, un 
“superuomo” interpretato in modo idealistico da un pun-
to di vista ego-centrato. Proprio il contrario! E questo è 
molto importante. 

Eroi siamo invece tutti noi, donne e uomini comuni, 
ogniqualvolta - abbracciando la realtà, tutta la realtà 
esattamente così come essa è (accettazione totale del po-
sitivo e del negativo della Vita) - ci impegnamo a percor-
rere il sottile sentiero del potere autentico che sopporta, 
senza cedervi, sia la tentazione di una contemplativa e 
rassegnata impotenza, sia quella di una compensatoria 
quanto illusoria onnipotenza. Eroi siamo tutti noi ogni-
qualvolta realizziamo la nostra libertà e la nostra respon-
sabilità di fronte al senso (inteso come “significato” e 

Petra Guggisberg Nocelli 
Psicoterapeuta ASP, Formatrice Istituto di Psicosintesi
e Psicosintetista SIPT, Scrittrice
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Nucleo significa: «Il massimo grado dell’essere, il pun-
to a partire da cui qualcosa esiste, oltre il quale c’è il 
nulla». Questa essenza però – fu una delle intuizioni 
principali di R. Assagioli – ha sia un aspetto statico che 
un aspetto dinamico. In altre parole, questa essenza ha 
qualcosa da esprimere, è appellata dall’Essere di cui è 
partecipazione a fare qualcosa. 

L’essenza porta con sé una dichiarazione di possibili-
tà (un vero e proprio «futuro possibile») per il mondo. 
È facile vedere queste dichiarazioni ragionando per 
estremi, negli esempi dei grandi uomini: Nietzsche e 
il suo futuro possibile di «dire Sì alla vita» qui, sulla 
terra; Martin Luther King e la sua «dichiarazione di 
eguaglianza razziale»; Gandhi e la sua «dichiarazione 
d’indipendenza dell’India». Questa dichiarazione, 
però, non appartiene soltanto alle grandi personalità ma 
appartiene anche alle piccole, come spiega R. Assagioli: 
«Una buona descrizione della ‘chiamata’ di un Principio 
Superiore ci è stata data, ancora una volta, da Jung: ‘Ciò 
che, in ultima analisi, induce un uomo a scegliere la sua 
via ed emergere così dall’identità inconscia con le mas-
se come si emerge da un banco di nebbia… È quella che 
viene chiamata “vocazione”.
Chi ha la vocazione sente la voce dell’uomo interiore: è 
chiamato… un caso storico è quello del ‘demone’ di So-
crate. Avere una vocazione significa nel senso originale 
essere chiamato da una voce.
Gli esempi più chiari li abbiamo nelle Confessioni dei 
Profeti del Vecchio Testamento. […] Ora, avere una vo-
cazione, o sentire una vocazione, non è forse la preroga-
tiva delle grandi personalità, ma appartiene anche alle 
piccole…’».
Ognuno può porsi in ascolto di una sua propria voce in-
teriore, una voce radicalmente reale, vitale o umana che 
a volte sembra sussurrarci ‘elementi’ o ‘parole’ di una 
conversazione profonda, una sorta di conversazione su-
percosciente. È la nostra causa. Ogni chiamata è diffe-
rente, ma i diversi progetti esistenziali hanno un comune 
denominatore: sono cause per la vita. Ogni causa reale 
è, nell’intimo, un progetto che porta con sé la scelta di 
servire la vita. Si tratta di uno degli elementi più impor-
tanti della fenomenologia della chiamata, e lo ritroviamo 
ben espresso da Bertrand Russell: 

«Devo, prima di morire, trovare qualche modo di dire la 
cosa essenziale che è in me, che io non ho mai detto, una 
cosa che non è amore né odio, né pietà né disprezzo, ma 
che è il vero respiro della vita, violento, e che arriva da 
molto lontano, portando nella vita umana la vastità e la 
forza spaventosa, impassibile… delle cose non umane».
Un altro aspetto di questa mitologia personale di cui 
siamo portatori è che questo «futuro possibile» non 
rappresenta una possibilità come le altre.
È una possibilità vibrante, che si distingue da tutte le al-
tre per il fatto che – nel momento in cui viene dichiarata 
– ha il potere di alterare l’essere del dichiarante.

Nel suo massimo grado, la riaffermazione interna di que-
sta possibilità corrisponde a ciò che Joseph Campbell 
chiamava «il rapimento di essere vivi».
Di certo - e questo è un terzo elemento della sua 
fenomenologia - questa chiamata o mito da esprimere 
non ci accade come un luogo da raggiungere, ma come 
un futuro da cui provenire. Per dirla con le parole di R. 
M. Rilke, l’avvertiamo come un futuro che abbraccia, 
informa e permea il presente; un futuro in grado di 
parlare brutalmente attraverso la nostra esistenza:

«Ancora e ancora nella storia 
alcune persone speciali si svegliano. 
Non hanno spazio tra la folla 
Ma sono mossi da leggi più vaste 
Portano strani costumi con loro 
E chiedono spazio per azioni coraggiose e audaci 
Il futuro parla brutalmente attraverso di loro. 
Loro cambiano il mondo».

Rainer Maria Rilke
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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,,

Sul versante svizzero del Lago Maggiore, nei pressi di 
Ascona, sorge un’altura non troppo elevata e boscosa 
che nella lingua locale è detta Monte Monescia.
Nei primi anni del ‘900 un quartetto di giovani anticon-
formisti, animati da spirito di cambiamento, si lascia 
incantare dal luogo e si stabilisce, dopo aver cercato a 
lungo nei dintorni, proprio sulla collina che viene ribat-
tezzata Monte Verità.

La forza della visione utopica che li guida diverrà un po-
tente magnete che attrarrà in quel luogo, divenuto una 
sorte di “comunità alternativa”, molti altri spiriti ribelli 
e liberi ed ancora oggi è simbolo di ricerca e di libertà 
intellettuale.

Il testo che presentiamo è una meticolosa e puntuale ri-
costruzione delle vicende che portarono alla costitu-
zione della comunità del Monte Verità e dei principali 
personaggi che la vivificarono; il tutto è corredato da un 
apparato iconografico che rende appieno l’altmosfera 
“alternativa” di quell’entusiasmante esperienza di vita.

Il sogno di una comunità perfetta, animata da principi di 
collarazione fraterna e illuminata dalla luce della gioia 
vibra da sempre nell’Umanità; accanto al testo sul Mon-
te Verità proponiamo un volume che, seppur datato, ci 
mostra un’altra di queste esperienze trasformative. 
Paola Giovetti ci conduce a Findhorn, nella ventosa e 
fredda Scozia nord-orientale dove a partire dagli anni 
Sessanta sorse una Comunità la cui fondazione si deve 
alla collaborazione con gli “spiriti della natura”. Da que-
sto “magico”, benché ancestrale, incontro tra uomini e 
forze naturali sgorgò la fonte energetica che ancor oggi 
anima Findhorn e che ne ha rappresentato l’essenza, ca-
pace di richiamare uomini e donne da ogni angolo della 
Terra per partecipare a questa “scuola della coscienza”.
A questo proposito così sottolinea l’autrice: “Quella che 
a buon diritto può essere chiamata l’esperienza di Fin-
dhorn è una trasformazione che forse può essere così 
descritta: Findhorn è basata sulla convinzione che la 
Terra e tutta l’Umanità stiano entrando in una Nuova 
Era, in un nuovo ciclo di evoluzione. Questo cambia-
mento è caratterizzato da diversi fattori, prima di tutto 
lo sviluppo e la manifestazione di una nuova coscienza 
che porterà a nuovi modelli di percezione ecomporta-
mento nonché alla creazione di una nuova cultura pla-
netaria. I semi di questa coscienza sono in ognuno di noi 
e possono essere nutriti fino a germinare e crescere”.
“Utopia?”, si chiede la Giovetti. E conclude: “Forse. 
Ma come qualcuno ha giustamente detto, “oggi il mon-
do è troppo pericoloso perché ci sia posto per qualcosa 
di diverso dall’utopia”.

FINDHORN
Paola Giovetti
Mediterranee, 1992

MONTE VERITÀ
Stefan Bollmann 
EDT, 2019
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L’Arteducativa si pone come prassi di rinnovamento e 
di armonizzazione del proprio animo molteplice, avva-
lendosi soprattutto di una visione globale ed evolutiva 
dell’essere umano. Il suo scopo non è quello di risolvere 
un problema particolare o di educare nel senso di “in-
culcare”, ma di accompagnare l’individuo ad educarsi 
nel tirar fuori il meglio di sé, sulla scorta etimologica di 
educare dal latino ex-ducere, divenendo così un adulto 
responsabile.  

Come modalità innovativa non fa diagnosi, test o terapia, 
ma offre una  forma di Cammino che esprime un modo 
nuovo di educare l’individuo a riflettere su tutto quan-
to è creato dalla sua libera rappresentazione espressiva 
senza ricevere alcuna interpretazione dall’Arteducatore 
durante la sua ricerca interiore. Tutte le rappresentazio-
ni espressive spontanee, consequenziali sono il prodotto 
del proprio autore.

Chi meglio di lui sa quanto e cosa interpretare, dove 
attingere, cosa accogliere, usare e trasformare del ma-
teriale che rappresenta? Quindi è chiaro che l’interpre-
tazione da parte degli altri è “fuori luogo”. 

FINDHORN
Paola Giovetti
Mediterranee, 1992

TRATTATO DI
ARTEDUCATIVA
Mara Chinatti
Fiori Gialli, 2019

LIBRI
       IN VETRINA

L’Arteducativa, termine coniato proprio dall’autrice 
Mara Chinatti favorisce la spontaneità rispetto all’istin-
tuale, l’immaginazione alla fantasia, l’ascolto all’inter-
pretazione e la consequenzialità al senso slegato.

Le sue molteplici rappresentazioni sono tracce luminose 
del cammino evolutivo “partecipato” i cui passaggi sono 
come gemme preziose che brillano. I rispettosi dialoghi 
con le molteplici riproduzioni espressive sono le “chiavi 
d’accesso” per l’esplorazione della dignità umana feri-
ta. Così tra i colori, le linee, le forme, i movimenti e le 
varie manifestazioni comunicative ricche di significato 
si scopre l’Essere Umano. Inserita in una strategia im-
maginativa, l’individuo si educa alla scelta; acquisisce 
conoscenza e consapevolezza delle proprie emozioni e, 
nell’imparare a gestirle, diventa maggiormente fiducio-
so e capace di affrontare le difficoltà in modo adeguato.
Anche l’arte che nella prassi viene utilizzata, consen-
te e arricchisce la comunicazione fra la personalità e 
l’Anima, quest’ultima intesa come l’identità più ve-
ra e profonda dell’essere umano. È un supplente par-
ticolare tramite il quale avviene la trasmissione delle 
informazioni, non sempre avvertite dal soggetto. Di con-
seguenza egli vive una sensazione di vuoto interiore che 
potrebbe essere colmata facilmente da veleni o esalazio-
ni malsane provenienti dai ricordi, emozioni, pensieri. In 
altre parole sono i fattori che creano le varie dipenden-
ze apparentemente involutive dalle quali, prima di nu-
trire l’anima, sarebbe opportuno disintossicarsi. Esse in 
modo meccanico frenano o deviano l’intenzione. Infatti, 
per nutrire l’anima non è solo sufficiente voler disintos-
sicare, ma è fondamentale saper usare la volontà, sia nel 
trasformare ciò che si desidera ripulire, sia agire con le 
azioni nel presente. 

Ciascun essere umano è un artista, quando coniuga e fon-
de insieme, con evidente abilità, le sue capacità dando 
vita a un’immagine o a un progetto positivo fuori dagli 
schemi logici; “espressività come libertà dell’identità”; 
In questo senso chiunque è un artista potenziale; occor-
re solo la volontà precisa di conoscersi. Il movimento li-
bero del corpo, il diario personale, la modulazione della 
voce, il modo di esposizione di un pensiero, i silenzi o 
un semplice scarabocchio su un pezzo di carta possono 
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trasformarsi in una traccia iniziale per avviare il proces-
so virtuoso di auto-conoscenza interiore. 
L’intento di questo lavoro è quello di imparare a conte-
nere le emozioni e per farlo si ricorre all’uso della rap-
presentazione espressiva spontanea, consequenziale in 
vari modi poiché, come afferma Jung:

“Ogni trasformazione delle immagini incide nettamente 
sui comportamenti” e queste si tramutano poi in azioni o 
personificazioni sul piano cosciente. Si muove l’intelli-
genza con il suo patrimonio mnemonico e la sua capaci-
tà di servirsi del proprio bagaglio culturale, esperienziale 
e di studio accumulato. 

Nel secondo Tomo del Trattato l’Arteducativa diventa 
ARTETICA - termine coniato proprio da Mara Chinatti - 
nel momento in cui la Luce della consapevolezza illumi-
na il terreno, sul quale si sta camminando, mostrando il 
luogo ove si verifica il preciso momento/passaggio evo-
lutivo. Allontanandosi dalle negatività si compie un sal-
to etico tramite un processo evolutivo di identificazione, 
dis-identificazione e così via verso forme nuove di auto-
identificazione neutralizzando uno o più aspetti dell’ego. 
Nell’intraprendere questo cammino consapevole, è ne-
cessario che il ricercatore, come insegna Assagioli, de-
cida di volere il volere, ossia scelga di porre la propria 
volontà al servizio dell’evoluzione. In questo modo non 
sarà più succube, ma diverrà artefice, homo faber della 
sua storia personale e cooperatore intelligente del Piano 
Divino.

L’Arteducativa, nuova frontiera per l’educazione emoti-
va-affettiva, apre una strada a due corsie, quella valutati-
va e quella esecutiva; entrambe le funzioni vanno usate. 
Si genera così il concetto di pellegrino arteducativo alla 
ricerca della sua sublimazione per decondizionarsi e fare 
entrare luce nell’anima, con i suoi diritti e i suoi doveri 
(responsabilità), in un progetto sulla scia delle indicazio-
ni di Massimo Rosselli. E’ un percorso che favorisce - 
per usare le sue parole -“l’apertura del Cuore, che è poi 
l’essenziale nel cammino della Vita.(1)

L’Arteducativa è apertura del cuore verso altri esseri vi-
venti e quindi è una modalità relazionale, propositiva.

Se la compassione esprime una comprensione profon-
da dei sentimenti, un “essere con l’altro” nei sentimenti, 
l’intelligenza dell’intelletto lavora accanto all’intelligen-
za del cuore. Quando nella relazione, e intendo anche 
quella con sé stessi, l’unione di cuore e mente si ali-
mentano vicendevolmente il rapporto tra responsabilità 
e libertà si collega efficacemente. Invece, l’intervento 
dell’immaginazione e della volontà consapevole, diven-
ta un valore aggiunto come sana e fondamentale colla-
borazione. Questa capacità espressiva mostra il proprio 
muoversi tra le sfaccettature del vivere. È la base, per 
usare ancora le parole di Massimo Rosselli “dell’accom-
pagnamento condiviso attivo e rispettoso della persona 
in una fase difficile e delicata dell’esistenza”.(2)

Elaborata in contesti anche molto difficili,  l’Arteducati-
va è utile nella relazione d’aiuto per dare voce all’inte-
riorità più vera e profonda dell’essere umano.    
Il Trattato di Arteducativa, oltre al disegno, campo di 
utilizzo per praticità, semplicità e immediatezza, si pre-
sta a essere declinato in tutte le altre discipline umane 
creative.

L’autrice
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LETTERE
AL DIRETTORE

Con piacere pubblico questa lettera che sicuramente sarà utile a tutti coloro che collaborano e magari 
aiuterà altri soci ad esprimere il loro pensiero con articoli, segnalazioni e commenti

Buongiorno

sfogliando l’ultimo numero della rivista, mi è nato il desiderio di ringraziare tutti voi, tutti coloro che 
donano e condividono qualcosa delle proprie esperienze con l’intenzione di accompagnare altri nella 
crescita verso la consapevolezza. :-)
Ho scelto quindi di accontentare tale desiderio ed ecco:
Un GRAZIE di cuore a voi tutti al servizio come Assagioli e molti altri in questo mondo

Giorgio De Vuono - Bolzano

Il Comitato di Redazione: (in senso orario) Patrizia Bonacina, Margherita Fiore, Pier Maria Bonacina, 
Silvio Valisa, Silvia Trolli, Luce Ramorino, Lina Malfiore, Gordon Leonard Symons, (Damiano Pagani)
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