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Patrizia Bonacina

Cari lettori e care lettrici

Ecco il nuovo numero della rivista ricco di spunti e di novità.
Le parole evocatrici che erano state scelte da Sergio Bartoli e 
che sono state il nostro filo conduttore sono terminate per cui 
come gruppo redazionale abbiamo deciso di continuare questa 
consuetudine, apprezzata da molti, proponendo nuovi stimoli.
La parola evocatrice scelta per questo numero è “Semplicità”. 
Abbiamo sentito il bisogno di non complicare ciò che è 
semplice in quanto all’interno di un ragionamento o di una 
dimostrazione vanno ricercate la semplicità e la sinteticità.
Ciò significa che - tra le varie spiegazioni possibili di un evento 
- bisogna accettare quella più semplice, intesa non nel senso 
di quella più ingenua o di quella che spontaneamente affiora 
alla mente, ma quella che appare ragionevolmente vera senza 
ricercare una inutile complicazione, aggiungendovi degli 
elementi causali ulteriori. 
Molte sono le proposte che l’attuale rivista propone dal 
Congresso Internazionale alle fiabe. La sezione Libri in vetrina 
evidenzia un ritorno della vena letteraria e di ricerca degli 
psicosintetisti italiani con proposte sfaccettate e rispondenti al 
bisogno di approfondimento mentre nella sezione Archivio della 
memoria continua il racconto di un tratto di storia della vita 
famigliare di Assagioli raccontata da Luisa Lunelli, amica di 
famiglia durante un complesso e difficile periodo storico.
Mi devo inoltre  scusare con i lettori per un refuso sulla rivista 
stampata numero 20 di ottobre 2013 dove la regia del film 
“C’eravamo tanto amati” anno1974 non è stata attribuita a 
Ettore Scola per un errore del cosiddetto copia-incolla.
A tal proposito sono grata a chi segnala delle inesattezze che 
facilmente possono essere modificate sulla rivista on-line.
Anche nella Redazione e tra i collaboratori ci sono degli 
avvicendamenti. In redazione è entrato Damiano Pagani, già 
nelle file dei volontari traduttori, Gordon Leonard Symons 
si è proposto come responsabile delle traduzioni in inglese, 
nel Comitato Scientifico sono subentrati Marina Turli e 
Sergio Guarino, mentre Gaetano Russo dopo tanti anni di 
collaborazione e di saggi consigli ha dato le dimissioni.
A loro i miei auguri di un lavoro proficuo e ricco di 
soddisfazioni a fianco di tutti coloro che partecipano alla 
nascita di nuovi numeri della rivista. 
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Cerchiamo di comprendere chi sia lo Spirito di Pace e 
il significato spirituale della Pace.
Riguardo alla Pace esistono in modo particolare errori 
e malintesi. Vi è una vera e una falsa Pace. Una con-
dizione negativa, statica, che rifugge da ogni fastidio, 
schiva ogni lotta, ogni fatica e ogni contrarietà, è sino-
nimo di pigrizia (tamas: una pace illusoria puramente 
personale, la quale perciò appunto non giunge mai a 
realizzarsi).
La vera Pace è invece una nota positiva spirituale. Di 
ciò ha scritto molto bene Adela Curtiss nel suo libretto 
La Via del Silenzio: “L’ispirazione della pace interiore 
significherà che noi pensiamo Pace, sentiamo Pace, e 
quindi parliamo parola di Pace. Ma questo divino Sof-
fio di Pace non ha in sé niente di sentimentale. Non 
potrà parlare di Pace chi non sia in Pace. Il codardo ti-
more dei disagi non potrà generare Pace. La vera Pace 
significa libertà, saggezza, verità. Se parleremo sotto 
l’ispirazione della onnisciente Pace parleremo con Li-
bertà, senza nulla temere… Ma questa pace non ci fa-
rà sempre pronunciare parole piacevoli, ed è bene che 
sia così. Pace è Saggezza, nella stoltezza non esiste 
pace. Pace è Forza, non esiste pace nella debolezza. 
Pace è libertà, nella schiavitù non esiste Pace. Tuttavia 
l’esistenza dello schiavo sembra molto pacifica, esen-
te da ogni preoccupazione. Essere guidato da altri e 
soggetto ad altri, non avere una volontà propria, non 
opporsi a nulla e nulla rifiutare - a molti questa sembra 
la via della pace, ma è la pace della morte”.
In queste parole come in tutte le meditazioni di questa 
Autrice, è indicata l’inscindibile solidarietà esistente 
fra le varie note spirituali. Invero, isolate esse sono in-
concepibili, e possono considerarsi invece essenzial-
mente sinonimi, o come faccette di un unico prisma. 
Meditando profondamente su di esse, troviamo che 
da un certo punto in poi si incontrano, si fondono una 
nell’altra, e tutte nello Spirito. Si può quindi dire che:

Pace è Volontà     Pace è Armonia   Pace è Efficienza
Pace è Verità        Pace è Amore      Pace è Comprensione
Pace è Saggezza   Pace è Luce         Pace è Libertà
Pace è Letizia       Pace è Forza       Pace è sicurezza ecc.

Consiglio di meditare sulla solidarietà delle qualità 

spirituali, prendendone volta a volta una diversa come 
punto di partenza. È un metodo induttivo per passare 
dalla molteplicità all’unità, alla sintesi, dalle faccette 
al prisma.

Il Cristo ha chiaramente affermata la distinzione fra 
vera e falsa Pace, con le parole:
IO VI DO LA MIA PACE, NON QUELLA CHE DÀ 
IL MONDO

Qual è dunque la vera Pace e come la si consegue? 

In una bella invocazione usata in una scuola di svi-
luppo spirituale troviamo una frase che dà luce al 
riguardo:“Vi è una Pace che trascende ogni compren-
sione. Essa dimora nei cuori di coloro che vivono 
nell’Eterno”.
Questa frase dice che la Pace è un’esperienza spiritua-
le che non può essere compresa dalla mente personale. 
Essa appartiene ad un altro Piano di vita, ad un’al-
tra sfera di realtà, a quella dell’Eterno. È vano quindi 
cercare la Pace nel mondo ordinario, nella nostra vita 
personale, ove non esiste alcuna stabilità e sicurezza: 
è fatale illusione cercarvela affannosamente. La pace 
si trova solo quando ci si eleva risolutamente nel mon-
do spirituale e si apprende a dimorarvi stabilmente.
È la cosciente comunione col Supremo, la “Vita uni-
tiva” di tutti i mistici, è la “Pace che sorpassa ogni 
intendimento”, è “quella Pace sacra che nulla può tur-
bare e nella quale l’Anima cresce come cresce il fiore 
santo sulla placida laguna”.
Ricordo qui alcuni versi di F. Amiel, ben noti, ma che 
dovremmo ripetere instancabilmente fino a realizzarne 
il senso profondo:

Dans l’eternel azur de l’insondable espace
S’enveloppe de paix notre globe agité.
Homme, enveloppe ainsi tes jours, rêve qui passe, 
Du calme firmament de ton éternité.

Ecco di nuovo il senso dell’Universo, manifesto e 
immanifesto, dei grandi cicli, dell’Eterno che può 
aiutarci a conseguire quella Pace sì bene descritta 
nell’Imitazione di Cristo:
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“Pace solida. Pace imperturbabile e sicura. Pace inter-
na ed esterna. Pace salda, da ogni lato”

Una tale Pace, lungi dal portare all’inerzia, ad uno sta-
tico acquietamento o a una passiva sopportazione, ci 
dà novella energia. È una pace dinamica e creativa. Da 
quell’interno luogo di Pace noi dirigiamo tutte le nos-
tre attività personali, le potenziamo, le rendiamo ef-
ficienti e costruttive, perché libere da ambizioni, da 
paure, da attaccamenti, da errori. Insomma viviamo da 
Signori e non da schiavi. Pace è liberazione dalle cate-
ne della schiavitù.

Pietra di paragone di questa Pace è la nostra vita quo-
tidiana, il nostro modo di reagire alle continue lotte 
ed avversità, alle punture di spillo agli attriti innume-
revoli che la vita di ogni giorno ci presenta. La Pace 
spirituale deve resistere e permanere nel quotidiano 
tumulto esterno: se non resiste, non è quella Pace, non 
è realizzazione di Pace, ma illusione, falsa pace. 

La vera, la “Sua Pace” deve restar salda durante il 
male, il dolore fisico, durante le reazioni emotive, in 
mezzo ad attacchi di qualunque specie, di fronte a 
qualsiasi perdita, rinuncia e distacco; essa coesiste col 
travaglio personale ed interiore, non è uno stato di pie-
na gioia e letizia; essa determina una duplice vita in 
noi, fino a che non avremo completamente rigenerato 
la personalità, di modo che la pace interiore si sia “in-
carnata” e tutto il nostro essere sia permeato di PACE, 
sia divenuto PACE. La vera pace è una vetta da sca-
lare, un ideale da conquistare, un punto di arrivo, non 
può esservi Pace all’inizio della Via. Il Cristo ha detto: 
“Sono venuto a portare la spada e non la pace…”

Pace è dunque la meta, ma è già molto quando si sia 
stabilito in noi un inattaccabile Centro di Pace, che re-
siste a qualunque costo e a qualunque genere di fan-
tasmagoria della vita personale, che costituisce una 
cittadella interiore dalla quale dirigiamo tutta la nostra 
vita esterna.
Tale Pace è la Coscienza dello Spettatore in noi. 
Un Istruttore ha detto: “Apprendi ad osservare te stes-
so con la calma di un estraneo”. (Con un’immagine 

efficace un “discepolo” ha detto: “immagina te stesso 
come l’orologio posto sul caminetto, il quale da quel 
luogo di osservazione vigila su tutto quanto avviene 
nella stanza”).
In un primo stadio che precede la rigenerazione della 
personalità, il Centro interno di Pace consente di res-
tare saldi mentre infuriano le battaglie della persona-
lità, mentre ardono le fiamme purificatrici, mentre il 
dolore compie la sua opera di purificazione e di reden-
zione; esso dà la coscienza del valore e del significato 
di tutte le prove.

Vi sono in noi amarezze conscie e inconscie, risen-
timenti, ribellioni, stanchezze che ci tolgono gioia 
e serenità. Nella Pace dell’Anima tutto ciò si pla-
ca, si armonizza, si illumina e scaturisce il senso, il 
valore della vita manifesta e immanifesta e del do-
lore medesimo, il quale allora si trasfigura, si cir-
confonde di letizia.

È allora che la “croce diviene luminosa”; è allora che 
- come ha detto il Tagore in una delle sue belle liriche, 
che sono tutte profonde pagine di vita vissuta - “la Tua 
Luce scintilla nelle mie lacrime”. E quella Luce è Pace 
inestinguibile. È questa medesima Pace che ha fatto 
esclamare ad una giovane mistica moderna, Consum-
mata, “La souffrance à perdu son aiguillon…”.

Apprendiamo a vivere in pace e quindi a dare, irra-
diare pace attorno a noi ovunque andiamo. Tutti vor-
remmo donare Pace, ma per poterlo realmente fare 
dobbiamo prima essere in pace, vivere nella grande 
Pace, divenire PACE. È lecito cercare l’aiuto di Co-
loro che ci hanno preceduti e che l’hanno realizzata 
pienamente, che sono Essi stessi PACE, che vivo no 
nell’Eterno, in piena comunione col Supremo, e par-
ticolarmente dello SPIRITO di PACE che è pronto e 
desideroso di largire la SUA PACE, se la vogliamo e 
la sappiano accogliere.

Una tale pace produce una trasformazione non solo in 
noi, ma in tutti i rapporti umani e sociali, e solo così, 
dall’alto in basso e dall’interno all’esterno, è possibi-
le operare dei mutamenti profondi, eliminare guerre, 
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evitare pericoli e minacce che oscurano ora la via 
dell’umanità. Ricordiamo sempre che i problemi non 
possono essere risolti con dei trattati e con ingegnose 
combinazioni, e con lotte violente sul loro stesso pia-
no. Essi vanno portati in alto: là si risolvono da loro 
stessi, anzi spariscono, si liquidano automaticamente, 
per così dire, non esistono più. 
Così è per il problema della Pace, in senso collettivo, 
per l’eliminazione della guerra dal mondo degli uomi-
ni. Si tratta di trasportare il problema in alto, in altri 
livelli di vita, oppure, ciò che in certo senso è la me-
desima cosa, trasportare qui una potente Forza Spiri-
tuale: lo SPIRITO della PACE. Ecco dunque in che 
consiste la differenza fra vera e falsa pace: la falsa 
pace è pace apparente, la vera pace ne realizza e ne 
esprime lo spirito.
Accogliamo in noi lo Spirito della Pace, lasciamo che 
ci pervada, che ci rigeneri, e che poi si diffonda at-
torno a noi. Cerchiamo di divenire attivi irradiatori di 
PACE!

Vigiliamo in noi attentamente affinché nella nostra ri-
cerca di pace a qualunque costo non si celi, insidio-
so, un sottile nostro egoismo, il quale può divenire un 
mezzo di incomprensione, di durezza, di dolore, di 
“offesa” per gli altri, e che allora è falsa pace. 

Cerchiamo con vera saggezza la vera pace.
Per alcuni può essere di aiuto immaginare un immen-
so Angelo con le ali bianche dal quale emanano fiotti 
di pace e si diffondono investendo noi, la nostra città, 
dilagando su tutta la Terra, su tutti i popoli, tutto e tutti 
inondando, pervadendo, di PACE…

“Nella Pace dell’Eterno mi riposo e mi ritempro” 
“Pace feconda, dinamica vitale, costruttiva…”
L’Angelo della Pace con le grandi ali bianche av-
volge il mondo...

La grande Armonia delle sfere celesti è anche in te. 
Fa silenzio, ascol ta: la udrai salire sommessa e potente 
dalle misteriose profondità del tuo essere.
Si deve credere alla Pace. E come credervi? Nel cam-
po morale e religioso si crede sempre a ciò che si pos-
siede. Per credere alla Pace, dobbiamo essere animati 
dallo SPIRITO del PRINCIPE della PACE.

Io ti do la mia pace.

Spirito della pace discendi nei cuori di tutti gli uomini
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Ho deciso di riflettere sul tema dell’Amore, questo ma-
gnete esistenziale da sempre indagato, perché ho osser-
vato che, quando ogni anno si arriva alla serata finale di 
un corso tematico e si tirano le somme su quanto è emer-
so, salta sempre fuori un sentimento comune di vuoto, 
un vuoto interiore legato alla sensazione di non essere 
stati amati, o amati male; da questo nasce un senso pro-
fondo di solitudine, e, se ci pensiamo bene, la ricerca 
dell’amore non è legata proprio al bisogno profondo di 
colmare quel vuoto? Quella solitudine, che dà i brividi 
dentro la pancia?

E al di là delle responsabilità di chi ci ha generato, al-
levato, educato, che non sempre corrisponde a chi 
veramente ci ha amato: ad esempio, una madre può ge-
nerare, ma non amare; lo stesso, un padre può educare, 
ma non amare; alcune volte, invece, un nonno, una zia, 
un fratello, persino un estraneo al nucleo famigliare co-
me una maestra, diventano l’unico riferimento affettivo 
di cui porteremo sempre il ricordo, con commozione e 
gratitudine. 

Al di là di queste situazioni, ad un certo punto del-
la crescita inizia la ricerca compensatoria, consola-
toria (più o meno conscia) di qualcuno che ci ami per 
quanto non lo siamo stati e avremmo voluto esserlo. 
Il desiderio di essere amati è fisiologico, altrimenti la 
specie umana non esisterebbe, ma per alcuni può na-
scondere un tranello, una trappola, nella quale, pri-
ma o poi, naufragano tutti gli amori romantici che 
sono rimasti tali, in quanto si sono limitati a sfiora-
re solo la superficie del Pianeta Amore. Esplorare 
l’amore nelle profondità è un percorso dove ci dob-
biamo confrontare prima di tutto con noi stessi; im-
mergendoci nelle parti più oscure della personalità, 
nelle nostre paure, nelle nostre ossessioni, nel nostro 
egoismo e, cosa ancora più importante, prendere co-
scienza della nostra fragilità e imperfezione umana. 
Quante volte invece una relazione si basa sul dimo-
strare all’altro chi sia il più forte tra i due, chi è il 
più potente, chi ha più potere economico, sociale o 
culturale.

Sono tante le facce della sopraffazione, ma poi ne usciamo 

sconfitti, vincitori e vinti, per leccarci in solitudine le ferite 
riportate.

 Un brano sempre attuale di Erich Fromm, nello storico 
“L’arte di amare”, afferma proprio questo: …ogni ten-
tativo di amare è destinato a fallire se non si cerca di 
sviluppare più attivamente la propria personalità; (…) 
la soddisfazione nell’amore individuale non può esse-
re raggiunta senza la capacità di amare il prossimo con 
umiltà, fede e coraggio. Senza queste virtù è impossibile 
amare veramente.

Quindi anche se alla partenza della nostra vita le carte 
che ci sono capitate non sono state adeguate ai nostri 
bisogni, desideri, aspettative, tuttavia quel flebile nutri-
mento ricevuto ci ha permesso di rimanere vitali, magari 
poco, ma a volte anche su un’arida roccia può crescere 
un albero (spesso se ne vedono in alta montagna, dove 
nonostante l’asperità del terreno, in bilico, storti, restano 
incredibilmente abbarbicati al terreno).

Questo punto è importante perchè chiarisce una delicata 
dinamica interiore, molto comune. Quel poco nutrimen-
to ricevuto, a poco a poco, diventa qualcosa di essenzia-
le e prezioso, esclusivo, lo si protegge, lo si amministra 
quasi con avidità. Ne abbiamo così poco di questo amo-
re che, inconsciamente, può scattare il pensiero: “Me lo 
tengo tutto per me”. Anzi, l’obiettivo è ricercarne anco-
ra, e ancora, in maniera spasmodica, tanto da farsi riser-
ve d’amore per non avvertire più quegli antichi morsi di 
fame affettiva, di paura, di solitudine. Così nasce l’egoi-
smo, insano, infantile, perché si resta bambini impotenti 
a vita, e dipendenti da qualcuno o qualcosa di esterno. E’ 
una lunga rincorsa di tante attese, destinate a rimanere 
inattese. Nessun partner ci soddisfa, nessuno può colma-
re quel lontano vuoto. Si lascia un partner, e si ricerca un 
nuovo amore, una nuova fiammata che scalda, ma subi-
to dopo si spenge, e ritorna il gelo, il freddo dentro. Che 
fare allora? Presi dalla nostra sopravvivenza psichica, 
amministrando il nostro piccolo tesoro interiore, ci di-
stanziamo sempre di più dagli altri che diventano ogget-
ti, a cui solo chiedere, senza dare niente, o poco, di noi. 
Anzi, si tiene una gelida contabilità interiore; se tanto 
do, tanto devo ricevere, anzi, anche di più.

L’AMORE NEGATO, L’AMORE RITROVATO, 
L’AMORE CONQUISTATO
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Vediamo ora queste tre sfaccettature dell’Amore: l’A-
more negato, l’Amore Ritrovato, L’Amore conquista-
to. Una mia cugina, appassionata anche lei da questi 
temi, mi ha chiesto: “E’ forse il titolo di un libro?” Io 
le ho risposto: “Che io sappia, no! Ma tutto può esse-
re”. In realtà queste tre parole, negato, ritrovato e con-
quistato, hanno un senso ben preciso, che provo ora a 
condividere con voi.

Questi tre aspetti si riferiscono a tre esperienze di Amo-
re. Sapete che in Psicosintesi si parla sempre di esperien-
ze soggettive, concrete, reali. Roberto Assagioli era un 
medico, uno psichiatra e anche i suoi interessi spiritua-
li, filosofici, teosofici risentivano del rigore della ricer-
ca scientifica: ero uno scienziato dell’Anima. Per questo 
ogni tappa del percorso psicosintetico si basa su espe-
rienze (solo per ricordarne alcune, quella della volontà, 

del modello ideale, della sintesi….).
Ma torniamo a queste 3 esperienze di Amore: quello 
negato, quello ritrovato, quello conquistato. Sulla lo-
candina di presentazione del corso tematico, sul pro-
gramma del Centro di quest’anno, ho scritto una frase 
che suona un po’ sibillina, ermetica, contradditoria (ed 
per questo motivo che mi è piaciuta). Ho trovato que-
sta frase leggendo alcune recensioni di libri e mi ha 
colpito proprio perché suona paradossale e provocato-
ria: “guarire dal mal d’amore e’ la piu’ terribile delle 
malattie”.

Allora, alla fine della mie riflessioni, vedremo se que-
sta frase, ad impatto, ha un senso, oppure no!!!

Per ciascuna di queste tre esperienze vi propongo tre 
ipotesi come spunti di riflessione. 
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L’AMORE NEGATO

•  Prima ipotesi. Mettiamo che fin dalla nascita e ancor 
prima, non siamo stati accolti, tanto meno amati… 
per varie ragioni. Ci è stato negato l’amore, proprio 
quel nutrimento affettivo che ci radica nella vita. 
Questo può far insorgere gravi conseguenze, che non 
possiamo affrontare in questa sede ma, tra queste, 
una particolarmente dolorosa sarà proprio quella, un 
domani, di negare l’Amore a nostra volta.

•  Seconda ipotesi. Il nostro ingresso nella vita è stato 
invece sereno, appagante, ma crescendo abbiamo 
avuto alcune relazioni affettive negative. A scuola, 
nel gruppo degli amici, siamo stati rifiutati, esclusi, 
per qualsiasi motivo. Nasce la sensazione di essere 
sbagliati, inadeguati, negati dall’essere amati fuori dal 
bozzolo sicuro della famiglia.

•  Terza ipotesi. Ancora più inquietante, perchè 
nonostante le buone relazioni sociali, rimane una 
persona che proprio non riusciamo ad accettare, 
ad amare: noi stessi! Da qualche parte si nasconde 
un’immagine di noi che governa e schiaccia, tutti gli 
altri aspetti della personalità.

Per ciascuna di queste ipotesi c’è un percorso di cono-
scenza e comprensione da compiere, ma il primo incipit 
è, dopo il desiderio di farlo, la volontà di attuarlo…

L’AMORE RITROVATO

•  Prima ipotesi. L’ingresso della nostra vita non ha 
trovato un nido accogliente, il nutrimento affettivo 
è stato scarso, i nostri genitori, il nucleo famigliare, 
comunque hanno dato quello che potevano. Questa 
considerazione, apparentemente banale, è invece un 
passo importante di accettazione di ciò che è stato 
possibile, nei nostri confronti; dà l’opportunità di 
riconoscere che anche un piccolo appiglio affettivo 
può permettere, come l’albero di montagna, di 
rimanere aggrappati alla vita e sviluppare altre 
strategie esistenziali, ritrovando così l’amore e il 
gusto per la vita.

•  Seconda ipotesi. Siamo stati feriti, umiliati, traditi 
da qualcuno a cui avevamo dato il nostro cuore, 

un’amica, un parente, un compagno. E’ possibile 
ritrovare l’intesa perduta? Ritrovarsi? Anche dopo 
tanti anni? A volte può accadere, ma solo se sorge in 
noi l’autentica volontà di comprendere quello che è 
veramente accaduto, e non continuare a recitare nella 
mente la nostra solita versione dei fatti. Il nostro 
cuore è come un’antenna potente: se noi smettiamo 
di trasmettere rancore, astio, possiamo trasformare la 
rabbia in volontà di bene, benevolenza. Occorre un 
progetto, ma si può realizzare. Essendo bio-irradianti, 
come ripeteva Roberto Assagioli, arriverà all’altro, 
con i tempi giusti, e al momento opportuno, il nostro 
intento di pacificazione. A volte è più importante 
ritrovare la pace dentro di noi di quanto siano pronti 
gli altri ad accoglierla.

•  Terza ipotesi. Accade che sia più facile fare pace con 
gli altri, che non con noi stessi… Accettando tutte le 
nostre sfaccettature di personalità, dalle più luminose 
alle più oscure e meschine, operiamo una operazione 
salutare per la nostra vita psichica, sempre in 
movimento, dinamica, mettendo al centro della nostra 
personalità la volontà di esserci per come siamo, ma 
al tempo stesso, sempre in via di auto miglioramento, 
con serenità e gioia. 

Ritrovare se stessi, un amico, un famigliare, è come ri-
appropriarsi di una parte vitale del nostro corpo che era 
rimasta menomata. Ritorniamo completi nella nostra 
complessità e nuovamente abili, capaci cioè di accettare 
quello che la vita ci dà come insegnamento e metterlo a 
frutto. 

L’AMORE CONQUISTATO

Prima ipotesi. Ecco la sfida più difficile, conquistare il 
mondo del nostro passato, con tutto ciò che comporta. E’ 
una conquista interiore ardua, ma non impossibile. Biso-
gna essere ben equipaggiati e avere una guida. Tutti noi 
la possediamo, basta ricercarla. E’ la guida del nostro Sé 
superiore, per questo la meditazione nella prassi psicosin-
tetica è così importante: occorre creare silenzio in noi, per 
avvertire la voce della nostra saggezza interiore. 
Seconda ipotesi. Conquistare anche il mondo relazionale. 
A volte la ricerca interiore e la ricerca spirituale possono 

“TRE SFACCETTATURE DELL’AMORE:
L’AMORE NEGATO, L’AMORE RITROVATO, L’AMORE CONQUISTATO”
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nascondere forme di egoismo e di isolamento dagli altri. 
Avere e coltivare delle buone relazioni sociali è un sinto-
mo di autentica armonia interiore e di benessere.
Terza ipotesi, forse la più importante. La conquista del 
proprio valore individuale, senza più fame di riconosci-
menti esterni, non più schiavi del giudizio altrui, consa-
pevoli delle proprie capacità, dei propri limiti, ma anche 
della possibilità di superare le anguste barriere della di-
pendenza altrui. Io sono io!!!

Quindi queste tre esperienze di amore, da quello nega-
to ma poi ritrovato, per giungere infine a quello conqui-
stato, rappresentano tre passaggi interiori di conoscenza, 
possesso e trasformazione di sé, che sono poi il percorso 
di autoconsapevolezza indicato dalla Psicosintesi.
Giunti alla conclusione di questa indagine, possiamo al-
lora riprendere quella frase… particolare: “Guarire dal 
mal d’amore è la più terribile delle malattie”. Spesso da 
alcune malattie si guarisce perché ne abbiamo intuito il 
messaggio, compreso le cause profonde che le hanno 
determinate. Ma curarsi è altra cosa dal guarire. Forse 
prendersi cura di sé, a volte, è più importante del guarire 
stesso.

Credo che il compito di ogni individuo sia quello di 
imparare dalla Vita a vivere, ad imparare costante-
mente, con gioia ed entusiasmo, da tutto ciò che l’e-
sistenza ci propone, ad imparare a rialzarsi quando 
siamo caduti, e a rieducarsi alla speranza e alla fidu-
cia. Perché? Perché già l’atto di essere nati è un mi-
racolo e, al di là delle carte che ci sono state date alla 
nascita, è un dono potersele giocare; in altre parole, 
esserci ed onorare la vita, dando il meglio di noi, pri-
ma di tutto per noi stessi!! Guarire dal mal d’amore 
può diventare, paradossalmente, una malattia terri-
bile perché si rischia di rimanere inermi e passivi di 
fronte ai segnali del nostro cuore! Una persona fred-
da di cuore è come già morta. La vita è calore!!!

Infine, non è proprio il nostro cuore che, attimo do-
po attimo, scandisce la qualità del nostro vivere? Una 
morsa al cuore, un’angoscia, una sensazione di pe-
santezza, tristezza, malinconia, battiti accelerati, gio-
ia, cuore in gola, paura, terrore. Il nostro cuore ci 

accompagna fedelmente fin dai primi momenti di vita 
nel ventre materno, fino all’ultimo battito che a volte, 
improvviso, riprende… per poi arrendersi.

Il cuore segna le nostre emozioni e i nostri sentimenti, 
registra nella nostra memoria la storia della nostra vita.

Non dobbiamo guarire dal mal d’amore, se questo pal-
pitare ci fa sentire vivi ed è come una sentinella del no-
stro agire. Spesso, quando ci siamo comportati male 
verso qualcuno o verso noi stessi, abbiamo il cuore pe-
sante, invece, quando chiediamo scusa, il cuore diventa 
leggero. 

Dall’amore negato, a quello ritrovato, solo quello con-
quistato (e conquistato più volte) rappresenta la meta più 
ambita, un viaggio che non ha mai fine.

Compito finale (questa è una prassi psicosintetica), per 
chi vuole, per continuare a lavorare su una determinata 
tematica: scrivete su un diario, o dove volete, “La storia 
del mio cuore”, ciò che vi ricordate del vostro palpitare, 
dei battiti che hanno scandito alcuni momenti della vo-
stra vita, dalla prima infanzia fino ad oggi (un abbraccio, 
un regalo, un dispiacere, una paura, una sorpresa); prima 
quello che vi viene spontaneamente, e poi potete aggiun-
gerci altro, in un secondo momento. Traccerete così lo 
psicocardiogramma del vostro cuore, e chissà che indi-
cazioni ne ricaverete. Buon lavoro!

Elena Morbidelli
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                     LE FASI
DEL CONOSCI

TE STESSO
L’uomo è una entità biologica, psicologica, relazionale e 
transpersonale alla ricerca della propria identità, del pro-
prio ruolo, del proprio significato, del proprio futuro e 
della propria evoluzione. L’evoluzione si esprime in lui 
con l’assunzioni di nuovi ruoli, nuove idee e nuove vi-
sioni esistenziali più inclusive che nascono dal porsi le 
domande: “Ma chi sono veramente io?”, “mi conosco?”, 
“cosa mi aspetto veramente dalla mia esistenza?” e dal-
la sempre più approfondita risposta che si dà. 

La risposta al conosci te stesso e al chi sono io non è 
semplice pur vivendo tutto il giorno in compagnia di 
se stessi.

Un saggio ricorda che una sola volta esitò e fu messo a 
tacere. Fu quando gli chiesero: “Chi sei tu?”. Il concetto 
è ripreso dal memento Conosci te stesso inciso sul tem-
pio di Delfi, memento che accomuna gli uomini di tutti 
i tempi e li invita ad una attenta ed approfondita rifles-
sione sulla propria natura e sulle proprie molteplici real-
tà biologiche, psicologiche, relazionali e transpersonali.
L’insorgere nella psiche di tale domanda indica l’atti-
varsi di un processo evolutivo che stimola la psiche a 
risposte transitorie e relative, seppur, momentanea-
mente, accettabili e “definitive”. A ciò si deve la divina 
insoddisfazione nella ricerca di se stessi che ha portato, 
tra l’altro, chi legge queste righe ad avvicinarsi alla Psi-
cosintesi e ad approfondire il pensiero di Assagioli.

La lettura, lo studio, la partecipazione a gruppi di auto-
centramento o su argomenti specifici, sono tutti tasselli 
significativi per comporre al meglio possibile il puzzle 
del “conosci te stesso” che Assagioli sottolinea come 
primo compito. 

“Il primo compito è quello di studiare e conoscere noi 
stessi in modo da renderci chiaramente conto di tut-
to ciò che vi è in noi dai livelli più bassi ai quelli più 
alti…”

Conosci te stesso è, dunque, la prima grande esorta-
zione che richiede un lungo processo per ottenere la 
conoscenza di ciò che ci compone: dagli istinti, alle 
subpersonalità, alla personalità, all’Io, al Sé. Il campo 
di consapevolezza, che ritroviamo al centro dell’ovoide, 
è quel territorio che, durante il cammino evolutivo, cer-
chiamo ad alterne vicende di arricchire e ampliare con 
gli aspetti che ci compongono. Non indifferente è stato 
ed è l’impegno necessario per disidentificarsi dal corpo, 
dalle emozioni, dai pensieri, dai ruoli per far sì che il 
nostro campo di consapevolezza, con l’aiuto dell’Io, li 
osservasse da un punto più elevato, non annebbiato ed 
invischiato dalle dinamiche più o meno contorte che vi 
si agitano. 
Man mano la coscienza si libera dalla sua reclusione nei 
meandri della personalità e, con sforzo e ripensamenti, 
stabilisce la sua vera identità.

Semplicità
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Ciò, però, fa apparire un nuovo tassello del puzzle. Nel 
prosieguo del cammino di disidentificazione dai tre 
mondi della personalità, la coscienza e con essa la con-
sapevolezza si trovano di nuovo disorientate.
La teoria dei sistemi le spinge a dover cercare quale è la 
radice che porta nutrimento e sostanza all’Io-Sé tale per 
cui esso poi possa nutrire la personalità. La teoria dei si-
stemi afferma che ciascun livello superiore (Sé) contiene 
sistemi di livello inferiore (personalità, ecc.) ma, a sua 
volta, è contenuto in altri sistemi più vasti. Ogni sistema 
per sopravvivere ed evolvere deve interagire adattando-
si ai principi dei sovra-sistemi in cui è inserito e di cui 
fa parte e da cui dipende. Come si scende, di sistema in 
sistema, dal corpo alla cellula, all’elettrone, così si sale, 
di sistema in sistema, dalla cellula agli organi, al corpo 
all’emotività, alla mente, alla personalità, all’Io-Sé, al… 
ecc.

Disse un pesce al suo simile: “Al di sopra del nostro 
mare ce n’è un altro, altre creature vi nuotano e vivono, 
come noi viviamo qui”. L’altro pesce replicò: “Scioc-
chezze! Sai che qualsiasi cosa uscisse dal nostro mare 
anche di un centimetro morirebbe. Che prove hai di altri 
mari e altre realtà?”. E molti altri pesci gli fecero eco.
Quanto più la coscienza, l’Io-Sé, si manifesta ed assume 
il controllo dei sottosistemi della personalità, dei pensie-
ri, dell’emotività e del corpo tanto più può conformar-
li e adattarli al proprio piano, al proprio proposito, che 

riceve dai piani dei sovra-sistemi a cui essa è soggetta. 
Conosci te stesso, conosci la personalità è il primo impe-
gno. In seguito viene il “conosci l’Io-Sé”. Quando anche 
questo passaggio è compiuto vanno aperti anche altri si-
gilli del libro della vita. Avendo conosciuto l’Io-Sé e la 
sua espressione, a colui che ricerca se stesso si apre la 
porta verso quello da cui essa riceve il progetto che è 
suo compito rivelare alla personalità.

Il cammino evolutivo non ha fine. Per lungo tempo do-
mina lo sforzo, tramite la disidentificazione, per stabilire 
la nostra vera identità quali entità guidate dal Sé.
Ma il cammino prosegue e si entra in un nuovo disorien-
tamento: ricercare la radice che nutre il Sé. La ricerca 
prosegue infinita e si deve porre attenzione a non com-
mettere l’errore di quegli alpinisti che cercano appigli 
più in alto senza aver appoggiato saldamente i piedi sul 
livello in cui si trovano. La caduta rovinosa è d’obbligo.

Pier Maria Bonacina

La Semplicità Interiore espande la coscienza,
apre alle emozioni, nutre l’anima,

ci accompagna nel cammino verso la saggezza,
la pace, la gioia.
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LA VITA
ISPIRATA

Vorrei iniziare il nostro dialogo proponendovi subito un 
piccolo esercizio:Chiudete gli occhi e provate a rilassar-
vi così seduti come vi trovate , lasciate che ogni musco-
lo si rilassi, che ogni nervo si distenda, … acquietatevi 
anche emotivamente … e lasciate i pensieri sullo sfondo 
della vostra mente, non mettete a fuoco nessun pensie-
ro,…  respirate profondamente qualche volta.

Ora portate l’ attenzione su tutti i suoni intorno a voi, il 
lontano rumore del traffico, qualche motorino, un cane 
che abbaia … , ora distinguete tra la sensazione e la Co-
scienza che grazie alla attenzione e l’intenzione diventa 
consapevole di queste sensazioni . Ora portate l’atten-
zione su tutte le percezioni tattili, cinestetiche , di fresco 
o di calore. Il contatto con la sedia, con il pavimento, 
tra le parti del vostro corpo. Anche stavolta distinguete 
tra la Coscienza che con un piccolo sforzo di attenzione 
percepisce queste sensazioni  e le sensazioni in sé. Ora 
portiamo l’attenzione sul nostro stato emotivo, la nostra 
emozione in questo momento. Probabilmente percepite 
un sentimento indefinito, un misto di curiosità , di per-
plessità o di altro ancora, ma abbiamo sempre uno stato 
emotivo. Ancora proviamo a distinguere questa emozio-
ne e la Coscienza che la percepisce. Proviamo a fare lo 
stesso con i pensieri che continuamente attraversano la 
nostra mente … bene, ora a poco a poco riprendiamo il 
tono del corpo e riapriamo gli occhi.

Vi ho fatto eseguire questo esercizio  perché oggi vi vo-
glio parlare di fisica quantistica. Alcuni fisici hanno fat-
to passare un singolo fotone attraverso due piccoli fori. 
Lo spettro che si ricavava nell’ apparecchio di ricezione 
dietro i fori dimostrava che il fotone  era passato con-
temporaneamente attraverso i due fori comportandosi 
come una funzione d’onda. Ma quando gli stessi fisici 
hanno voluto osservare il fotone che passava attraverso i 
fori questo si è comportato come una particella passando 
solo attraverso uno dei due fori e riflettendo uno spet-
tro corrispondente al passaggio attraverso un singolo fo-
ro. Con questo esercizio la fisica quantistica ha iniziato 
a dimostrare che l’osservatore partecipa alla creazione 
della realtà. Anche nel piccolo esercizio che poco fa vi 
ho proposto quando vi ho chiesto di portare attenzione 
alle vostre percezioni fisiche, emotive ecc. avete creato 

delle sensazioni di cui un attimo prima non c’era trac-
cia e che sono scomparse anche adesso che avete rivolto 
l’attenzione alle mie parole. Qualcuno di voi dirà che le 
sensazioni  ci sono sempre solo non ne siamo coscienti, 
che continuano ad arrivare a livello inconscio, ma non è 
proprio cosi. In realtà ciò che arriva sono delle “infor-
mazioni”, impulsi elettrici, vibrazioni, ma siamo noi, la 
Coscienza, a rendere la percezione ciò che è, a crearla 
con la nostra attenzione ed intenzione. 
La verità è che a noi arrivano solo vibrazioni elettro-
magnetiche di vario tipo e noi come Coscienza le tra-
sformiamo nei colori della natura, in una musica, in un 
discorso, in un dolore, in un piacere. E’ la nostra Co-
scienza a creare il mondo o per lo meno a co-crearlo, 
a renderlo come lo conosciamo. Questo è quello che ci 
dice non solo la moderna fisica ma anche la moderna 
psicologia.

Tornando alla fisica quantistica un altro studio molto 
interessante, lo studio Aspect, ha dimostrato che due 
particelle identiche con la stessa origine che vanno in 
direzione diversa hanno una interazione immediata an-
che a milioni di chilometri di distanza. In altre parole 
se io intervengo su una delle due causando una varia-
zione del suo moto (per esempio lo spin), la stessa cosa 
ma in modo inverso avverrà per l’altra particella, an-
che se in quel momento si trova dall’altra parte dell’ 
Universo. Questo fenomeno chiamato entenglement 
dai fisici quantistici, è definito come non-locale,cioè 
non alterato dalla distanza, descrive una comunicazio-
ne  non mediata perché non c’è un agente apparente che 
connette le due particelle, assoluta perché le particelle 
appaiono collegate in modo assoluto ed incondiziona-
to ed è infine immediata  perché questo collegamen-
to non locale,cioè non mediato fisicamente, avviene 
immediatamente,qualsiasi sia la distanza tra le due par-
ticelle. Lo studio Aspect  è stato più volte dimostrato da 
diversi esperimenti. Un altro rompicapo per il senso co-
mune è il “salto” quantico. In chimica abbiamo studiato 
che un elettrone a cui diamo una certa energia passa da 
un orbita ad un’altra.
La fisica moderna ci dice che non è cosi, l’elettrone 
scompare dalla sua orbita e ricompare nell’orbita su-
periore. Altro particolare fenomeno è l’espandersi nel 
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vuoto delle onde elettromagnetiche. Le onde sono il 
propagarsi di uno spostamento, questo spostamento pre-
suppone l’esistenza di materia, non dovrebbe poter av-
venire attraverso un reale vuoto. Eppure ciò avviene , 
tant’è vero che da Houston comunicano con gli astro-
nauti. Questo dimostra che ciò che chiamiamo vuoto in 
realtà non è tale, è “qualcosa” anche se non percepibile 
dai nostri sensi e dai nostri strumenti. Anche il tempo è 
ormai dimostrato, non esiste in termini assoluti, ma rela-
tivo alla gravità e quindi alla materia. Per quanto riguar-
da il famoso Big Bang sembra non ci siano più dubbi  
che sia avvenuto visto che il suo suono ancora persiste 
nello spazio. Quindi l’intero Universo è nato da una re-
altà puntiforme a densità inimmaginabile (a sua volta 
nata misteriosamente da qualcosa che chiamiamo vuo-
to), che esplodendo gli ha dato origine.

Da questo deduciamo che dal Big Bang tutte le particelle 
che hanno dato vita all’ Universo hanno un unica origi-
ne, quindi secondo lo studio Aspect  collegate in manie-
ra non-locale, cioè intimamente connesse al di là di un 
collegamento fisico. In altre parole la fisica quantistica 
ci porta a dedurre che l’Universo è una unità e che ogni 
particella che lo costituisce è connessa e costantemente 
influenzata dalla totalità delle particelle dell’ Universo 
stesso. In altre parole: l’Universo è un organismo. Il pro-
blema è che anche se tutto ciò che ho detto è dimostrato 
scientificamente noi (e anche molti scienziati) continu-
iamo a vedere la realtà condizionati dalla visione mec-
canicista e conseguentemente materialista, ereditata dalla 
scienza del secolo scorso, mentre il naturale postulato di 
queste ultime scoperte è che credere nell’ intuizione,nelle 
percezioni sottili, nella sincronicità, in un presente in-
fluenzato tanto dal passato quanto dal futuro ed in una 
realtà sottile che sottostà e regge la normale apparenza 
delle cose è molto più “scientifico” rispetto alla visione 
meccanicista tutt’ora imperante.

Il mondo quantico è il mondo delle energie, delle par-
ticelle subatomiche che come “pacchetti” o “treni” di 
informazioni sotto forma di onde arrivano ai nostri 
sensi e che questi traducono come sensazioni. L’insieme 
di queste informazioni diventa per la nostra coscienza 
l’ universo così come lo conosciamo.

Ma la quantità di vibrazioni che i nostri sensi riescono 
a tradurre in informazioni è solo una infinitesima parte 
della immensa gamma della realtà ondulatoria. Possiamo 
affermare che l’ universo che conosciamo è solo un mi-
nuscolo sottoinsieme della realtà ondulatoria e quest’ul-
tima è una parte di qualcosa a sua volta estremamente 
più grande da noi non percepito nemmeno con l’ausilio 
degli strumenti più potenti se non come “vuoto”; ma co-
me abbiamo detto non è un vero vuoto ma qualcosa di 
onnipervadente che i fisici quantistici chiamano “campo 
di punto zero” e che Ervin Laszlo, filosofo della scien-
za, ha chiamato campo akashico per la similitudine con 
l’Akasha, la realtà sottile onnipervadente descritta da-
gli antichi rishi hindù. Leggiamo come viene descritto 
l’Akasha da un grande conoscitore della mistica india-
na, Vivekananda: “Secondo i filosofi dell’India, l’inte-
ro Universo è composto da due materiali, uno dei quali 
chiamato Akasha,( l’altro è il Prana n.d.a.). E’ l’Akasha 
che diviene l’aria, che diviene i liquidi, che diviene i 
solidi; è l’Akasha che diviene il Sole , la Terra, le stel-
le, le comete; è l’Akasha che diviene il corpo umano, il 
corpo animale, le piante..ogni cosa che esiste. Esso non 
può essere percepito; è così sottile che va oltre ogni per-
cezione ordinaria; esso può essere soltanto visto quan-
do diviene grossolano, ha preso forma. All’inizio della 
creazione c’era soltanto l’ Akasha… la prossima crea-
zione scaturirà di nuovo da questo Akasha”. La visione 
rishi  è esattamente quella dei fisici che hanno ipotiz-
zato un universo ciclico, cioè un Metaverso che crea 
un universo dopo l’altro. Come dice  Laszlo :”Il vuo-
to unificato fisicamente reale è identico all’Akasha”.                                                                                      
Il grande scienziato intuitivo Nicolas Tesla descrisse un 
“supporto originale” che riempie l’intero spazio e che 
egli stesso paragonò all’Akasha, descrivendo anche un 
elemento simile al Prana, l’energia cosmica. 

Quello che stupisce i ricercatori è la straordinaria  coe-
renza  dell’ Universo: se il suo tasso di espansione nel-
le sue prime fasi fosse stato un miliardesimo in meno 
esso sarebbe immediatamente collassato su se stesso; 
se fosse stato un miliardesimo in più si sarebbe disper-
so velocemente, raffreddandosi e sarebbe stata impossi-
bile la formazione di stelle come il Sole e l’evoluzione 
della vita in pianeti come la Terra. Se l’elettrone non 
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avesse avuto una massa esattamente la metà della diffe-
renza tra quella del neutrone e del protone non sarebbero 
possibili le reazioni chimiche. Ancora, è incomprensi-
bile il surplus immenso nel nostro Universo di materia 
rispetto all’antimateria, ma è grazie a questo misterio-
so e inspiegabile  ‘errore’ che esso esiste così  come è.                                                                                                 
Infine  se la carica elettrica tra protoni ed elettroni non 
fosse perfettamente bilanciata tutta la materia sarebbe in-
stabile. Lo scienziato Roger Penrose ha calcolato che la 
possibilità che un  Universo nasca con  queste caratteri-
stiche casualmente è una su 10 elevato a 10123, numero 
che indica una improbabilità astronomica. Certo crede-
re in una creazione di origine divina non è scientifico, 
ma credere che essa sia dovuta al caso lo è forse ancor 
meno.
Quello che mi sembra invece giusto dedurre è l’esisten-
za di un Metaverso in cui sono presenti , come anche 
nell’Universo stesso, informazioni e memoria, cosa che 

consente l’apparizione e il succedersi di Universi sem-
pre più evoluti.

Inoltre le ricerche più recenti ci rivelano che sarebbe un 
grave errore ritenere le leggi della quantistica qualcosa 
da confinare all’ ”estremamente piccolo”. Infatti oggi si 
teorizza che grazie ad essa avvengano fenomeni macro-
scopici come i movimenti degli stormi di uccelli o i ban-
chi di pesci. Questi gruppi di animali, a volte costituiti 
anche da migliaia di individui, si muovono infatti all’u-
nisono in maniera immediata,  e questo fenomeno sino 
ad ora era stato un rompicapo per coloro che lo studiava-
no. La quantistica che ci informa della possibilità di co-
municazione non-mediata ed immediata rende plausibile 
il fenomeno, come ci spiega il vero funzionamento dei 
neuroni a specchio, la telepatia, l’intuizione. 

Con buona pace di molti accademici, anche la telepatia è 

Con un sospiro 
Con un sospiro ti accosti all’ Assoluto
dalle innevate vette ti sospingi verso il cuore
assaporando la vita con la tua comprensione.
Come un amico ti parla l’ Inconoscibile
cosi ti immergi in questo unico senso senza tempo:
Un mare grande di fulmini che restano;
un gioco cieco di amore sempreverde,
un atto dolce di cortese stupore.

Sergio Guarino
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stata dimostrata scientificamente già dagli anni settanta, 
ma di questo non si parla perché inammissibile da par-
te del dogmatismo meccanicista sino ad ora imperante.                                              
Due fisici, Russel Targ e Harold Puthoff posizionarono 
singolarmente soggetti predisposti “riceventi” in una ca-
mera elettricamente sigillata, mentre i  “mittenti” erano 
fatti accomodare in una altra stanza dove vennero sotto-
posti a forti lampi di luce emessi ad intervalli regolari. 
Ad entrambi i gruppi veniva registrato l’encefalogram-
ma. Le variazioni dell’elettroencefalogramma  dovute 
all’ esposizione luminosa furono registrate non solo nei 
mittenti ma anche nei riceventi che pure non erano stati 
esposti ai lampi di luce. Targ e Puthoff andarono oltre. 
Misero mittenti e riceventi a grande distanza e i riceven-
ti dovevano disegnare ciò che i mittenti guardavano.
Gli schizzi ebbero una corrispondenza nel 66% dei casi.       

Jacobo Grinberg-Zylberbaum dell’Università Nazionale 
del Messico, ha eseguito più di cinquanta esperimenti di 
comunicazione spontanea nell’arco di cinque anni. Ha 
posto coppie di persone all’interno di gabbie Faraday fa-
cendole meditare insieme per venti minuti. Poi li poneva 
in due gabbie Faraday separate e a uno dei due venivano 
applicate serie di cento stimoli diversi come lampi, pic-
cole scosse, suoni ecc. in maniera casuale e sconosciuta 
anche allo stesso sperimentatore.  L’esperimento venne 
eseguito anche in coppie di controllo che non avevano 
avuto alcun rapporto tra loro e che non avevano medita-
to insieme.  

Mentre nelle situazioni di controllo non ci fu nessun rice-
vente stimolato verificando l’elettroencefalogramma, le 
coppie che avevano meditato insieme ebbero una grande 
coerenza nel 25% dei casi , ma la percentuale si innal-
zava se venivano considerati solo i casi in cui c’era un 
legame affettivo o di innamoramento. Lo scienziato di-
mostrò in esperimenti successivi che il risultato non ve-
niva modificato dalla distanza. 

Anche la stessa evoluzione oggi sappiamo che non è ac-
cettabile per come l’ha teorizzata Darwin, in quanto è 
dimostrato che se l’evoluzione fosse stata causata dalla 
sola selezione naturale sarebbe stata centinaia di volte 
più lenta.

Infatti  le ultime ricerche dimostrano che l’esperienza 
dell’ individuo provoca modifiche ai geni . L’accumular-
si di queste modifiche consentirebbe ad un certo punto 
ed in maniera rapida la trasformazione di una specie in 
un’altra più adatta che la sostituisce.

Un esperimento molto interessante in questo senso 
è stato condotto da un ricercatore russo, Balayev. Co-
stui ha iniziato ad allevare e quindi far vivere in cattivi-
tà delle volpi argentate.    Già alla seconda generazione 
queste hanno mostrato profonde differenze rispetto ai 
loro “nonni”. In particolare era sorprendente il fat-
to che esse non avevano più quella pelliccia argentea 
e uniforme che era invece sostituita da una pelliccia a 
macchie che differenziava vistosamente i vari individui.                                                                                 
Questa evoluzione sicuramente non causata da alcuna 
selezione ci prova che importanti modifiche avvengono 
rapidamente col modificarsi dell’ambiente circostante.

L’evoluzione procederebbe per salti , un fenomeno simi-
le al salto quantico: in un primo tempo l’energia nell’e-
lettrone si accumula senza provocare variazioni evidenti, 
ma superata una certa soglia, un po’ come avviene per i 
terremoti, scatta la trasformazione, il vecchio elettrone 
scompare e ne compare un altro in un’orbita superiore. 
In maniera simile avverrebbe anche per le specie viventi.

Questo spiega perché non sono mai stati trovati anelli 
di congiunzione, semplicemente perché non ne sono mai 
esistiti, l’evoluzione non è un continuum di trasforma-
zioni casuali che a volte si affermano perché consentono 
una migliore possibilità di sopravvivenza, come propo-
sto dai darwinisti, ma un sincronismo intelligente tra le 
modifiche dell’ambiente e gli esseri che vi abitano. In-
fatti le mutazioni casuali sono normalmente incompati-
bili con la vita, perché quest’ultima è un sistema molto 
articolato che richiede trasformazioni complesse e orga-
niche, in altre parole,intelligenti.

In realtà la fisica quantistica ci spinge a superare qualco-
sa di profondamente radicato nella nostra mente come la 
visione particellare della legge di causa-effetto, per so-
stituirlo con una visione sincronica, dove tutto l’Univer-
so collabora a rendere ogni cosa quella che è.
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Dobbiamo sostituire anche la nostra visione del mondo 
come materia con una visione del mondo come energia 
che solo i nostri sensi traducono in materia, una realtà 
molto meno rigida e più plastica, che risponde ai deside-
ri e alle intenzioni degli esseri che la abitano.

E’ un vero e proprio cambiamento di paradigma come 
quando il sistema copernicano ha sostituito il sistema 
tolemaico e l’illuminismo l’ipse dixit aristotelico, una 
nuova visione che superando la percezione materialisti-
ca e particellare della realtà ci propone un Universo inte-
grato come un organismo vivente che pervade gli stessi 
esseri che lo abitano al di là delle distanze di spazio e di 
tempo, che esistono diverse dimensioni di realtà colle-
gate alle infinite possibilità di vibrazione e di risonanza.    
Un Universo che, come abbiamo detto, assomiglia terri-
bilmente alle descrizioni dei mistici dei Veda.

Da parte nostra abbiamo il compito di aprirci ad una 
percezione più ampia e creativa della realtà proprio 
come avvenne col superamento del geo-centrismo.                                              
Questo ci consentirà di cambiare noi stessi e la nostra 
esistenza per renderla più vicina ai nostri desideri.

Parlando in termini psicosintetici, è il nostro inconscio 
inferiore, che poi non è altro che l’ influenza inconsa-
pevole delle nostre esperienze precedenti, personali ed 
ancestrali, ad imporci una visione della realtà ristretta e 
condizionante, ed è l’esistenza di un inconscio superiore 
che ci aiuta a trovare la nostra strada attraverso la possi-
bilità di un contatto con una realtà più profonda e sottile 
in noi stessi, per dare spazio ai nostri desideri di cambia-
mento, di creatività e piena espressione di sé.

Il miracolo non è che questo, percepire il consenso 
dell’Universo al nostro desiderio.

Se l’Universo è una realtà sincronica è naturale che ri-
sponda al nostro desiderio e alla nostra intenzione, co-
si come alle nostre preoccupazioni e ai timori  anche 
inconsci.

Dobbiamo anche aprirci ad una diversa percezione della 
vita, diventare sensibili alle vibrazioni dei luoghi e delle 

persone, sentire le atmosfere degli ambienti, far caso al-
le coincidenze significative, credere nell’ intuizione, sa-
per evocare la giusta ispirazione. 

Voglio concludere con una poesia di Ildegarda di Bin-
gen, che, da brava mistica, già nel medioevo aveva ca-
pito tutto:

Io sono la fiammeggiante luce della saggezza divina
Io accendo la bellezza delle piante
Io rendo spumeggiante l’acqua
Io dò fuoco al sole, alla luna e alle stelle.
Con saggezza dispongo tutte le cose,
Io adorno la terra
Io sono la brezza che nutre le piante
Io sono la pioggia nata dalla rugiada
che fa ridere l’erba con la gioia della vita.
Io chiamo a raccolta le lacrime
aroma del sacro lavoro.
Io sono il desiderio del bene.
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PSICOSINTESI
PER IL FUTURO

Premetto di aver provato subito una grande affinità con 
la passione di Assagioli per l’etimologia delle parole: ri-
salire alla vera radice, al vero significato del termine è 
sempre una gioia ed una ventata di freschezza, che toglie 
il velo di polvere e di grigiore steso dalla consuetudine 
dell’uso, spesso neppure meditato.
E così, nell’argomento del nostro congresso ho subito 
recepito qualcosa di più nel termine futuro: c’è nel suf-
fisso -ur- il valore dell’imminenza, è vero, ma c’è anche 
un valore di predestinazione: eppure, come possiamo 
noi accettare questa valenza, se non allontanandoci dal 
punto irrinunciabile del libero arbitrio, per accostarci 
piuttosto a quell’insch’allah che ci priva della nostra li-
bertà personale? Quando Assagioli afferma che «tutto è 
come deve essere», non lo dice certamente nell’intento 
di spingerci alla passività, alla rinuncia al nostro diritto/
dovere di agire, di decidere, anzi, tutt’altro: come po-
trebbe farlo proprio chi ha imperniato tutto il suo pensie-
ro sul concetto di volontà?
Ho cercato di mettere d’accordo questo concetto origi-
nario di predestinazione con quello di volontà e mi pare 
di esserci riuscita.
Certo, tutto è come deve essere, e ci mancherebbe: ogni 
azione ha in sé i germi di altre azioni, in una catena lo-
gica e fluente. E’ per questo che non possiamo rifugiar-
ci nella comoda giustificazione del caso, della sorte ria, 
ecc.: siamo noi gli artefici del nostro destino, come ave-
vano ben compreso gli antichi, anche senza aver letto 
Assagioli. Ma se la volontà psicosintetica deve e vuole 
costruire il futuro, come potrà inserirsi un questo proces-
so? Guardiamo al nostro presente: ben poco c’è di ac-
cettabile, di condivisibile. Siamo circondati da problemi 
spesso di difficilissima soluzione; siamo costretti a ve-
dere persone di rilievo che agiscono non certo da stati-
sti che programmano il bene delle generazioni venture, 
ma piuttosto da politicanti, che guardano all’immediato 
- nemmeno al domani, ma solo all’oggi; i rapporti inter-
nazionali sono tesi, ipocriti, incapaci di risolvere le loro 
discrepanze con le discussioni a tavolino e ugualmen-
te incapaci della radicale seppur deprecabile soluzione 
delle armi; in questi frangenti, come può il singolo an-
che solamente ipotizzare di cambiare qualcosa? E, per di 
più, con la sola forza dello spirito?
E’ ben qui che ci soccorre la psicosintesi, che Assagioli 

avrebbe voluto veder attraversare i popoli, diffondersi uni-
versale, fattore unificante e coagulante quanto una religio-
ne: questo convegno internazionale è già un primo passo 
verso il futuro di cui parliamo: è già una dimostrazione 
che gli uomini di buona volontà ci sono e sono dispo-
sti a parlarsi e a organizzarsi, a cercare vie comuni. La 
scienza ha già dovuto ammettere che lo spirituale ha una 
forza che finora le era rimasta sconosciuta (e dovrà ricre-
dersi ancora molte volte, a nostro modo di vedere). Ha 
dovuto prendere atto della realtà della forza dello spirito, 
del pensiero, della preghiera, verificando che questi at-
teggiamenti hanno avuto risultati concretissimi, a diversi 
livelli, incredibilmente anche sul piano fisico e della sa-
lute. Dunque, noi abbiamo in mano una forza pressoché 
infinita: se tutti gli aderenti a questa idea si accordasse-
ro per concentrarvisi nello stesso momento, otterrebbero 
sicuramente dei risultati inimmaginabili.

Quale futuro vogliamo per le generazioni che verranno? 
Forse, malgrado il nostro impegno, non riusciremo a ve-
dere un reale cambiamento negli anni più vicini a noi, ma 
sappiamo che il momento è difficile e pericoloso per l’u-
manità intera, per cui lo sforzo deve essere totale: dobbia-
mo giocare di immaginazione , per inventare un mondo 
diverso e migliore; dobbiamo usare il pensiero, per dise-
gnare le vie pratiche per realizzare il sogno; dobbiamo 
usare l’intuizione, perché non sempre la strada da segui-
re è chiara e l’intuizione può aiutarci molto; dobbiamo 
usare gli impulsi, perché la prima spinta ci verrà da loro, 
nel constatare che non possiamo restare inerti davanti a 
questo spettacolo desolante; dobbiamo usare le sensazio-
ni, per verificare ogni dettaglio; dobbiamo usare le emo-
zioni, perché il nostro coinvolgimento deve essere totale; 
ma con ogni evidenza, dobbiamo mettere in gioco tutta la 
nostra volontà, non solo per coordinare le funzioni citate, 
ma anche per saper resistere alle difficoltà enormi che ci 
si presentano. Ma come in ogni atto di volontà bisogna 
usare un metodo e rinsaldare gli anelli della catena, co-
sì per noi sarà un fattore vincente porci un chiaro obiet-
tivo di cambiamento, programmare i passi da compiere, 
attivare le forze in gioco e così via. Già alcuni dei nostri 
centri hanno avviato una forma di collaborazione inter-
nazionale, creando una rete che si deve rinsaldare e raf-
forzare, infittire e allargare: noi vogliamo -come chiedeva 
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Gandhi- essere singolarmente il cambiamento che voglia-
mo portare nel mondo. 
Mi rendo conto che sto avvicinandomi al tono di un di-
scorso religioso: ma nulla più di una religione unisce 
popoli diversi e, se alcune dottrine politiche sono state 
accettate come un credo religioso -magari dottrine tota-
litarie e ben poco rispettose dell’uomo- allora ben ven-
ga la psicosintesi come nuova religione di noi tutti. In 
fondo -giusto per tornare all’inizio del discorso- religio-
ne può derivare da religere come da religare. In entram-
bi i casi, ci va benissimo: nel primo significato indica 
qualcosa che io ho liberamente scelto per me; nel secon-
do, qualcosa che mi tiene legato a sé con i suoi principi. 
E noi abbiamo liberamente scelto di sentirci legati alla 
psicosintesi e ai suoi principi fondanti, soprattutto alla 
sua ricerca transpersonale, che qui, proprio ora, trova la 
sua manifestazione concreta nella fusione di tutte queste 
anime, di tutti i nostri Sé, che stanno cercando di realiz-
zare un sogno che può diventare realtà.
 In verità, il problema fondante di tutti gli altri problemi 
che ci circondano, consiste nella mancanza di rispetto 
per l’Altro: non vedo attorno a me la capacità di rico-
noscere un’anima in chi mi sta davanti, non vedo la ca-
pacità di accettare la diversità del Tu, concentrato come 
sono sull’Io. Non vedo più nemmeno il mio stesso Sé, 
figuriamoci quello dell’altro. Noi aderenti alla psicosin-
tesi dobbiamo avere la fierezza di dimostrare che questo 
è possibile, che noi ogni giorno riconosciamo e rispettia-
mo il Sé del nostro prossimo, chiunque egli sia.

L’anno scorso ho incontrato in autobus un ubriaco: 
tutti lo guardavano con malcelato disgusto, si scosta-
vano -effettivamente non era un bello spettacolo. Ma 
quando stava per cadere rovinosamente a terra, una 
signorina ed io ci siamo protese a sostenerlo e rimet-
terlo seduto e in quel momento, mentre gli astanti ci 
invitavano a ritirarci e a lasciarlo perdere, quasi irri-
tati dalla nostra gentilezza che pareva loro decisamen-
te eccessiva, quell’ubriaco ci ha preso la mano e l’ha 
baciata. Evidentemente, ci ringraziava per aver rico-
nosciuto in lui quella scintilla di umanità e di divinità 
che agli occhi degli altri presenti non era più visibile.

Quella ragazza ed io ci siamo guardate ed abbiamo avuto 
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uno sguardo di solidarietà: avevamo creato un piccolo mon-
do a parte, un mondo in cui l’amore del prossimo aveva an-
cora un senso.
Vi ho raccontato questo piccolo episodio perché vorrei che 
riuscissimo a creare un futuro in cui la psicosintesi funga 
da stella polare, invitando tutti al transpersonale: dall’indi-
viduo alla famiglia, dalla famiglia alla società, dalla società 
allo stato, dallo stato al mondo. Troppo ambizioso? Proba-
bilmente sì, ma non c’è motivo perché non si possa realizza-
re. In fondo, è solo una questione di volontà: se tutti noi ci 
proponiamo questo atto di volontà sinceramente e non esi-
tiamo, perché non dovrebbe essere realizzabile?

Non posso che compiacermi della finezza della scelta 
della preposizione “per” nella denominazione del con-
vegno : non “psicosintesi del futuro”, banalmente de-
scrittivo; non “psicosintesi nel futuro”, pressoché banale 
dichiarazione di intenti; ma “psicosintesi per il futuro”, 
con una forte tensione transpersonale, che ci proietta in 
un contesto socio-culturale, forse anche politico, non an-
cora descrivibile e forse nemmeno ipotizzabile. La psi-
cosintesi ci può aiutare a costruire un futuro migliore. 
Ma purtroppo sappiamo (come lo sapeva per forza di 
cose anche Assagioli) che non sempre la tensione co-
struttiva va a buon fine, dunque può ben essere che que-
sto futuro che vogliamo costruire non si realizzi, non si 
possa proprio realizzare. E allora, a che pro la psicosin-
tesi? La nostra forza sta nella capacità di usare questa 
ideologia (e non uso il termine a caso) anche e forse so-
prattutto nei momenti più negativi. Assagioli ci parla di 
accettazione: ma al giorno d’oggi il termine viene senti-
to in modo più riduttivo di quanto non voglia dire in ori-
gine: ad+capio, io prendo dentro di me, io interiorizzo, 
non solo mi rassegno, traduzione assolutamente scorret-
ta e pesantemente riduttiva. 
Uno dei punti fondanti dell’idea assagioliana è la capa-
cità di signoreggiare se stessi: essere compos sui, co-
me diceva Seneca, su cui l’anno scorso ho tenuto una 
conferenza e quindi ho ri-scoperto, pur avendolo sem-
pre apprezzato. Anche Seneca afferma che il saggio de-
ve saper vedere le cose dal corretto punto di vista, senza 
farsene trascinare, ma mantenendo la propria distanza, 
disidentificandovisi quanto basta per non esserne ferito 
e travolto; e anche lui ci consiglia, nel momento in cui 

la nostra volontà non può più - per cause ineluttabili e 
forse imponderabili- dirigere le nostre azioni e la nostra 
vita, ci consiglia in quel momento di “scegliere le nostre 
catene”: che affinità con Assagioli! Non solo sopportare, 
non solo accettare, ma compiere un atto di volontà e sce-
gliere liberamente la nostra sciagura. 

Questo, dunque, è il mezzo con cui ci aiuta la psico-
sintesi anche nel momento in cui il mondo futuro ci 
sembra sfuggire ad ogni tentativo di miglioramento, 
nel momento in cui ci sentiamo inadeguati e impo-
tenti a far cambiare rotta ad un mondo in cui non ci 
rispecchiamo e che vorremmo diverso: prima, usiamo 
la nostra volontà al massimo per ottenere il migliora-
mento, individuale ma soprattutto transpersonale; ma 
se proprio la forza delle circostanze negative dovesse 
sopraffarci, ebbene, scegliamole noi, noi che sappiamo 
avere la signoria di noi stessi e possiamo quindi affron-
tare qualunque cosa. 

Diffondere la psicosintesi è un dovere, per il semplice 
motivo che in questo modo stiamo offrendo al nostro 
prossimo un insostituibile strumento per affrontare la 
vita, nel bene ma soprattutto nel male. Psicosintesi per 
il futuro significa accogliere quel che di inevitabile c’è 
nel termine “futuro”, ma anche tendere la nostra volontà 
perché emerga e si realizzi quello che c’è in esso di in-
tenzionale, di libero, di volontario. 

“SE TUTTI NOI CI PROPONIAMO QUESTO ATTO DI VOLONTÀ SINCERAMENTE
E NON ESITIAMO, PERCHÉ NON DOVREBBE ESSERE REALIZZABILE?”

Luciana Di Marco
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LA LEGGE
DEI RETTI RAPPORTI  

Concetto già diffuso in ambito psicosintetico è che il 
gruppo umano, l’umanità, (come qualsiasi altro grup-
po cui apparteniamo per destino o per scelta) è un’en-
tità vivente con una sua individualità e, per la legge di 
analogia e secondo il modello della psicosintesi e la te-
oria dei sistemi, proprio come un individuo, ha un Sé 
spirito-anima che ne rappresenta il  proposito e l’au-
tocoscienza, una personalità coi suoi tre corpi, fisico-
emotivo-mentale, un suo livello evolutivo; noi singoli 
appartenenti, come le cellule di un corpo, vi facciamo 
parte integralmente, in spirito, anima e personalità; a sua 
volta l’umanità nel suo insieme non è che un organo, 
parte integrante del sistema planetario, che a sua volta…

A differenza però del nostro corpo, in cui le cellule dei 
vari tessuti e gli organi dei vari apparati si relazionano 
funzionalmente gli uni con gli altri collaborando a far 
vivere quel tutto di cui sono parte e di cui condividono 
l’identità e il proposito, noi esseri umani viviamo incon-
sapevoli di chi realmente siamo e del legame indissolu-
bile che ci lega agli altri come umanità e agli altri regni.               
Questa ignoranza di fondo è purtroppo spesso alla base 
dei nostri rapporti umani che quindi sono assoggettati ai 
nostri condizionamenti distorcenti, alle nostre proiezio-
ni difensive che ci confondono e deresponsabilizzano, 
alle nostre aspettative passivizzanti, alle nostre pretese, 
da cui derivano i nostri comportamenti reattivi a volte 
squalificanti (non ascoltare, non prendere in considera-
zione, colpevolizzare, negare, criticare, contraddire au-
tomaticamente, polemizzare, manipolare, respingere, 
non dare motivazioni, negare il dialogo o la comunica-
zione, non comprendere, non accettare, non riconosce-
re, non vedere, sentirsi offesi, volersi vendicare ecc.), a 
volte esasperatamente auto-affermativi, impositivi, auto-
ritari fino ad essere aggressivi, violenti, crudeli, al pun-
to di voler addirittura eliminare l’altro, fisicamente o 
psicologicamente.
E ciò avviene sia all’interno di noi stessi nel gioco delle 
nostre diverse parti, sia nella relazione con gli altri esse-
ri, a livello interindividuale, inter-gruppale, internazio-
nale..., come anche le notizie di cronaca ci informano 
quotidianamente.

Nonostante nel tempo molti spiriti illuminati abbiano 

cercato in vari modi, linguaggi ed ambiti (politico, reli-
gioso, filosofico, artistico...) di intervenire per migliora-
re la situazione, tuttora è un quadro drammatico quello 
che si può stilare dello stato dei rapporti nel mondo; 
l’accelerazione di questi ultimi tempi per cui le distan-
ze si sono accorciate per l’aumento delle possibilità di 
comunicazione e spostamento,  il moltiplicarsi e il so-
vrapporsi di ruoli, mansioni, scambi, nonché l’indivi-
dualismo esasperato, sia personale che anche di popoli o 
minoranze, hanno  aumentato quantitativamente  i nostri 
rapporti e ci hanno sottoposto a un surplus di relazioni 
da gestire e integrare e a sentire spesso minacciata la no-
stra identità, e questo fa sì che ci sentiamo continuamen-
te messi alla prova. 

Non è più il tempo di una vita da tribù, ritmata da moda-
lità di relazione stabili e strutturate dalla tradizione (dove 
il rapporto non retto era limitato a quello con il nemico 
esterno), ma come ci dice Assagioli:“Coscientemente 
o no siamo obbligati a mutare i nostri atteggiamenti, a 
pensare in nuove dimensioni, ad espandere le nostre co-
scienze, tanto rapidamente quanto la scienza e la tecnica 
stanno facendo progredire  la nostra civiltà: ciò rappre-
senta un non facile compito per la natura umana”.

Primo passo necessario è lo sviluppo della consapevo-
lezza e un buon lavoro su di sé, perché i nostri rapporti 
all’esterno non sono che lo specchio dei rapporti tra le 
varie funzioni e i vari aspetti della nostra personalità e 
dipendono quindi strettamente dalla armonizzazione 
della nostra personalità e dalla acquisizione di una 
sufficientemente stabile identità, basata su una pro-
gressiva identificazione nel nostro saggio Sé e nella 
nostra matrice umana comune.
 
Cosa vuol dire “Retti rapporti”? E perché una legge?
  
In base a quanto su esposto retti rapporti  sono quelli 
normali che dovrebbero intercorrere tra esseri umani e 
tra elementi dei vari regni, sono un fatto di natura, sono 
una necessità evolutiva comune a tutti: siamo membri 
della nostra famiglia, abitanti della nostra città, appar-
teniamo alla nostra nazione, ma siamo uniti quali mem-
bri di tutta l’umanità ed insieme agli altri regni  siamo 
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parti costituenti il nostro pianeta, quindi l’operatività di 
questa legge rappresenta una garanzia fondamentale per 
la  Vita, nostra, umana, planetaria e se non cerchiamo 
di ottemperarla, mettiamo seriamente a rischio la nostra 
sopravvivenza. Nonostante l’evidenza di tutto ciò, foco-
lai di guerre inter-personali o inter-nazionali o peggio 
intra-familiari o civili, continuano a nascere e a trovare 
alimento per perpetuarsi.

Cerchiamo di non esserne protagonisti o fautori, non 
solo esplicitamente, ma anche attraverso i nostri pen-
sieri e le nostre emozioni. 

Retto rapporto non è gentilezza formale o cortesia con-
formista o pigra sottomissione, retto rapporto è rapporto 
di scambio utile, che dà e riceve, anagogico, che aiuta 
a crescere, è rapporto allineato, diritto (responsabile, 
consapevole, intelligente, innocuo, comprensivo, leale, 
coerente), che rispetta e riconosce l’altro, il suo valore 
intrinseco, la sua unicità, la sua specificità, la sua diver-
sità, la sua funzione, il suo diritto e dovere ad esistere, 
la sua appartenenza umana, al di là delle appartenenze 
particolari, la sua Anima, il che è lo specchio di un ri-
conoscimento analogo da realizzare verso noi stessi, del 
nostro valore intrinseco, della nostra unicità, della nostra 
specificità, della nostra diversità, della nostra funzione, 
del nostro diritto e dovere ad esistere, della nostra appar-
tenenza umana, al di là delle nostre appartenenze parti-
colari, della nostra Anima. 

Il campo di riflessione è molto ampio, possiamo solo 
darne dei cenni: retti rapporti a livello fisico, che nasco-
no dal riconoscimento del significato che si dà al corpo 
e ai suoi componenti e alle sue esigenze e manifestazio-
ni (per esempio: nutrimento, sessualità, malattia, morte, 
denaro, estetica...) , alla forma di tutto ciò che è in ma-
nifestazione e alle forme (per es. retti rapporti con gli 
oggetti, con le apparecchiature di cui ci circondiamo...), 
retti rapporti con gli altri regni della natura… retti rap-
porti a livello emotivo, in cui siamo tutti costantemen-
te impegnati  e che rappresentano una palestra su cui 
siamo quotidianamente provati; retti rapporti a livello 
mentale, che  nascono dal superamento della divisione 
netta tra ragione e torto; retti rapporti tra personalità; 

retti rapporti tra Anime e con l’Anima del mondo...                                                                                                                                         
In una parola, alla base, vi è il riconoscersi e sperimen-
tarsi fratelli, infatti solo sulla base della fratellanza si 
può procedere per costruire e manifestare la Comunità 
Umana e Planetaria e sentirsi in gioiosa relazione con il 
Tutto che vive nel profondo in ciascuno di noi.

Luce Ramorino
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RENDERE
STRAORDINARIO

             L’ORDINARIO
Il titolo di questo piccolo scritto, come spesso mi capita, 
si è imposto alla mia attenzione evidentemente per una 
mia necessità. Poi ci ho lavorato sopra, traendone alcune 
considerazioni che adesso condividerò con voi.
Innanzi tutto ho pensato che ciò che rende straordinaria 
la nostra esistenza è la conoscenza di noi stessi, sapere 
di che pasta siamo fatti, qual è l’essenza profonda che ci 
contraddistingue e ci rende unici. Procura gioia. A parti-
re dal ‘900, a seguito dello sviluppo della psicologia, la 
ricerca dell’identità è diventata oggetto del desiderio da 
parte di quanti, tanti, cercano se stessi e un senso da da-
re alla propria esistenza. Prima, una certa omologazione 
e un corso di vita predefinito, segnato da tappe che, pur 
nella loro diversità, indicavano mete comuni - matrimo-
nio, figli, lavoro, maturità e vecchiaia vissuti all’insegna 
di principi e valori che sembravano immutabili-, non ren-
devano indispensabile individuarsi.
Oggi ognuno di noi ricerca in se stesso un senso dell’i-
dentità profonda, la sua originalità, i suoi talenti, smar-
candosi dalla tradizione e chiedendo poi, consciamente 
o inconsciamente, continui riconoscimenti. Questo av-
viene perché un senso della propria identità prodotto in-
teriormente non può ricevere un riconoscimento a priori 
come era nella società antica, quando l’identità si basava 
su categorie sociali e morali che tutti davano per scon-
tate. Invece oggi bisogna guadagnarsi il riconoscimen-
to per sapere e avere conferma che ciò che si è trovato 
dentro di sé ha un valore.
In definitiva si può dire che vivere ed essere se stessi 
è diventato più difficile. Del vecchio modo di stare nel 
mondo è rimasto ben poco e, tuttavia, l’uomo di oggi 
manifesta segni di disagio profondo, spesso un’atonia 
della volontà, un’infelicità di fondo.
L’identità, anche appena intravista, si coniuga con l’i-
stanza di autoaffermazione ed autorealizzazione che ha 
trovato, ormai da molti anni, spazio e un ordine simboli-
co: sono nato per mostrare al mondo chi sono, esprimere 
i miei talenti, far posto ai miei bisogni ed ai miei deside-
ri. Con un’accentuazione sul mio che porta a volte sulla 
strada di un individualismo esasperato, che non ha nien-
te a che vedere con l’identità profonda e la sana crescita 
dell’umano.
Ci siamo spostati molto sull’autorealizzazione fatta di 
rispecchiamenti reciproci tra noi e chi ci sta intorno e 

abbiamo lasciato da parte tutto ciò che consideriamo ba-
nale, creando una dicotomia tra i compiti del lunedì e del 
martedì e la personale ricerca della conoscenza di sé.

E così è successo che abbiamo lasciato il quotidiano 
affaccendarsi in varie mansioni (le chiamiamo secca-
ture: togliere la polvere, lavare i piatti, cucire le tende, 
accudire bambini e anziani, stirare, organizzare la casa, 
avere ritmo per fare una o l’altra cosa,andare e venire 
dall’ufficio, preparare delle uova strapazzate, ascoltare 
un amico, collaborare con i colleghi, fare la spesa, an-
dare dal medico) in un cono d’ombra incuneato nella 
“vita altra, quella che ormai ci sembra più importante e 
vera”, come esprimere i propri talenti e autoaffermarsi 
nel lavoro, questo sì posto in piena luce ed esposto al 
giudizio degli altri, in attesa di riconoscimento, spa-
smodicamente teso al confronto.

Tutto questo non è servito ad affrancarci dal quotidia-
no, anzi come tutte le cose che vorremmo collocare nel 
dimenticatoio, esso tende a prendersi la rivincita strat-
tonandoci come fossimo stracci per la polvere e impo-
nendosi come accaparratore di attenzione.
Annullato il valore della quotidianità ridotta a mera ne-
cessità, non per questo è venuta meno l’impellenza di fa-
re certe cose, pena la solitudine, il disordine, la sporcizia, 
i cattivi rapporti, la disarmonia o addirittura il caos.
Di cosa parla l’urgenza? Che vuol dire essere incalza-
ti…? Chi ci incalza? Davvero è solamente il modello di 
chi ci ha preceduti? O non è qualcosa di radicalmente di-
verso, un’esigenza dell’anima che mira all’armonia, alla 
bellezza, all’ordine?
Dietro un’impellenza può esserci il frutto di un condi-
zionamento, ma quando essa si presenta quando non c’è 
nessuna immagine da salvare, nessuno da accontentare o 
a cui ubbidire, allora può voler dire che risponde ad un’i-
stanza profondissima: la cura di noi stessi, delle nostre 
care cose, degli altri.
Facciamo finta di niente e finiamo col non parlare delle 
quotidiane incombenze o accennarne solo per disprezza-
re, svilire tutto ciò che, in realtà, aggiunge vita alla vita.

E invece potremmo rendere straordinario l’ordinario par-
landone, rimettendolo al centro dell’attenzione senza 
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aver timore di essere antiquati o banali: “Oggi ho cam-
biato le lenzuola e mi è venuto prepotente il desiderio di 
averne di nuove. Come si fa a rendere morbidi gli asciu-
gamani? A togliere le macchie, a cucinare un buon risot-
to alla milanese o una pasta alle sarde siciliana? Fai tu la 
pulizia dei filtri del condizionatore o la fai fare ai tecni-
ci? Come convinci il nipotino a fare il bagno, tua madre 
come sta, viene tuo figlio a Natale? E quel collega di cui 
mi parlavi? L’atmosfera in ufficio? Sei riuscito a rendere 
accogliente la tua stanza?

E ancora per evitare che la polvere dei mobili, vilipesa e 
bistrattata si depositi anche sulla coscienza e quest’ulti-
ma, come Cristo velato, lasci intravedere la sua melanco-
nia, occorre porre attenzione a tanti e svariati aspetti della 
nostra vita ordinaria per ridarle lustro, rispetto, onore.
Nel cono d’ombra di cui dicevo all’inizio non abbiamo 
messo solo “i mestieri” (si dice così in Lombardia per 
dire “le faccende di casa”) o il lavoro che non ci procura 

una narcisistica gratificazione, ma anche tutti i movimen-
ti sottili che al seguito di emozioni varie determinano il 
nostro umore, oltre che i nostri comportamenti. È l’or-
dinarietà emotiva che ci sfugge e su cui invece sareb-
be bello indirizzare la nostra attenzione per stare attenti 
ai messaggi celati nelle emozioni e anche ai meccani-
smi che ci inducono ad azioni abitudinarie di cui siamo 
schiavi.
Come accade che a volte la corazza che ci avvolge ce-
lando la nostra anima e rendendo il nostro cuore imper-
meabile ad ogni richiamo proveniente dall’esterno - sia 
esso strillo di bimbo, cielo stellato, bosco, mare, sorriso 
- come accade che la corazza si apra e cada come un cen-
cio che quando non serve più, arriva a terra e ivi giace 
come cosa perduta all’energia che prima lo sosteneva e 
dirigeva? 
Come accade che ad un certo punto, un certo pome-
riggio mi ingrugno, mi rabbuio, divento intollerante e 
inavvicinabile?
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Rispondere a queste domande e trovare risposte vuol di-
re accumulare competenza esistenziale. Se una mattina 
mi sveglio male, il cuore chiuso, nessun entusiasmo, una 
lieve ma persistente inquietudine, e poi nel corso della 
mattinata qualcosa succede e il cuore palpita di nuovo e 
ridivento senziente cioè umano, cosa è accaduto? Cosa 
ha permesso ciò? Se trascuro di trovare risposte e signifi-
cati, non avrò imparato nulla.

Pochi giorni fa guidavo in autostrada e dietro avevo i tre 
nipoti, ero un po’ tesa, procedevo con somma attenzio-
ne e ogni tanto uno sguardo veloce allo specchietto re-
trovisore per controllarli. Ad un tratto vedo la piccola di 
5 anni un po’ pallida, immobile e con una strana fissità 
nel viso, non ho il tempo di chiedere alcunché perché la 
bambina viene presa da conati di vomito potenti che ri-
versa anche sui cugini che cercano di soccorrerla. Tra ur-
la e strepiti, cerco di mantenere la calma e di entrare in 
una stazione di servizio che opportunamente si era offer-
ta al mio sguardo. Non so da dove cominciare per pulirli 
tutti e tre, ho solo fazzolettini di carta ma mi rendo con-
to che ci vuole molto di più, procurarmi dell’acqua, ma 
come fare ad allontanarmi? Ed ecco si presenta una bella 
signora, silenziosa, composta, ha in mano fazzolettini de-
tergenti , due straccetti imbevuti d’acqua minerale e un 
deodorante. “Grazie”, le dico, e vorrei continuare, ma lei 
con lo sguardo empatico e solerte mi fa capire che non 
c’è bisogno di profondersi in ringraziamenti, era quel-
lo che andava fatto, così semplicemente. Quando sono 
ripartita mi sono accorta che mi sentivo leggera e feli-
ce, uno scatto della coscienza mi aveva portato più in al-
to; sparita l’ansia e lo stress per quel trasporto delicato e 
prezioso, quell’incontro d’anima nutrito di solidarietà ed 
empatia aveva avuto un effetto rinvigorente.

Ho pensato tante volte all’episodio confermandomi che, 
ogni qualvolta si esprimono qualità dell’anima, avven-
gono incontri speciali e la coscienza si muove verso la 
sua fonte.

Quest’estate, in viaggio per Norcia in Umbria, sono usci-
ta dall’albergo con la testa un po’ confusa, avevo dormito 
male. In quel percorso si attraversa la Val Nerina, ampia, 
verde, essa sembra avere una particolare predisposizione, 

un’intenzionalità: quella di orientare l’anima al divino. 
Mentre guidavo e osservavo il paesaggio, a poco a poco 
sentivo che la tensione muscolare si scioglieva, le spalle 
erano diventate morbide, la pancia viva e tranquilla e un 
senso di beata quiete mi aveva invaso.
A sera riflettendo su ciò che mi era capitato, ho pensato a 
come si potrebbe replicare un’esperienza del genere nel-
la vita di tutti i giorni quando paesaggi ameni non sono 
alla nostra portata. Ricostruirli dentro di noi tramite l’im-
maginazione? Contemplarne la visione su un libro… o 
cos’altro?
Ci sfuggono anche i percorsi della coscienza.
Credo sia importantissimo imparare a seguire i percorsi 
della coscienza, sia quando essa si verticalizza e va verso 
le cose altre, la trascendenza, sia quando slitta e va giù e 
si impantana tra traumi, sofferenze e disagi e lascia così 
il contatto con la vitalità che la costituisce e si scorda per 
strada la creatività, il gioco, il divertimento, la gioia.
Piuttosto che leggere e leggere e affidarsi a teorie varie, 
intuizioni o vagheggiamenti o illusioni degli altri, io pen-
so sia meglio industriarsi a fare esperienza di tali percor-
si, non del pensiero, ma della coscienza. I cognitivisti 
ci hanno insegnato a porre la nostra attenzione su quel 
chiacchiericcio mentale che è alla base delle nostre con-
vinzioni, delle nostre immagini. Noi psicosintetisti po-
niamo l’accento sul cammino della coscienza nel corso 
di una giornata, non solo sul pensiero da cui trarremmo 
solo notizie parziali, a volte persino inaffidabili, ma sul-
la coscienza che contiene tutti i livelli del nostro essere: 
il mentale, l’emotivo, il fisico, lo spirituale. E allora ci 
si chiede: cosa ho pensato, sentito nel cuore, sentito nel 
corpo e nello Spirito oggi? 
L’esercizio quotidiano di revisione della giornata è una 
buona pratica, una sorta di meditazione riflessiva, duran-
te la quale si avvertono le fluttuazioni del pensiero, delle 
emozioni, dei ricordi, per considerarli eventi che la con-
sapevolezza registra senza perdersi in essi.

Meditando impariamo ad esperire la consapevolezza, 
quel “so di sapere” che ci costituisce come enti viventi e 
interdipendenti con il resto del cosmo a cui, man mano 
che progrediamo, cominciamo a dare attenzione rispet-
tosa e gentile. La consapevolezza viene poi spalmata in 
ogni nostro atto, dal più umile al più eroico.

“INVECE LE COSE, QUELLE COSE, SONO COME SONO.
E L’ORDINARIO DIVENTA STRAORDINARIO”
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Ed ecco il paradosso: aderire in piena coscienza alla no-
stra quotidianità porta a travalicarla, come se l’attenzione 
concessale ci portasse oltre, come se la coscienza avesse 
bisogno proprio di quel trampolino lì – la presenza – per 
spingersi più lontano.
Man mano che l’atteggiamento meditativo si costruisce, 
si riesce a vivere in un altro modo: più centrati, più vicini 
al Sé, più disposti ad incontrare l’anima del mondo.
E così può succedere che, in certi momenti speciali, ciò 
che ci sta davanti e che magari avevamo visto mille volte 
assume un’intensità di presenza che ci stupisce e incanta. 
Può essere un albero lungo la nostra passeggiata mattu-
tina, una mela tra tante, un ortaggio che abbiamo tra le 
mani e, mentre lo stiamo pulendo, “ci accorgiamo”che è 
lì per stabilire un rapporto con noi, lo sguardo di uno sco-
nosciuto, un sorriso inatteso. É un incontro in essenza, 
in Spirito che si rivela in una forma che in quel momen-
to a noi sembra integra ed è quel che è, senza interventi 
dell’intelligenza che potrebbe intrufolarsi facendoci pen-
sare: manca questo o quest’altro, avrebbe potuto essere 
così o cosà, e invece le cose, quelle cose, sono come so-
no. E l’ordinario diventa straordinario.
Quando ciò avviene, si dice che l’ordinario diventa epi-
fanico, manifesta ciò che ha da offrire. 
Non si tratta di significati nascosti, nemmeno di corri-
spondenze, è presenza rivelata, essenza in manifestazio-
ne, dignitosa e forte.
Non è nemmeno la trasfigurazione del reale, quella a cui 
pensavo un giorno in riva al mare mentre osservavo le 
mie impronte sulla sabbia, le conchiglie, i castelli di sab-
bia dei bambini e decidevo di farne versi in modo che il 
reale mi entrasse dentro, si trasfigurasse diventando pa-
rola, musica, ritmo. 
Quando un oggetto o un paesaggio diventa epifanico, noi 
non facciamo niente, accade che il mondo si riveli, a noi, 
proprio a noi, che consentiamo all’incontro disposti a no-
stra volta ad “esserci”. 
C’è un autore del Rinascimento, Walter Pater citato da 
Umberto Eco nel suo libro: “La storia della bellezza” che 
elabora un’estetica precisa della visione epifanica. Egli 
afferma: “Vi sono momenti nei quali in virtù di una par-
ticolare situazione emotiva (un’ora del giorno, un accadi-
mento improvviso che fissa di colpo la nostra attenzione 
su di un oggetto) le cose ci appaiono in una luce nuova”.

Ricordo un mattino tra i prati col cane, la solita ridda di 
pensieri, emozioni contorte come foglie rattrappite, solo 
fantasmi a farmi compagnia. Il cane sapiente si accosta 
a piante, arbusti, sterpi, ne annusa gli umidi profumi, a 
poco a poco comincio a sentire anch’io verdi e penetran-
ti languori, mi accorgo d’esser corpo oltre che testa, co-
mincio a sentirmi intera, mi affido al vento e cammino. 
Ad un certo punto si staglia all’improvviso un albero di 
Giuda di rosa vestito, intravisto altre volte durante il per-
corso, ma quella mattina lì, in quel momento, la mia at-
tenzione fa una strana operazione, lo isola dal contesto 
per farne oggetto di ammirazione e stupore. E’ la mia at-
tenzione che fa questo o è lui – l’albero – a imporre a me 
la sua presenza? Contemplo, sospendo il giudizio, i pen-
sieri e “sto” e per un momento “sono”.
E ieri l’altro, passeggiando da sola, stelline merlate, pic-
colissime, tenere di verde, sono radicate alla terra, qua-
si tutt’uno con essa, l’adornano d’eleganza. Sorpresa mi 
avvicino: è edera neonata in simbiosi con la madre.
Chiudo questa riflessione con le parole di Walter Pater 
tratte dal suo Saggio sul Rinascimento:“Ad ogni mo-
mento una perfezione di forma appare in una mano o in 
un volto; qualche tonalità sulle colline o sul mare è più 
squisita del resto; qualche stato di passione o di visio-
ne o di eccitazione intellettuale è irresistibilmente rea-
le e attraente per noi – per quel momento solo. Non il 
frutto dell’esperienza, ma l’esperienza stessa è il fine... 
Ardere sempre di questa salda fiamma gemmea, mante-
nere quest’estasi, è il successo nella vita… Mentre tut-
to si scioglie sotto i nostri piedi, ben possiamo cercar 
d’afferrare qualunque passione squisita, qualunque con-
tributo alla conoscenza che con lo schiarirsi di un oriz-
zonte sembri metter lo spirito in libertà per un momento, 
o qualunque eccitazione dei sensi, strane tinte, strani co-
lori, e odori curiosi, o opera di mano d’artista, o il volto 
della persona amica.”
L’autore con queste parole ci invita alla presenza che so-
la può cogliere quanto in un determinato momento deci-
de di venirci incontro.
E il quotidiano diventa rivelazione.

Maria Masuzzo
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BREVE STORIA
DELLA VIA FRANCIGENA

Nell’Alto Medioevo, attorno al VII secolo, i Longobardi 
contendevano il territorio italiano ai Bizantini. L’esigenza 
strategica di collegare il Regno di Pavia e i ducati meridio-
nali tramite una via sufficientemente sicura portò alla scelta 
di un itinerario sino ad allora considerato minore, che vali-
cava l’Appennino in corrispondenza dell’attuale Passo del-
la Cisa, e dopo la Valle del Magra si allontanava dalla costa 
in direzione di Lucca. Da qui, per non avvicinarsi troppo 
alle zone in mano bizantina, il percorso proseguiva per la 
Valle dell’Elsa per arrivare a Siena, e quindi attraverso le 
valli d ‘Arbia e d’Orcia, raggiungere la Val di Paglia e il 
territorio laziale, dove il tracciato si immetteva nell’antica 
Via Cassia che conduceva a Roma.Il percorso, che prese 
il nome di “Via di Monte Bardone”, dall’antico nome del 
Passo della Cisa, non era una vera e propria strada nel sen-
so romano né tanto meno nel senso moderno del termine. 
Infatti, dopo la caduta dell’ impero, le antiche tratte conso-
lari caddero in disuso, e tranne pochi fortunati casi,  finiro-
no in rovina, “rupte”, tant’è che risale a quell’epoca l’uso 
della parola “rotta”per definire la direzione da prendere.
 
L’area di strada
I selciati romani lasciarono gradualmente il posto a fasci 
di sentieri, tracce, piste battute dal passaggio dei viandanti, 
che in genere si allargavano sul territorio per convergere in 
corrispondenza delle mansioni (centri abitati od ospitali do-
ve si trovava alloggio per la notte), o presso alcuni passaggi 
obbligati come valichi o guadi. Più che di strade si trattava, 
quindi, di “aree di strada”, il cui percorso variava per cau-
se naturali (straripamenti, frane), per modifiche dei confini 
dei territori attraversati e la conseguente richiesta di gabel-
le, per la presenza di briganti. Il fondo veniva lastricato so-
lo in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, 
mentre nei tratti di collegamento prevaleva la terra battuta. 
Appare, quindi, chiaro che la ricostruzione del “vero” tracciato 
della Via Francigena sarebbe oggi un’impresa impossibile, poiché 
questo non è mai esistito: ha invece senso ritrovare le principali 
mansioni e i principali luoghi toccati dai viandanti lungo la Via. 
 
Nasce la Via Francigena
Quando la dominazione Longobarda lasciò il posto a 
quella dei Franchi, anche la Via di Monte Bardone cambiò 
il nome in Via Francigena, ovvero “strada originata dalla 
Francia”, nome quest’ultimo che oltre all’attuale territorio 

francese comprendeva la Valle del Reno e i Paesi Bassi. 
In quel periodo crebbe anche il traffico lungo la Via che si 
affermò come il principale asse di collegamento tra nord 
e sud dell’Europa, lungo il quale transitavano mercanti, 
eserciti, pellegrini.

Tra la fine del primo millennio e l’inizio del secon-
do, la pratica del pellegrinaggio assunse un’importanza 
crescente.
I luoghi santi della Cristianità erano Gerusalemme, San-
tiago de Compostella e Roma, e la Via Francigena rappre-
sentò lo snodo centrale delle grandi vie della fede. 
Infatti, i pellegrini provenienti dal nord percorrevano la 
Via per dirigersi a Roma, ed eventualmente proseguire 
lungo la Via Appia verso i porti pugliesi, dove s’imbar-
cavano verso la Terrasanta. Viceversa i pellegrini italiani 
diretti a Santiago la percorrevano verso nord, per arrivare 
a Luni, dove s’imbarcavano verso i porti francesi, o per 
proseguire verso il Moncenisio e quindi immettersi sulla 
Via Tolosana, che conduceva verso la Spagna. Il pellegri-
naggio divenne presto un fenomeno di massa, e ciò esal-
tò il ruolo della Via Francigena che divenne un canale di 
comunicazione determinante per la realizzazione dell’u-
nità culturale che caratterizzò l’Europa nel Medioevo.  
È soprattutto grazie ai diari di viaggio, e in particolare 
agli appunti di un illustre pellegrino, Sigerico, che pos-
siamo ricostruire l’antico percorso della Francigena. Nel 
990, dopo essere stato ordinato Arcivescovo di Canterbu-
ry da Papa Giovanni XV, l’Abate tornò a casa annotando 
su due pagine manoscritte le 80 mansioni in cui si fer-
mò a pernottare. Il diario di Sigerico viene tuttora consi-
derato la fonte itineraria più autorevole, tanto che spesso 
si parla di “Via Francigena secondo l’itinerario di Sigeri-
co” per definire la versione più “filologica” del percorso. 

Nel XIII secolo i traffici commerciali crebbero a tal punto che 
si svilupparono numerosi tracciati alternativi alla Via Franci-
gena che, quindi, perse la sua caratteristica di unicità e si fra-
zionò in numerosi itinerari di collegamento tra il nord e Roma. 
Tanto che il nome cambiò in Romea, non essendo più unica 
l’origine, ma la destinazione. 

Una pellegrina
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IN CAMMINO
La sera del “giorno prima” è sempre speciale, anche se 
un Cammino, come quello che ho programmato, non 
si risolve nella meta. Roma è lontana. Ma una meta è 
dentro di me, anche se per dimensioni e spiritualità non 
raffrontabile con i sette colli della città eterna. Come 
ogni desiderio della vita, già molto prima di aprire la 
porta dell’alberghetto per fare il primo passo e incam-
minarmi, Losanna mi chiama. È l’inizio di una nuova 
esperienza.
Parto da Saint Croix per un cammino fine a se stesso 
più che tendere alla meta della Via Francigena. Mi muo-
vono curiosità, motivi culturali ed anche semplicemente 
il conoscere nuovi luoghi. Generici motivi che mi ap-
passionano a questo percorso. Assai diversa fu l’usci-
ta dall’ostello due anni fa per affrontare il Cammino 
di Santiago de Compostela, un percorso dell’anima, un 
viaggio al centro di se stessi, un’esperienza che segna 
indelebilmente chi la vive. 
Il cammino odierno, comunque, mi attrae. Mi è sempre 
piaciuto camminare, anche per più ore al giorno, per sco-
prire nuovi paesi, pianure o valli e soprattutto cammi-
nare verso una meta così lontana che non raggiungerò. 

Vivrò l’esperienza quotidiana della fatica, “conquisterò” 
le tappe del percorso solo con i miei mezzi, supererò le 
piccole avversità dell’“on the road”, tutti ingredienti che 
rendono il percorso un’esperienza intensa e desiderabile. 
 
 
Le Croix, da cui mi incammino, è ubicata su una ter-
razza soleggiata e riparata nelle pendici svizzere del 
Giura Vodese. Saint Croix è centro di una tradizione 
tipicamente elvetica.
Nel 1796 l’orologiaio ginevrino Antoine Favre vi in-
ventò il carillon. A partire dal 1811 e fino alla fine del 
XIX secolo, Le Croix diventa gradualmente il centro 
mondiale della fabbricazione di carillon ed automi 
musicali.
Davanti a me si allarga l’intero arco del Lago Lema-
no e delle Alpi sovrastate dal Monte Bianco. Scen-
dendo verso Orbe il quadro paesaggistico muta. Agli 
scuri boschi di abeti si sostituiscono sempre più ampie 
estensioni di alberi da frutto e zone di campagna desti-
nate alla coltivazione del grano, dell’orzo, dei giraso-
li, dei ciliegi e degli alberi da frutta per il sidro.
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Nelle zone più umide, lungo i ruscelli, si trovano al-
beri di prugne ad alto fusto. Questo caratteristico pae-
saggio collinare è un’eredità dei tempi antichi, quando 
i contadini praticavano ancora un’economia di sussi-
stenza; un paesaggio particolare, praticamente unico 
in Svizzera che per la sua bellezza è entrato a far parte 
dei siti naturali d’importanza nazionale.

Camminando mi immergo nel paesaggio campestre, 
cosparso di mulini e fattorie dal sapore antico. Gli 
amanti della storia e delle atmosfere medievali non 
possono perdersi la cittadina di Orbe a cui giungo al 
tramonto. Di lì mi dirigo l’indomani, dopo aver visi-
tato chiesette affrescate e linde, verso il Monastero 
di Romain Môtier in cui si avverte ancora l’eco del-
le preghiere innalzate sin dal medioevo dai pellegrini 
che hanno raggiunto l’abbazia nel fondo della valle. 
L’abbazia fu costruita all’incirca nell’anno Mille, in 
base ai progetti dell’Abbazia di Cluny e sulle rovine 
di un monastero del V-VII secolo. Si tratta di uno de-
gli edifici romanici più antichi della Svizzera. Presen-
ta al suo interno una prima forma di pulpito, risalente 
all’VIII secolo. Altrettanto degni di nota sono gli af-
freschi del XIV secolo e il coro del XV secolo.

Proseguendo, la magia dei posti che attraverso mi dà la 
forza per affrontare le fatiche del viaggio. Ad un fotogra-
fo, seppur dilettante qual sono, inoltre, il Cammino offre 
davvero mille spunti per la grandissima varietà di colori, 
dai verdi, ai gialli, agli azzurri dei cieli sopra le Alpi in 
una alternanza di paesaggi montani, valli e vallette, fiumi 
e ruscelli, boschi e abetaie, campi coltivati e campi fioriti, 
visione favorita dalle condizioni meteo. Sono stato mol-
to fortunato, accolto da giornate quasi sempre soleggiate 
Con il lago sullo sfondo avanzo in paesaggi pieni di 
contrasti, dai boschi di castagne alle distese dorate dei 
campi di orzo e grano, dai tralicci dei vigneti che con-
servano la festosità delle vendemmie, alle pittoresche 
vallette ricche di ginestre e timo. Il tutto è punteggiato 
di cascinali e piccoli borghi con manciate di case agre-
sti, cappellette in pietra, greggi e mandrie al pascolo e 
tratti solcati dalle ruote dei carri. Gusto lentamente ogni 
attimo che scorre nel paesaggio collinoso, lontano dalle 
febbrili attività quotidiane, verso Losanna. Un pellegrino

C’è qualcosa di più di un viaggio nel percorso che sto 
compiendo. Un percorso che mi chiede di essere sola-
mente ciò che posso essere con la sola possibilità di im-
parare da ciò che sto compiendo. Così si scopre che la 
meta quotidiana non è più un obiettivo ma un desiderio 
profondo. Non scontato. Non già acquisito solo perché 
l’ho pianificato sulla carta. Non penso neppure più al-
la meta finale, che non raggiungerò. Il desiderio di fare 
l’ultimo passo ogni tanto ritorna, ma ciò che più conta 
diventa il gustare piano piano ogni attimo che scorre qui 
in Svizzera.
Sulla Via Francigena, procedendo, il tempo si dilata. Già 
dopo un giorno non si avverte più il peso di tutta quella 
frenesia che si vive durante l’anno. Si mettono le ali alla 
mente, si ha un’infinità di tempo per pensare. 
Scultura scolpita nel cielo, la cattedrale di Losanna è 
all’orizzonte: gotico sublime! Simbolo della capitale del 
cantone Vaud. Una scala immaginata e immaginaria per 
raggiungere Dio.

Dal sagrato della chiesa, guardo lassù per cercare di in-
tuirne la fine, dove tutto ha inizio. Nubi grigie e gon-
fie l’avvolgono di silenzio, e l’immaginazione cede alla 
storia di questo edificio ecclesiastico dove i pellegri-
ni venivano per pregare la Vergine d’Oro, una scultu-
ra miracolosa di Maria a cui la chiesa di Notre-Dame è 
dedicata.
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Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la 
diffusione della psicosintesi quale 
sistema scientifico e prassi appli-
cabile alla formazione personale, 
al campo educativo così come a 
quello dei rapporti interpersonali, 
sociali e della psicoterapia. Un 
percorso di crescita e di acquisi-
zione di consapevolezza, ma so-
prattutto di un atteggiamento che diviene vera e propria “arte di vivere”, dedicato a 
tutti coloro che vogliono liberarsi dal disagio esistenziale e attribuire spessore e si-
gnificato alla propria vita nella complessa realtà sociale dei nostri giorni.

CINQUECINQUE
PERPER MILLE ... MILLE ... 

CINQUE
MILLE ... 

CINQUE
MOTIVI PER DONARTI E DONARE 
PACE ED ARMONIA

ISTITUTO DI PSICOSINTESI
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI 
ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. 1° AGOSTO 1965 N. 1721
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MONTI
        PALLIDI

Un giorno stavo camminando lassù, in mezzo a quelle 
rocce bianche, ai pini mughi e alle chiazze di rododendri 
rossi. L’aria profumava di sole, di roccia, di vento e di 
quegli sparuti fili d’erba che crescono lì. Il silenzio era 
profondo e mi sembrava di sentire la loro presenza. Era-
no tutti lì: i Salvani, gli abitanti dei boschi, le Bregoste-
ne, le antiche donne che conoscono le erbe, le Viviane, 
gli spiriti dell’acqua. Con la mente tornavo ai racconti 
fantastici della mia infanzia. Li avevo letti molte volte, 
mi ci ero immersa così tanto che tutti quei personaggi mi 
erano diventati familiari. Erano diventati parte della mia 
famiglia interiore. Così, camminando tra quelle monta-
gne, sembrava che tornassero e mi riconducessero a ca-
sa. La casa della mia anima bambina.
Una voce dentro di me narrava la leggenda dei Monti 
Pallidi. Ascoltavo con attenzione. Non era più solo il 
semplice racconto che spiega in modo fantastico perché 
quei monti sono così chiari, così come altre leggende 
spiegano perché un certo lago è così azzurro o la for-
ma di tal montagne è così bizzarra. Era come se dietro 
a questo racconto ci fosse un significato più profondo e 
quel significato mi riguardasse. Riguardava il mio cam-
mino interiore, come riguarda probabilmente il cammi-
no interiore di tutti noi. 

Un principe, che potrebbe stare per una persona ben in-
tegrata ed equilibrata che ha già tutto quello che desi-
dera, a dispetto di ogni ragionevolezza, viene preso da 
una nostalgia incolmabile di altro, di una dimensione 
diversa da quella ordinaria, una dimensione altra e alta. 
Una dimensione di significato e di luce. Più diventa forte 
questa aspirazione, più diventa senza senso la vita ordi-
naria, più cresce un’inquietudine che ci fa sembrare un 
po’ spostati. Forse prima ancora che agli occhi degli al-
tri, ai nostri stessi occhi. Poi, come per un caso, con l’a-
iuto di due vecchi saggi, si crea un contatto con questa 
dimensione, questo mondo di luce, che in Psicosintesi 
chiamiamo inconscio superiore.

Là il principe incontra la sua principessa, che in Psico-
sintesi chiamiamo il Sé. Altri la chiamano anima. Il prin-
cipe vorrebbe stare lì per sempre, ma nessun umano può 
stare lì per sempre poiché tutto quello splendore lo acce-
cherebbe. Così ritorna sulla Terra, pensando di vivere per 

sempre felice in compagnia della sua sposa - anima. E 
qui iniziano le difficoltà, si presentano gli ostacoli. Mon-
tagne, alte e scure. In quel paesaggio rimasto così scuro 
l’anima non può vivere, si ammala, si assottiglia sempre 
di più, finché il contatto si rompe definitivamente. Inizia 
la notte scura. La notte dell’assenza dell’anima. A voler 
ascoltare il suggerimento di questo racconto, questo di-
stacco avviene perché il nostro regno (la nostra perso-
nalità) è troppo inospitale per la nostra anima. Perché 
lo sposalizio possa avvenire, prima deve essere trasfor-
mato. E sempre a voler ascoltare questo racconto, ogni 
trasformazione è un miracolo. Il miracolo si compie nel 
nostro inconscio. Lo realizzano le nostre forze nascoste, 
irrazionali, capaci di magia. In questa fiaba è un piccolo 
popolo che vive negli anfratti, nelle caverne, a compiere 
la magia. La compie per gratitudine, per essere stato ac-
colto, rispettato, riconosciuto. 

Il riconoscimento di ciò che è piccolo, diverso, umile, 
forse addirittura fragile dentro di noi, attiva il processo 
di trasformazione. La scintilla che lo innesca è spesso 
proprio la compassione. Quando il principe fa uscire il 
piccolo popolo dalle tenebre e dalla schiavitù e lo acco-
glie nel suo regno, proprio questo stesso piccolo popolo, 
queste forze umili che si nascondono in fondo ai nostri 
complessi, alle nostre parti più deboli, compiono il mi-
racolo. È come recuperare il nucleo luminoso che si cela 
in ogni nostro complesso, in ogni nostra subpersonalità. 
È come liberarlo dalla scorza dei nascondimenti e per-
mettergli di essere quello che è. E quando la trasforma-
zione è avvenuta l’anima potrà di nuovo abitarci. 

È di una spiritualità immanente che si parla. Che è 
necessario rendere il nostro regno abitabile per la nostra 
anima. Il cammino del principe si compie attraverso 
l’incontro, quasi fortuito, ma comunque evocato da anni 
di ricerca e di nostalgia, e desiderio, con il Sé. L’incon-
tro viene favorito da due vecchi saggi, maestri, accom-
pagnatori, guide in questo delicato percorso. 
Poi la difficoltà di integrare la nostra essenza luminosa 
nella nostra personalità così com’è e quindi la separazio-
ne o la notte scura dell’anima. La trasformazione dei lati 
scuri della personalità, ed infine la ricongiunzione o l’in-
tegrazione. Questo è il cammino dall’Io al Sé.
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Non tutti partiamo come prìncipi. Alcuni sono prìnci-
pi di nascita, altri invece sono mendicanti, o guerrieri 
o avventurieri. Ma prìncipi possiamo diventare. Attra-
verso un paziente lavoro sulla personalità. Spogliando-
ci pian piano di ruoli, convinzioni, convenzioni. Fino a 
diventare veramente sovrani del nostro regno. Liberi. 
Con un cuore aperto, pulito. Al più tardi a quel punto 
ci accorgiamo che tutto quello che abbiamo costruito è 

niente, senza quel qualcos’altro che ci completi. E poi è 
possibile che la conosciamo e anche che la riperdiamo. 
E al più tardi a quel punto sapremo che la vita senza di 
lei è piatta e povera di bellezza e significato. Così in un 
lavoro circolare, oserei dire senza fine, dovremo fare la 
parte più impegnativa del lavoro, che sarà quella di ren-
dere il nostro regno abitabile per Lei. Con pazienza e 
umiltà. E tanta Psicosintesi personale. 
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C’era una volta un principe. Il regno di suo padre si 
trovava nelle Alpi Orientali, ed era ricco di pascoli, di 
boschi verdi, di montagne dalle forme bizzarre e dalle 
rocce scure. Tutti gli abitanti erano felici. L’unico infe-
lice era proprio lui. Era da quando aveva memoria che 
lo tormentava uno strano desiderio che nessuno pote-
va esaudirgli e non gli dava tregua: voleva andare sul-
la Luna. Aveva interrogato tutti i sapienti del regno, ma 
nessuno seppe dirgli come fare. Nelle notti di Luna pie-
na errava fino all’alba, gli occhi fissi su quella sfera 
di luce argentata. Il re, preoccupato, aveva mandato a 
chiamare i medici più famosi, ma nessuno era stato in 
grado di guarirlo.
Capitò un giorno, durante una battuta di caccia, che il 
principe si allontanò un po’ troppo dai suoi compagni 
e si smarrì. Camminò a lungo. Scendeva ormai la sera 
quando arrivò in una piccola valle sperduta. Non pote-
va più sperare di trovare la via di casa e si preparò un 
giaciglio per la notte. Si stese sull’erba e si addormentò 
subito.
Fece un sogno curioso: si trovava nel mezzo di un prato 
coperto da innumerevoli fiori bianchi che sembravano 
tante piccole stelle. Tutt’attorno ogni cosa era immersa 
in una luce quasi abbagliante. Di fronte al principe c’e-
ra una bellissima fanciulla straniera, la sua veste luc-
cicava come se fosse tessuta di fili di luce ed il suo viso 
era il più grazioso che avesse mai visto. Fissava il maz-
zolino di rododendri che il principe teneva in mano e 
che brillavano di rosso fuoco.“Crescono nel mio pae-
se”, disse il principe, e glieli porse. Lei li prese, e sor-
rise, e i suoi occhi brillarono.“Sono belli”, disse, “non 
avevo mai visto dei fiori così. Da noi sulla Luna è tutto 
così bianco”.
“Sulla Luna?”, chiese incredulo il principe.“Ma tu chi 
sei?”.“Sono la figlia del re della Luna”, rispose la fan-
ciulla. A queste parole il principe fu invaso da una gioia 
così immensa che si svegliò. 

La Luna stava alta nel cielo. L’antica nostalgia afferrò il 
principe più violenta che mai. Si alzò e si mise a raccoglie-
re i rododendri che crescevano lì attorno. Ad un tratto si 
fermò; era come se avesse sentito delle voci provenire dal-
le pareti rocciose. Chi poteva esserci lassù? Eppure le udi-
va distintamente. La cima era avvolta in una fitta nuvola 

bianca e le voci parevano venire proprio da lì. Incuriosito 
cominciò ad arrampicarsi sulla parete rocciosa. Poi la nu-
be lo racchiuse e non vide più nulla. Procedeva a tastoni, 
urtò contro qualcosa, inciampò e si trovò con sua grande 
sorpresa in una piccola stanza, piena di luce che sembrava 
emanare da pareti di metallo cangiante. In un angolo era-
no seduti due uomini vecchissimi con lunghissime barbe 
bianche. Il principe si presentò.
“Vi chiedo perdono”, disse, “per questa irruzione, ma 
mi sono smarrito e ho sentito le vostre voci. Siete abitan-
ti delle montagne?”. I due vecchi si guardarono con un 
sorriso meravigliato.“No”, disse uno dei due,“abbiamo 
fatto un lungo viaggio e ora stiamo facendo una piccola 
sosta sulla Terra prima di tornare a casa sulla Luna”. Il 
cuore del principe fece un balzo. “Vi prego, vi prego”, 
li implorò, “portatemi con voi”, e raccontò loro del suo 
antico e struggente desiderio di andare sulla Luna. I due 
vecchi lo guardarono con occhio benevolo ma severo. 
“Non è detto che per te sia un bene venirci”, dissero. 
Ma il principe insistette così tanto che i vecchi dovet-
tero cedere. La nuvola si staccò dalla guglia e scivolò 
silenziosa nel cielo, dirigendosi a grande velocità verso 
la Luna.
“Un abitante della Terra non può restare a lungo sulla 
Luna”, spiegò il più vecchio.“Tutto è bianco lassù. Gli 
occhi degli umani diventano ciechi se rimangono espo-
sti troppo a lungo a quella luce abbagliante”. Il princi-
pe non badò a quanto gli stavano dicendo. Era fuori di 
sé dalla felicità. I tre scesero dalla nuvola, le montagne 
tutt’attorno splendevano come se fossero di cristallo e i 
prati erano ricoperti da innumerevoli fiori bianchi. Pro-
prio come nel sogno del principe.

Uno dei due vecchi gli posò la mano sulla palla. Con 
tono grave gli disse: “Un giorno tu farai ritorno alla 
Terra, ma bada di non portare con te nessuno dei no-
stri, poiché non possiamo vivere a lungo laggiù. I boschi 
scuri e le montagne nere ci farebbero ammalare di una 
mortale nostalgia per il nostro paese bianco e luminoso. 
Non te ne dimenticare! E ora vai, sempre dritto da qui 
arrivi alla capitale”.
Il principe per la prima volta in vita sua si sentiva com-
pletamente felice. Dopo un breve cammino giunse in 
vista della capitale:tutto era di marmo bianchissimo e 
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brillava di una luce surreale. Camminò finché si trovò di 
fronte ad un cancello di metallo lucente. Aprì il cancello 
e proseguì fino ad una grande sala piena di luce dove il 
re e la principessa della Luna ricevevano i loro ospiti. Il 
re aveva la barba bianca e una corona di diamanti sulla 
testa e accanto a lui era seduta la bella sconosciuta del 
suo sogno che gli sorrideva, come se lo avesse ricono-
sciuto. Stregato, il principe attraversò la sala e le porse 
i suoi fiori. La principessa lo ringraziò e chiese se tutti i 
fiori sulla Terra fossero così belli. Il re gli diede il ben-
venuto e lo invitò a restare per tutto il tempo che deside-
rava. Al principe sembrò di toccare il cielo con un dito.
Passarono i giorni e il principe trascorreva molte ore a 
camminare in quel paesaggio incantato mai sazio di tut-
ta quella bellezza. Molte altre ore passava assieme alla 
principessa che voleva sapere tutto della Terra. Passa-
rono molte settimane, ma un giorno al principe sembrò 
che un velo si fosse posato su tutto quello splendore e gli 
venne in mente l’avvertimento dei due vecchi. Scacciò 
quel pensiero ma il giorno dopo era come se il paesag-
gio fosse diventato ancora più grigio e gli occhi gli dole-
vano e dovunque guardasse vedeva delle chiazze scure.
La sua preoccupazione non sfuggì al re che un giorno 
gliene chiese conto.“Maestà, temo che se rimango qui 
ancora a lungo diventerò cieco”.“Oh, non credo”, disse 
la principessa, alla quale il principe piaceva così tanto 
che non voleva più lasciarlo ripartire,“vedrete che col 
tempo vi abituerete”. Ma il vecchio medico di corte si 
fece tutto serio e preoccupato. 

Nel frattempo sulla Terra tutti pensarono che fosse mor-
to, cadendo in qualche dirupo. Nessuno vide la picco-
la nuvola bianca che una notte attraversò velocissima 
il cielo: il principe era tornato a casa ed aveva portato 
in sposa la principessa della Luna. Era incredibilmente 
bella, sembrava che da lei emanasse una luce. Era an-
che un po’ strana: quando camminava sotto il sole non 
gettava alcuna ombra e quando entrava sotto l’ombra di 
un albero, spariva anche quella. La principessa non si 
stancava mai di ammirare i prati ridenti, i fiori colorati, 
i pascoli verdi, i laghi azzurri e traeva piacere da tutta 
quella varietà. Tutti erano felici e sembrava che dovesse 
rimanere per sempre così. 
Ma una sera il principe vide la sua consorte immobile 

sul balconcino, lo sguardo triste rivolto alla Luna che 
era piena nel cielo. Quando le domandò perché fosse 
così triste, lei gli disse:“Non è niente”. La notte succes-
siva il principe trovò la principessa ancora sul balcon-
cino e non si accontentò delle sue rassicurazioni.“Oh, 
mio caro, ho una nostalgia così grande della Luna che 
ho paura di ammalarmi”. Il principe si spaventò e tornò 
lui in mente l’avvertimento dei due vecchi: chi è nato e 
vissuto tra i campi bianchi della Luna, non può restare 
a lungo sulla Terra, senza morire di mancanza di luce. 
Il principe cercava di rallegrare la sua amata, ma tutto 
era inutile. La principessa diventava ogni giorno più si-
lenziosa e pallida, come si stesse spegnendo.
“Queste montagne, così nere”, diceva,“sembra che mi 
vogliano uccidere”. Non usciva più e non guardava 
nemmeno fuori dalla finestra. Solo quando la Luna era 
alta nel cielo, ella stava immobile sul suo balconcino 
senza staccare gli occhi da quel disco luminoso.
Nel frattempo il re della Luna aveva saputo che sua fi-
glia era ammalata di nostalgia e mandò i suoi emissari 
per riportarla a casa. Il principe questa volta non avreb-
be potuto accompagnarla e la lasciò andare, ma da quel 
momento ogni gioia ebbe fine per lui.

La sua antica passione per la Luna rinacque più forte di 
prima: questa volta egli si diede addirittura a vivere sui 
monti come un selvaggio. Una sera, un forte temporale 
lo sorprese e lo costrinse a rifugiarsi in una caverna. 
Qui scorse, sul fondo della caverna, un omino alto non 
più di tre palmi, con una lunga barba e una coroncina 
d’oro in testa. L’omino aveva un aspetto così triste che al 
principe si strinse il cuore. Così gli chiese:“Raccontami 
di te”.Venne così a sapere che l’omino era il re dei Sal-
vani, i nani abitanti dei boschi. I Salvani abitavano da 
tempo immemorabile in una bella regione del lontano 
Oriente. Ma un popolo di guerrieri l’aveva messa a fer-
ro e fuoco. Il re e pochi superstiti erano stati costretti a 
fuggire. Avevano chiesto ospitalità a tutti i popoli vicini 
ma nessuno aveva voluto accoglierli. Il re di un paese 
vicino aveva concesso loro di stabilirsi nei suoi territori, 
ma fu loro imposta una schiavitù così amara che molti 
ne morirono e altri fuggirono e si sparsero qua e là per 
i boschi.“Credimi”, disse l’omino,“non c’è nulla di più 
triste per un sovrano che vedere il suo popolo che soffre 

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI
:

I S
OC

I R
AC

CO
NT

AN
O

“ALCUNI SONO PRINCIPI DI NASCITA, ALTRI INVECE SONO MENDICANTI,
O GUERRIERI O AVVENTURIERI. MA PRINCIPI POSSIAMO DIVENTARE”
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senza poterlo aiutare”. Alla fine del racconto dell’uomo 
il principe era diventato molto pensieroso: sarebbe tor-
nato immediatamente al castello e avrebbe chiesto a suo 
padre asilo per questo piccolo popolo.
Fu ora la volta del principe, che narrò la sua storia. 

Quando ebbe finito, il piccolo re batté le mani dalla gio-
ia ed esclamò:“Siamo salvi, tutti e due. Da molto tempo 
qualcuno non era stato gentile con me, perciò ti voglio 
aiutare a ricompensa della tua bontà”. Il principe lo 
guardò stupito, ma il nano espose il suo piano:“Noi Sal-
vani conosciamo molte arti di cui voi uomini grandi non 
sapete nulla. La figlia del re della Luna non può soppor-
tare la vista delle oscure montagne terrestri? Ebbene, 
faremo diventare bianche e luminose queste montagne”. 
I suoi occhi intelligenti brillavano di contentezza. 
Quando il temporale cessò, i due uomini di diverse di-
mensioni si misero in cammino. Fu grande la gioia del 
vecchio re per il ritorno del figlio, ma la proposta di ac-
cogliere un popolo straniero nel suo regno gli sembrò 
un po’ pericolosa. Solo dopo che il re dei Salvani eb-
be promesso che mai i suoi sudditi sarebbero scesi nelle 
valli o avrebbero aspirato al possesso dei pascoli, il re 
diede il consenso. Pochi giorni dopo si videro migliaia 
di piccoli uomini dirigersi verso le cime delle montagne.
All’imbrunire il principe si arrampicò sulla vetta di uno 
dei monti più alti ed aspettò con impazienza.“Come po-
tevano mai riuscire quei nani a far diventare bianco 
tutto questo?”. Ma poi, proprio nell’attimo in cui sta-
va sorgendo la Luna, vide comparire lì sulla vetta sette 
Salvani. Si disposero in cerchio e cominciarono a fare 
ogni sorta di strani movimenti con le mani. Al centro del 
cerchio comparve allora una scintilla e i nani comincia-
rono a lavorarla, e la scintilla cresceva fino a diventare 
un gomitolo luminoso. E il gomitolo cresceva e pareva 
una sfera di luce. Il principe vide allora che su ogni vet-
ta di tutte le montagne di tutto il regno ardeva un picco-
lo punto luminoso. Vide che su ogni vetta c’erano altri 
nani che stavano filando i raggi della Luna. Sembrava 
che le stelle del cielo fossero discese a posarsi sulle ci-
me di quelle montagne tenebrose. Quando la Luna infine 
si posò, i nani svolsero i grossi gomitoli, tirando i fili di 
luce dalle vette giù per i pendii e di nuovo su. Poi gira-
rono intorno ai monti avvolgendoli in una rete di luce e 

stringendo sempre più le maglie finché le ultime mac-
chie brune scomparvero e tutto fu luminosamente bian-
co. In una notte avevano saputo rivestire di luce lunare 
tutte le montagne del regno. 
La principessa nel frattempo viveva nella magnificenza 
della sua prigione argentata ma non riusciva a dimen-
ticare il suo principe terreno. La nostalgia si fece sem-
pre più forte e decise di voler rivedere il suo amato per 
un’ultima volta, e mandò un messaggero a cercarlo. E 
proprio nella notte in cui i Salvani ricoprirono le monta-
gne di luce, comparve una piccola nuvola bianca. Poco 
tempo dopo, il principe poté ricondurre sulla Terra la 
sua amata consorte che trovò un regno che univa la lu-
cente chiarezza della Luna alla ricchezza di colori della 
Terra. Mai più la figlia della Luna fu presa da nostalgia 
e il principe e la sua sposa vissero felici per molti anni.
Quel regno oggi non esiste più, ma i Monti Pallidi sono 
rimasti e si chiamano Dolomiti. Anche i Salvani sono ri-
masti. Abitano ancora nelle macchie, nelle caverne, nel-
le foreste e, se si è molto accorti, li si può incontrare. E 
tra le bianche cime è rimasta anche un po’ dell’anima 
nostalgica della principessa: perciò chi ci è stato sarà 
sempre attratto da un irresistibile fascino a tornare.

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI
:

I S
OC

I R
AC

CO
NT

AN
O

Mariella Pittertschatscher



37

VI
VE

RE
 L

A 
PS

IC
OS

IN
TE

SI
:

I S
OC

I R
AC

CO
NT

AN
O

Claudio Monteverde

Ai tempi dei Bizantini la “contrada di Caccamo” era fioren-
te e conosciuta per la fama del suo Re:
Re Timoteo.
Questi regnava con saggezza ed equilibrio e spesso arriva-
vano al castello viaggiatori incuriositi dalle storie che ave-
vano sentito su Re Timoteo.
In realtà il Re era, oltre che Bizantino, anche piuttosto 
“bizzarrino”.
Non si staccava, infatti, mai dalla sua corona e possedeva 
mille travestimenti, ognuno adatto ad una diversa situazio-
ne del governare o del vivere privato.
Indossava una toga e una barba bianca quando doveva giu-
dicare le controversie del regno; metteva un’armatura e dei 
lunghi baffi cadenti quando doveva organizzare attività mi-
litari; una calzamaglia celeste e un mantello bianco con una 
parrucca bionda quando c’era un ballo o una festa e così via 
dicendo.
Ma con tutti questi travestimenti non mancava mai la vec-
chia corona di ferro e gemme preziose. 
Ogni attività del Re Timoteo era apprezzata dal suo popolo 
e ogni ordine rispettosamente eseguito.
Un giorno, mentre andava a caccia, naturalmente vestito di 
pelle con a tracolla l’arco e la faretra delle frecce, seguito 
da cani e paggi e con la sua fedelissima corona, venne col-
pito accidentalmente da un ramo; la corona cadde, rotolò 
e tragicamente precipitò dentro una fenditura della roccia.
Tutti si guardarono disperati, come avrebbe reagito il Re?
Timoteo non fece una piega, raccolse le sue frecce e ritornò 
al castello.
Allora tutto bene, direte voi?
No, perché il Re, non appena provava un abito adatto ad 
esercitare una funzione qualunque, non riusciva a prosegui-
re dato che gli mancava la parte più importante: la Corona.
Tutta la contrada di Caccamo cadde in uno stato di avvili-
mento: gli affari incominciarono a languire, e più il Re si 
mostrava avvilito e impotente, più le cose andavano male.
Si venne addirittura a conoscenza che i nemici storici, i Sa-
raceni, venuti a conoscenza della nuova situazione nella 
contea, stessero organizzando un’invasione.
Il Re si rendeva conto che doveva fare qualcosa, ma non 
aveva né la capacità né la forza.
Un paggio fedele osò consigliarlo di andare a trovare il vec-
chio saggio che abitava, solitario, sul cocuzzolo del Monte 
San Calogero e il Re, disperato, accettò il consiglio.

La strada fu impervia e tutta in salita e, man mano che sali-
va, il Re rivedeva i tratti più significativi della sua vita, sino 
a quando giunse alla grotta del saggio che naturalmente era 
vecchio e con una gran barba bianca.
“Ti aspettavo” gli disse “ e alla tua domanda non risponde-
rò, perché è in te che devi trovare la risposta”.
Deluso e avvilito il Re riprese la strada del ritorno, ma…
Un terribile temporale, seguito da una tromba d’aria e da un 
terremoto, resero arduo e pericoloso il suo ritorno.
Il vento gli strappò i vestiti, l’acqua e il fango lo bagnarono 
rendendolo irriconoscibile.
Giunto alla Contea e alla porta del Castello, vide il disastro 
che le intemperie avevano provocato: la gente ferita, disper-
sa, case distrutte o semi diroccate, molti vagavano in preda 
al terrore, chiamando ad alta voce i congiunti dispersi.
Nessuno fece caso a Lui, che sembrava un normale cittadi-
no colpito dalla stessa disgrazia.
Si fermò straziato di fronte a tanto disastro e, dimentico 
della sua crisi, del suo stato e delle sue abitudini incomin-
ciò a chiamare a raccolta gli uomini validi, ad organizzare i 
soccorsi, a rifugiare le donne e i bambini, a procurare cibo 
e coperte per tutti, a far costruire tettoie e a radunare il be-
stiame disperso.
La gente, pur non avendolo riconosciuto, seguì le sue indi-
cazioni; la disperazione era tale che qualunque soluzione 
era giudicata buona.
All’alba Re Timoteo, esausto, si fermò e vide che il suo po-
polo gli si avvicinava per riverirlo e ringraziarlo.
Alcuni dissero: “Nominiamolo Re, tanto Timoteo è 
sparito!”
A quel punto Re Timoteo salì su un masso e parlò al popolo 
dicendo:
“Sono io Timoteo, ma non più lo stesso. Ho ritrovato la co-
rona nel mio cuore e le vesti nelle sofferenze di tutti noi. Se 
mi vorrete ancora, sarò io a servirVi da ora in poi.
Un’acclamazione confermò il potere al Re Timoteo.
Si racconta che un pastore, mentre cercava una pecorella 
sperduta, trovò la corona e, dietro ricompensa, la restituì al 
Re Timoteo.
Lui, rimirandola da tutte le parti, la conservò nella sala del-
le udienze. 
La sua vera corona adesso era la sua Volontà.

LA LEGGENDA DI
RE TIMOTEO
DA CACCAMO
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Pubblicato dal “Centro Studi di Psicosintesi R. Assagioli”
Bologna, marzo 1991
Parte seconda (vedi rivista Psicosintesi n°24)

ILARIO

All’età di quattordici anni circa, la salute del loro figliolo 
cominciò ad impensierire Nella e Roberto. Ilario era sta-
to curato fin da bambino. Si sperò che l’età dello svilup-
po potesse portare nuove energie al giovane, ma la sua 
crescita fu troppo rapida. Ilario fece un tale salto di statu-
ra che, rivedendolo ad alcuni mesi di distanza, mi venne 
fatto di esclamare: “I pantaloni lunghi ti nascondono i 
trampoli?”. Ridemmo, ma la crescita lo aveva ancor più 
indebolito.
Ilario, sensibile alla pena dei genitori e per amore di essi, 
si sottoponeva senza lamentarsi a lunghe cure e dolorosi 

interventi. Sebbene non lo seguissi in modo particolare, 
gli vidi praticare due volte il pneumotorace. Rivelatosi 
il pneumotorace inutile, gli fu rescisso un nervo motorio 
e il polmone malato risultò così definitivamente immo-
bilizzato. Gli si fecero iniezioni d’oro molto dolorose, 
come mi disse il padre stesso. Roberto, pur avendo af-
fidato il figlio ai migliori specialisti italiani e svizzeri, 
seguiva attentamente la ricerca medica e ogni nuova me-
dicina o nuovo metodo che sembrasse dare serio affida-
mento veniva immediatamente tentato. 

Nei periodi migliori Ilario seguiva i corsi del liceo clas-
sico. Per la maggior parte del tempo era però costretto 
a rimanere assente. I compagni di classe lo tenevano al 
corrente giorno per giorno. Ilario studiava a letto o sulla 
sedia a sdraio; si presentava agli esami e passava sempre. 
Così ottenne la maturità classica e si iscrisse a Medicina. 
Ben presto però questa facoltà si presentò troppo pesante 
per lui. Allora ripiegò su Agricoltura. Ma presto anche 
Agricoltura fu superiore alle sue possibilità. Rinunciò al 
sogno di una laurea.

Col tempo cessarono anche le visite degli amici. In que-
gli anni l’unica difesa contro il contagio della tuberco-
losi era l’evitare il contatto con il malato, e per questo 
i genitori proibivano ai loro figli di visitare Ilario.
Ci fu una bella giovane, figlia di una delle famiglie 
coloniche di Nella, che incontrai ancora nella stanza 
dell’ospedale San Domenico. La giovane dimostrava 
una certa familiarità, sedeva ai piedi del letto, parte-
cipava alla conversazione. Ilario seguiva tutti i movi-
menti di lei con una luce felice nello sguardo. Ma ben 
presto anche quella compagna sparì.

Ilario fu capace di riempire la solitudine impostagli dalla 
malattia. Scriveva delicate liriche che gli ispirava la na-
tura del parco intorno alla villa, o descriveva i sentimenti 
propri e quelli che leggeva nelle persone che ancora ave-
va intorno. Con gli amici e amiche più fedeli continuava 
a mantenersi in contatto per corrispondenza; a mia figlia 
il postino recapitò una sua breve lettera, che risultò scrit-
ta due giorni prima della sua fine.

Ma durante il suo isolamento Ilario aveva preso contatto 
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anche con altri amici. Erano amici per i quali non esiste-
va timore di contagio, grandi amici, di affinità interiore. 
Ora Ilario si occupava della ricerca delle massime più 
significative lasciateci dalla saggezza della nostra e di al-
tre civiltà, del presente e del passato. Sceglieva il fiore di 
esse, ne valutava il contenuto, la forma e l’espressione, 
poi le classificava secondo un ordine programmato. Vo-
leva trasformarle in un ‘sentiero’ che aiutasse il lettore, 
oppresso dalla prova, a passare dal cieco dolore umano 
ad una pace illuminata. La lunga durata della sua con-
dizione di sofferente consentiva ad Ilario un’indubbia 
esperienza. Di questa esperienza egli dà testimonianza 
nelle pagine di prefazione: “Il primo a trarne vantaggio è 
stato il compilatore stesso”, e il titolo che diede alla rac-
colta fu appunto Dal dolore alla pace. Il libretto è dunque 
un sentiero che inizia una ricerca, la quale deve diventare 
un risveglio. Il risveglio vedrà la luce della Pace interio-
re. Pace è dunque una meta che fu da molti raggiunta.
In questa illuminata impresa il padre accompagnò il fi-
glio per mesi, anzi per alcuni anni. Roberto dava ad Ilario 
tutto il suo intelligente amore e generoso servizio, in de-
licata armonia di rapporto. Un sostegno impareggiabile 
nella grave e lunga prova del ragazzo.

E ormai anche l’Italia era teatro di guerra. Il fronte degli 
Alleati giunse all’Appennino Tosco-Emiliano e sul suo 
crinale rimase fermo per mesi, su quella che si chiama-
va la Linea Gotica, che divideva l’Italia in due. Pesanti 
incursioni aeree avevano spinto i cittadini di Bologna a 
lasciare la città e a spargersi nella campagna. Una pro-
prietà di campagna di mio padre venne a trovarsi nelle 
immediate vicinanze del fronte. Tuttavia la famiglia si 
rifugiò colà; le cannonate sarebbero state meno paurose 
che i bombardamenti aerei già conosciuti. 
Nella era al Sud. Tra noi due non ci fu nessuna possibilità 
di comunicare durante quegl’ultimi autunno, inverno e 
primavera di guerra.

A guerra finita, quando finalmente ci rivedemmo, non ci 
soffermammo sulle vicende vissute. Sentivamo invece il 
bisogno di parlare di cose normali, di pensare a program-
mare un futuro.
Del passato Nella mi accennò soltanto che Roberto aveva 
lasciato la casa e passato diverso tempo in ‘montagna’, 

con disagio notevole per la sua fragile salute. Aggiunse 
che la decisione era stata presa in una riunione di fami-
glia. Poiché la cosa era stata discussa in famiglia e Nella 
non aggiungeva altro, non le chiesi di più. Credetti che 
si volesse evitare a Roberto il rischio di ricatto, perico-
lo che correva chiunque era - o era ritenuto - facoltoso. 
Nel disordine di quegli ultimi mesi non esisteva nessuna 
protezione dei civili e non mancarono casi di estorsione 
accompagnata dall’assassinio del disgraziato. Il grande 
parco che circondava la villa la rendeva pericolosamente 
isolata. Anni dopo seppi da Carmela che il dottore aveva 
passato un periodo alla ‘macchia’, in casa di un pasto-
re della signora, un uomo sicuramente fedele. Carmela 
andava di notte a portargli biancheria pulita e cibo della 
cucina di famiglia. Ilario aveva fatto compagnia al padre 
in qualche periodo.

Ilario Assagioli - Poesie

PUREZZA

Amo le cose pure
le finestre spalancate,
l’aria libera
delle montagne.
Amo l’acqua
che sgorga
limpida e chiara
per soddisfare
la sete
d’ogni creatura.
Amo le vette
candide
battute dal vento
e dal sole
e la mente limpida
e i sogni puri
quando il giorno è finito.
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Con la fine della guerra, dall’America arrivarono in Italia 
gli antibiotici e con la penicillina si ottenne una magnifi-
ca vittoria sulla secolare tubercolosi. 
Ma per Ilario era troppo tardi: il suo fisico non reagiva 
alla penicillina. Quindi per Nella fu chiaro che la medici-
na ufficiale non aveva più risorse da offrire. Nella cerca-
va ora un ‘guaritore’. Io avevo già incontrato Padre Pio, 
il frate francescano, uno dei più capaci in quegli anni. 
Parlai a Nella della profonda impressione ricevuta dalla 
sua spiritualità. Nella aveva già sentito parlare di Padre 
Pio. Mi chiese se mi sentissi di accompagnarla da lui con 
Ilario. Per me fu una gioia prometterle il mio aiuto per 
tutto il tempo del viaggio.

Roberto aveva riconosciuto alla moglie il diritto di 
mantenere la religione nella quale era cresciuta. Il 
battesimo di Ilario faceva parte del suo concetto che è 
la madre che deve dare la prima educazione religiosa 
al figlio.
Questa mentalità aperta gli aveva ottenuto un benefi-
cio prezioso. La legge razziale italiana, approvata dal 
Parlamento prima della guerra, era discriminante nei 
riguardi delle ‘famiglie miste’. La famiglia di Roberto 
risultava una ‘famiglia mista’ (cioè uno dei coniugi non 
era ebreo) e Roberto risultava così un ‘ebreo discrimi-
nato’. Certamente la qualifica di ‘discriminato’ risultò 
alla polizia politica del regime fascista, quando in soli 
alcuni giorni di interrogatori archiviò definitivamente 
la sua pratica.

Ilario Francesco aveva approfondito la conoscenza del 
cattolicesimo e fra le grandi figure ammirava soprattutto 

San Francesco d’Assisi. Padre Pio era frate francescano 
e da anni portava le stimmate della Crocifissione; Ilario 
desiderava conoscerlo. Malgrado la sfinitezza, che ormai 
l’opprimeva continuamente, fu felice della proposta della 
madre. Roberto collaborò alla preparazione del viaggio.
Il viaggio in treno da Arezzo al villaggio del Gargano era 
un’impresa. Rotaie, ponti, stazioni, tutto era in costru-
zione o riparazione. Il convoglio doveva arrestarsi conti-
nuamente per dar tempo agli operai di stendere o riparare 
qualche metro di binario. L’attesa poteva essere di ore. Il 
treno riprendeva la marcia, ma il macchinista lo doveva 
far procedere a passo d’uomo prima di trovare qualche 
tratto più sicuro. 
Il nostro viaggio durò due giorni. In treno non c’era ser-
vizio né di cibo né di bevande. La gente dormiva in piedi 
perché non c’era posto per sdraiarsi sul pavimento, si ap-
poggiavano alle pareti del corridoio o a un compiacente 
compagno di viaggio. Roberto aveva potuto procura-
re per noi uno scompartimento riservato e nessuno dei 
viaggiatori in piedi nel corridoio chiese mai di entrare. 
Il volto bianco di Ilario, sempre sdraiato, li tratteneva. Il 
viaggio però non provocò particolari disturbi ad Ilario. 
Da Foggia una sgangherata corriera ci portò in due ore al 
villaggio di S. Giovanni Rotondo.

Dal piccolo ospedale potemmo avere una sedia a rotelle 
e così avemmo il mezzo di trasporto per Ilario. Il conven-
to era abbastanza fuori, tra rocce ed ulivi. 
Ogni mattina una piccola folla partecipava alla messa 
che Padre Pio celebrava all’alba. La chiesetta era allora 
poco più grande di una cappella e il convento era un con-
ventino che ospitava cinque o sei frati. 
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7 Marzo 1950.

     Esser contenti di aver sofferto vuol dire esser
contenti di essersi evoluti. Chi piange e respinge
la sofferenza è colui che non desidera salire.

Ilario Assagioli - Diario Spirituale



41

Luisa Lunelli

Quando Padre Pio compariva dall’uscio della sagrestia 
e doveva raggiungere l’altare, i più vicini al suo percor-
so cercavano di toccargli il saio, toccargli il cordone, gli 
afferravano la mano per baciargliela. A lui dispiaceva 
quella fanatica attribuzione di doni soprannaturali. Si 
difendeva energicamente, perfino rudemente, ma nello 
stesso tempo guardava in giro e si rendeva conto della 
folla. Vide la sedia di Ilario e fece cenno che gli fosse 
avvicinata. Uno dei suoi uomini si aprì il passaggio tra la 
folla e glielo portò accanto. Padre Pio salutò Ilario e vol-
le che la sedia venisse condotta al lato dell’altare mentre 
lui celebrava la Messa. E così volle ogni giorno che ci 
fermammo lassù.
Durante la Messa, nei punti culminanti dell’azione sacra, 
Padre Pio si fermava in contemplazione. Nella chiesa si 
faceva allora un silenzio profondissimo, si poteva ‘sen-
tire’ il silenzio.

Dopo la Messa, la regola del convento consentiva al 
celebrante una mezz’ora di ricreazione, e padre Pio 
faceva entrare alcuni amici nel piccolo chiostro; li 
intratteneva con la sua conversazione gioviale e fece 
sempre entrare anche Ilario. 
Nella ed io non potemmo ottenere un appuntamento 
con lui; troppe erano le prenotazioni. Ma il suo sguardo 
era su di noi e noi potevamo saperlo perché era an-
nunciato da un’ondata di profumo. Si trattava di un 
profumo particolare. Due persone potevano trovarsi 
l’una accanto all’altra e nello stesso istante percepire, 
ognuna, il proprio distinto profumo. L’esperienza del 
profumo era comunissima ai visitatori del luogo.

Nella sperava con la trepidazione di una mamma che at-
tende una risposta di salvezza. L’attenzione che Padre 
Pio rivolgeva ad Ilario la induceva a sperare. “Ilario era 
un bravo giovane e salvargli la vita voleva dire salvare 
una vita che sarebbe stata spesa nel migliore dei modi; 
sarebbe stata una vita di servizio e testimonianza. Glie-
lo aveva portato il suo figliolo, perché glielo guarisse, 
lui che ne aveva salvati tanti, che i medici non avevano 
potuto salvare; lui lo poteva...”. Questo Nella diceva in 
cuore, silenziosamente a Padre Pio. 
Ilario non parlava dei suoi incontri con Padre Pio. Non 
faceva confidenze, né alla madre né a me. Di salute stava 
meglio, aveva più colore sulle guance e non si mostrava 
troppo affaticato. Ma il suo pensiero non lo esprimeva. 
Non dico che non sperasse; ma, forse, lui poteva avere 
un’interpretazione diversa. Forse, in quell’attenzione, 
Ilario vedeva un paterno incoraggiamento alla partenza 
già segnata, un tenero saluto di congedo…
Ilario fu forte e sereno fino al suo ultimo giorno.
I genitori ora non lasciavano più passare l’intera notte 
senza che uno di loro si alzasse e andasse dal figliolo. 
Anni dopo, Nella mi parlò di quella notte che fu l’ul-
tima. Quella notte si era alzato Roberto. Aveva passato 
qualche ora seduto accanto al figlio. Verso l’alba Ilario 
aveva espresso il desiderio di un poco di cibo. Suo padre 

era andato in cucina a preparare un panino. Ma quando 
il padre era tornato, Ilario chiudeva gli occhi per sempre.
Non andai al funerale, ma qualche giorno dopo mi recai a 
vedere i genitori. Era una bella giornata di novembre con 
la luce dolce e il sole tiepido dell’estate di San Martino. 
Mentre percorrevo il viale di pini che conduce alla pa-
lazzina, sentivo il vuoto, sentivo la mancanza di Ilario. A 
Roberto dissi, con le lacrime agli occhi: “I suoi occhi non 
lo vedono più il nostro sole”. Roberto, indulgente, quasi 
mi sorrise, ma subito affermò con sicurezza: “I suoi oc-
chi oggi vedono ben altro Sole!”.

Nel cuore di Nella era avvenuta una tremenda lacera-
zione, una lacerazione di cui avrei voluto conoscere la 
distruzione operata. Ma era impossibile. Nella non parla-
va. Non gradiva visite. Non voleva condoglianze. Non le 
dicevano nulla le condoglianze di chi non aveva perduto 
un figlio… essi non avevano perduto Ilario. Soffriva ter-
ribilmente, e preferiva soffrire sola.
Si vedeva in lei lo sforzo di superarsi, e si vedeva pure 
che le era impossibile. 
Ma Roberto le era accanto. Unito nello stesso dolore, Ro-
berto le stava al fianco, senza mai lasciarla e sempre ta-
cendo. Le rivolgeva soltanto qualche premurosa doman-
da per informarsi di un suo bisogno, di un suo desiderio. 
Questa attenzione, Nella poteva accettarla; nello stesso 
tempo il suo silenzio le diceva che lui la comprendeva e 
la rispettava - che la rispettava e l’attendeva… 
Di quella attesa Nella avvertiva il calore, avvertiva l’a-
more che ne irradiava. La sua resistenza si ammorbidi-
va, la luce ritornava, la ferita del suo cuore sanguinava 
meno... e lentamente Nella, così aiutata da Roberto, poté 
riprendersi e ritornare l’energica donna di sempre.
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CHIAMATA LIBERTÀ

Era una sera d’estate, in campagna, e stavo rifletten-
do sulla libertà. Guardando il cielo sempre più stellato 
avevo l’impressione che lo spazio e il tempo potesse-
ro dilatarsi insieme alla mia coscienza troppo limitata 
dall’esperienza quotidiana.
Mi sentivo attratto dall’idea di lasciarmi andare nell’e-
terno infinito, ma nello stesso tempo avvertivo il mio 
corpo come un impedimento.
E’ troppo attaccato alle sue sensazioni e ai suoi ritmi fi-
sici, mi dissi, per potermi seguire in questa avventura. 
Meglio lasciarlo riposare e ritornare a prenderlo quan-
do avrò di nuovo bisogno di lui.

Ma fu allora che un flusso di emozioni mi strinse come 
in una morsa. E se non fosse così facile ritornare? E 

se fossi costretto a lasciare definitivamente tutto quello 
che mi circonda e costituisce il mio mondo?
Mi ricordai degli affetti, dei desideri, degli ideali che 
mi avevano animato e guidato nella vita, e un sottile 
senso di sgomento s’impossessò di me. Cercai di li-
berare la mente, ma questo tentativo scatenò una folla 
d’immagini, di pensieri, di domande.

Pieno d’ansia e di preoccupazione tentai allora dispe-
ratamente di fare il silenzio dentro di me per esorciz-
zare tutti quei fantasmi, e inavvertitamente mi ritrovai 
a fissare una delle tante stelle che la notte incombente 
rendeva particolarmente brillante.
Guardandola con insistenza scoprii la sua luce che mi 
sembrò strana, profonda e fredda, differente dalla luce 
abituale, e mi accorsi che anche il cielo circostante ac-
quistava una nuova dimensione, fatta di spazi luminosi 
più che di forme. Eccitato da questa scoperta continuai 
a fissare la stella ed ebbi l’impressione che un contatto 
magnetico si stabilisse tra noi, creando un corridoio al 
di fuori dello spazio e del tempo convenzionali.
Ero diventato calmo e sentivo affluire in me una forte 
energia. Decisi di lanciarmi con coraggio in quell’uni-
verso sconosciuto.
Forse avrei finalmente scoperto la libertà assoluta at-
traverso il simbolo di quella stella.

Una meravigliosa estasi empatica mi sintonizzò per 
un attimo con 1’esperienza di quella stella, e fu allo-
ra che compresi come il suo destino in quell’infinito 
spazio fosse quello di splendere, splendere sempre di 
più come un punto immobile di un Tutto in un eterno 
presente. La notte nel frattempo si stava esaurendo e 
cominciava a filtrare la luce del nuovo giorno. E la mia 
stella scomparve .
E io avevo scoperto che la vera libertà è adesione co-
sciente e responsabile alla Volontà cosmica per espri-
mere l’Amore assoluto che ogni manifestazione 
universale racchiude in sé.

Sergio Bartoli
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PSICOSINTESI
E SEMANTICA GENERALE

Psicosintesi e semantica

«Un cambiamento nel linguaggio può trasformare la 
nostra valutazione del cosmo». – Benjamin L. Whorf

In un recente numero della Rivista dei Soci della Psi-
cosintesi è stato pubblicato un articolo di Fabio Guidi, 
analista a indirizzo esistenziale e psicosinte tico, che 
un anno fa ho avuto il piacere di intervi stare nella sua 
comunità, «Hodos», sul tema del transpersonale e sul-
la necessità di sviluppare nuovi linguaggi che possano 
trasmettere una nuova ‘cosmolo gia’ – di cui il movimen-
to transpersonale si sta facendo portavoce – ai giovani 
della mia genera zione (ho venticinque anni). In quel 
suo articolo sulla Rivista dei Soci, Fabio Guidi met-
teva in relazione il lavoro di Roberto Assagioli a quello 
del filosofo armeno George I. Gurdjieff e alla scuola di 
trasformazione da lui inaugurata: la «Quarta Via».1 

In questa serie di articoli – di cui questo è il primo – ho 
deciso di fare qualcosa di simile, tracciando una serie di 
correlazioni tra il lavoro di Assagioli e quello di un altro 
importantissimo autore: Alfred Korzybski. In una mia 
recente pubblicazione2 ho fatto cenno al lavoro di questo 
autore, cercando di mostrare in che modo sia analogo ed 
integrabile al lavoro della ‘psicosintesi personale’.
Nonostante il lavoro di Korzyb ski sia ancora poco con-
osciuto tra gli ‘addetti ai lavori’ in Italia, negli Stati Uni-
ti esso ha influenzato in modi profondi gli sviluppi della 
psicologia umanistica e lo stesso Movimento del Poten-
ziale Umano sorto negli anni Sessanta nella California 
di Esalen. 

Ingegnere ed ex analista militare, Korzybski toccò con 
mano le «aberrazioni» dell’uomo e, una volta negli Stati 
Uniti, nel 1938, fondò un istituto finaliz zato allo sviluppo 
e alla diffusione delle sue idee: l’Institute of General Se-
mantics. La Semantica Gene rale (GS), disciplina da lui 
teorizzata, a suo avviso avrebbe aiutato l’uomo a diven-
tare più consapevole, più cosciente, meno nevrotico e più 
«totale», «unito in se stesso», capace di affrontare in mo-
do sano la realtà. Proprio seguendo questa linea essenzia-
le, in questo primo articolo cercherò di mostrare alcuni 
legami tra il pensiero di Assagioli e quello di Korzybski.

Prima di tutto, come ricorda in un suo scritto Marialuisa 
Macchia, la «semantica» fu una «tecnica cara ad Assa-
gioli»3. Assagioli, infatti, era solito precisare il signifi-
cato dei termini da lui utilizzati, spesso facendo ricorso 
alla definizione etimologica. In questo primo senso, in-
fatti, la semantica è un ottimo strumento per «snebbi-
are» l’uomo da quegli annebbia menti e quelle illusioni 
che gli impedi scono di essere ‘auto-cosciente’ – ques-
to perché la precisione semantica ci consente di elevare 
la nostra facoltà di discrimina zione. Vedremo che Ko-
rzybski la pensava allo stesso modo, e infatti parlava di 
«neuro-semantica» e di «neuro-linguistica» proprio per 
sottolineare la correlazione tra linguaggio e chiarezza di 
pensiero. Quest’ultima, a sua volta, determina la nostra 
possibilità di avere una giusta relazione con la ‘realtà’. 
 
Eppure, nel contesto di questo articolo, vorrei preci-
sare che Assagioli si riferiva alla «semantica» non 
solo in questo primo senso (cioè riferendosi alla chi-
arezza dei termini usati). Nella dispensa del primo 
anno del Corso Triennale di Autoformazione in Psi-
cosintesi (CTA), è riportata una lezione in cui Assa-
gioli parla dell’importanza di «dissolvere le illusioni» 
e di imparare a «descrivere oggettiva mente i fatti e le 
esperienze» che sperimentiamo. Qui, in una nota, tro-
viamo un riferimento alla Seman tica Generale. Scrive 
Assagioli: «La scienza della semantica, e soprattutto 
la recente semantica generale, ha dato e dà utili con-
tributi per eliminare gli errori prodotti dal linguag-
gio»4. In effetti, se Assa gioli parlava di «allenamento» 
all’«auto-formazione» in Psicosintesi, negli anni Quar-
anta Korzybski comin ciò una serie di seminari, negli 
Stati Uniti, che chiamò «allenamenti o addestra menti 
neuro-lingui stici». 

Per quest’ultimo la consapevo lezza delle leggi del lin-
guaggio era una delle vie preferenziali di quel proces-
so generale che ci porta a diventare piena mente umani, 
nel senso che dava Maslow – e, dopo di lui, la psicolo-
gia umanistica – a questa parola. Io credo che, dal pun-
to di vista psicosintetico, compren dere la relazione tra 
linguaggio e stati di coscienza sia fondamentale per 
acquisire quella «padronanza di sé» che il Movimento 
del Potenziale Umano e la Psicosintesi promettono. 



44

Linguaggio e autocoscienza

«Proprio perché il linguaggio è espressione della no-
stra coscienza e della nostra responsabilità, esso è 
come noi lo faremo e noi saremo ciò che sapremo di-
re». – R. Pucci

Che relazione c’è tra linguaggio e autocoscienza? Si 
tratta di due aspetti della stessa dimensione, di due 
punti di vista su uno stesso fenomeno. Nel suo libro 
Cosmic Consciousness il medico R.M. Bucke, uno 
degli autori più studiati dalla psicologia transperso-
nale e più citati da Assagioli, afferma qualcosa di 
estremamente importante, che è bene riportare per 
intero:
«Un’altra cosa: sull’autocoscienza dell’uomo è co-
struito tutto ciò che noi e intorno a noi è nettamente 
umano. Il linguaggio è il caso oggettivo di cui l’auto-
coscienza è il nominativo. Autocoscienza e linguaggio 
(due in uno, in quanto sono due metà della stessa cosa) 
sono la conditio sine qua non della vita sociale umana, 
delle usanze, delle istituzioni, delle attività di tutti i ti-
pi, di tutte le arti utili e belle. Se un animale possedesse 
l’autocoscienza, essa formerebbe una sovrastruttura del 
linguaggio […] Ma nessun animale lo ha fatto, quin-
di ne deduciamo che nessun animale è autocosciente. 
Il possesso dell’auto-coscienza e del linguaggio (l’altro 
suo io) da parte dell’uomo crea un vuoto enorme tra lui 
e la creatura più nobile che possiede soltanto la coscien-
za semplice»5. (corsivo aggiunto)

L’affermazione di R.M. Bucke, «il linguaggio è il ca-
so oggettivo di cui l’autocoscienza è il nomina tivo» 
esprime la relazione fondamentale tra questi due aspet-
ti. Se l’uomo non fosse autocosciente, non potrebbe dis-
porre del linguaggio.
Al tempo stesso il linguaggio è la ‘oggettivazione este-
riore’ della fa coltà di essere autocoscienti. Il linguaggio, 
dunque, ha un’importanza centrale nella nostra relazi-
one con ‘noi stessi’.
Il linguaggio non è una facoltà o una funzione come le al-
tre, ma la diretta espressione dell’autocoscienza e dunque 
uno dei canali per recuperare uno stato di integrità onto-
logica, mèta della psicosintesi personale. Questo fatto è 

stato riconosciuto da diversi eminenti filosofi e psicologi, 
ed è stato espresso lucidamente da Martin Heideg ger: 

«Si dice che l’uomo è per natura parlante, e vale per 
acquisito che l’uomo, a differenza della pianta e 
dell’animale, è l’essere vivente capace di parole. Di-
cendo questo non si intende affermare soltanto che 
l’uomo possiede, accanto ad altre capacità, anche 
quella del parlare. Si intende dire che proprio il lin-
guaggio fa dell’uomo quell’essere vivente che egli è 
in quanto uomo»6. (corsivo aggiunto)

La correlazione tra linguag gio e autocoscienza appena 
accennata è estremamente importante – direi ‘critica’ – 
in relazione ad alcune delle sfide indivi duali e collettive 
a cui il nostro tempo ci chiama a rispondere. 

Poteri esteriori e poteri interiori

«Le conquiste tecnologiche della nostra civiltà ampliano 
ogni giorno i nostri poteri e la nostra conoscenza verso il 
mondo esterno, ma soltanto noi possiamo ampliare i no-
stri poteri e la nostra conoscenza verso il mondo inter-
no, ristabilendo così quell’equilibrio fondamentale per 
un vero progresso ed una reale evoluzione. Soltanto con 
lo sviluppo delle nostre facoltà interiori possiamo, infat-
ti, evitare il pericolo di non riuscire a controllare i mezzi 
tecnologici a nostra disposizione e diventare vittime del-
le nostre stesse conquiste». – Gaetano A. Russo7

Ingegnere e fisico, Alfred Korzybski lavorò come ana-
lista militare durante la Prima Guerra Mondiale, e que-
sta esperienza lo segnò profondamente. Grazie a questa 
esperienza potè toccare con mano i risultati della follia e 
della stupidità umana, e la difficoltà dell’uomo di instau-
rare retti rapporti verso i suoi simili e con la natura. La-
sciò quindi l’Europa e si diresse negli Stati Uniti, dove 
cominciò ad interro garsi più profondamente sulle espe-
rienze vissute e sulle osservazioni maturate. Nel 1921 
pubblicò un primo libro, Manhood of Huma nity: The 
Science and Art of Human Engineering. (L’Età Adulta 
dell’Uma nità).8

La tesi fondamentale del libro è che l’umanità si tro vava 
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ancora ad uno stadio ‘infantile’, e che, a causa dell’enor-
me e sempre crescente progresso tecnologico, occorreva 
evolvere questa condizione. L’esperienza di non-senso, 
di follia e di distruttività a cui Korzybski aveva assistito 
di persona, inoltre, aprivano la riflessione a nuove do-
mande. Perché l’uomo sembra essere guidato dalla fol-
lia? Quali sono le cause dell’insanità? Cosa dovrebbe 
essere desiderato per l’uomo e per il suo futuro? 

Partendo da questi e da altri interrogativi Korzyb ski 
giunse ad una serie di nuove ‘sintesi’, che cambia rono il 
suo modo di concepire il ruolo del linguaggio, della psi-
cologia, della filosofia e delle stesse scienze naturali nel 
processo generale dell’evolu zione umana. Per esporre 
in modo sem plice ed immediato la condizione umana, 
Korzybski si servì di un’analogia matematica. Egli pre-
se come riferimento e metafora due particolari progres-
sioni numeriche: 

PG: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc; 
PA: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc.

La prima è una «progressione geometrica» (PG), e il 
salto tra un numero e il successivo è esponen ziale. La 
seconda è una «progressione aritmetica» (PA), e il sal-
to è di 2 in 2. Queste due progressioni sono una ‘rap-
presentazione iconico-simbolica’ di due differenti 
progressioni evolutive. Korzybski infatti, come Assa-
gioli, aveva molto a cuore l’idea di evoluzione della co-
scienza umana. Prima di rendere esplicito il riferimento 
concreto delle due progressioni, vorrei ancora restare un 
attimo sull’idea di evoluzione, precisandone il significa-
to semantico. E in particolare vorrei qui ricordare la de-
finizione che Sergio Bartoli – psicoterapeuta e allievo di 
Assagioli – diede di evoluzione, che nella sua essenza è 
«un processo di trasforma zione che ha una direzione»9. 

Questa definizione è in linea con l’idea di Assagioli se-
condo cui l’evoluzione avviene per ‘sintesi’ sempre 
progressive, che «includono e trascen dono» gli stadi 
precedenti di sviluppo – idea che Ken Wilber ha ripreso 
nei suoi Integral Studies. 
Tornando all’efficace analogia di Korzybski, diciamo 
anche che le due progressioni numeriche suaccen nate 

rappresentano simbolicamente due differenti ‘leggi di 
progresso’ o ‘ritmi’ attraverso cui qualcosa può pro-
gredire, evolvendosi. Io credo che questa analogia sia 
particolarmente efficace per rappresentare la situazio-
ne del nostro tempo poiché, come affermò il grande 
antropologo Bronislav Malinowski, «Tutti i processi 
linguistici derivano il loro potere unicamente dai pro-
cessi reali, che hanno luogo nei rapporti dell’uomo 
con ciò che lo circonda». 

Guardando quelle due differenti progressioni numeri-
che, possiamo osservare due differenti ritmi di evolu-
zione, che hanno un referente correlato nella realtà. Ma 
cosa rappresentano specificamente le due progressioni? 
Nello specifico, la progressione geome trica (PG) rap-
presenta il ritmo dell’evoluzione che l’uomo ha compiu-
to e sta compiendo nelle scienze tecni che e nelle scienze 
della natura. Queste ultime, infatti, crescono a una velo-
cità straordinaria; negli ultimi anni i progressi compiu-
ti dalla tecnologia hanno dell’incredibile. Al contrario, 
la progres sione aritmetica (PA) rappresenta il ritmo di 
evoluzione che l’uomo ha com piuto nelle scienze umane, 
sociali e metafisiche. 

Vorrei adesso mostrare chiaramente che, sia per 
Korzybski che per Assagioli, alla base di gran parte dei 
problemi umani c’è proprio questa disparità e disarmo-
nia tra il progresso compiuto nel ‘mondo interiore’ e 
quello del ‘mondo esteriore’. Se mettiamo a paragone le 
due progres sioni, ci rendiamo conto di due cose: 
1. C’è una differenza sostanziale tra la prima e la se-

conda progressione. 
2. Più si va avanti, più la differenza aumenta in modo 

considerevole. 

Vediamo cosa affermava a riguardo Korzybski, negli an-
ni Venti: 

«[…] la grande disparità tra il rapido progresso delle scien-
ze della natura e tecnologiche da un lato e il lento progres-
so delle scienze metafisiche o cosiddette sociali sull’altro, 
[…] disturberà così tanto l’equilibrio degli affari uma-
ni che periodicamente produrrà quei cataclismi sociali 
che noi chiamiamo insurrezioni, rivoluzioni e guerre».  
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È di certo una tesi molto importante, e cercherò di 
mostrare che è certamente attuale. È inoltre decisa-
mente significativo che Roberto Assagioli, pro prio 
nell’Introduzione di uno dei suoi libri fondamen tali, 
L’atto di volontà, scriveva qualcosa che si poneva 
nella stessa direzione: 

«Come molti scrittori, tra cui Toynbee, hanno fatto 
osservare, questo grande abisso tra i poteri esterni e 
quelli interni dell’uomo è una delle più importanti e 
profonde cause dei mali individuali e collettivi che 
affliggono la nostra civiltà e minacciano gravemen-
te il suo futuro. […] Il rimedio per questi mali, che 
consiste nell’accorciare fino a colmarla l’enorme di-
stanza tra i poteri interni e quelli esterni dell’uomo, 
è stato cercato e deve essere cercato in due direzioni: 
la semplificazione della vita esteriore e lo sviluppo 
dei poteri interiori».10(corsivo aggiunto)

Sia per Korzybski che per Assagioli, dunque, per in-
vertire la pericolosa direzione che abbiamo intrapreso 
collettivamente occorre accorciare la distanza tra pro-
gressione esteriore ed interiore. È precisamente all’in-
terno di questo contesto che diventa fondamentale il 
discorso sull’educazione e sulla formazione armonica 
e integrale, soprat tutto rivolta a quei giovani della mia 
generazione che si sentono «chiamati» da un’intuizio-
ne più elevata, ma che spesso non hanno le distinzio-
ni per definire e interpretare esperienze di questo tipo. 
È in questo contesto che cerco di sensibilizzare, da al-
cuni anni, questi stessi ragazzi all’approfondimento dei 
saperi sui potenziali umani. Se guardiamo alla storia 
umana – e soprattutto ai recenti sviluppi della storia at-
tuale – vediamo che le previsioni di questi due autori 
sono più importanti, urgenti e vitali che mai. 

Voglio anche dire che il movimento transpersonale at-
tuale è oggi fortemente orientato in questo senso. Lo 
scorso Giugno (2015), ho avuto il privilegio di parte-
cipare come relatore (presenter) al primo festival sul 
transpersonale, organizzato dall’Integral Transpersonal 
Institute in collaborazione con l’EUROTAS (Europe-
an Transpersonal Association), intitolato Fee ding The 
Soul («Nutrire l’Anima»). 

Nel mio intervento, intitolato L’Evoluzione possibile 
dell’uomo, ho appunto parlato di questo tema e ho avuto 
la possibilità di confrontarmi con alcuni grandi studio-
si del movimento transpersonale. In particolare ho avuto 
l’opportunità di intervistare Jim Garrison, che con Ken 
Wilber, Stan Grof ed altri autori ha fondato l’Ubiquity 
University – un progetto educativo volto allo sviluppo 
dei ‘poteri interiori’ fortemente orientato ai giovani. Du-
rante l’intervista il prof. Garrison ha fatto riferimento 
ad Assagioli e alla volontà, e ha parlato della necessi-
tà di costruire un nuovo futuro, basato su un’educazio-
ne integrale. Assagioli ne ha parlato molto tempo fa11, 
da pioniere e precursore del campo, e oggi la psicologia 
transpersonale parla apertamente di «psicologia della 
sopravvi venza umana»: la necessità di creare un corpus 
di conoscenze in grado di ridurre – fino a colmarla – la 
distanza tra le due progressioni che ab biamo esplorato 
insieme. 

Verso una nuova visione olistica

«È questa la sfida del terzo millennio, l’esplorazione 
dello spazio interiore: uno sviluppo della coscienza 
umana che possa reggere il confronto con gli straordi-
nari progressi che abbiamo fatto nel campo dello svi-
luppo materiale».12 – P. Russel

Stanislav Grof, uno dei più eminenti esponenti del mo-
vimento transpersonale, chiama «tecnologie del sacro» 
una nuova serie di metodi, paradigmi e conoscenze per 
l’esplorazione del mondo interiore, e sottolinea l’ur-
genza di uno sviluppo rigoroso di questi metodi. Molti 
altri autori hanno affermato che la ‘missione’ del no-
stro tempo passa per la riduzione della distanza, fino-
ra crescente, tra mondo interiore e mondo esteriore, e 
in questo primo articolo ho cercato di mostrare come 
sia Assagioli che Korzybski la pensassero allo stesso 
modo. 
Entrambi hanno elaborato «tecnologie del sacro» in 
grado di aiutare l’uomo ad auto-formarsi o ad allenar-
si. Entrambi, inoltre, credevano che queste tecnologie 
dipendessero da un modo diverso e nuovo di conside-
rare la natura dell’uomo (essere) e le sue possibilità (di-
venire). Le loro concezioni su ciò che vuol dire ‘essere 
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umano’, inoltre, sono due aspetti intrinseci della natura 
umana: autocoscienza e linguaggio. Questi due aspetti 
sono stati studiati in modo approfondito dalla Psicosin-
tesi e dalla Semantica Generale, e alcune conclusioni 
importanti sono condivise. 

Se Assagioli parla di «identificazione alla mente» come 
una delle sorgenti della nostra incapacità di distanziarci 
dai nostri fenomeni interiori, introducendo la possibilità 
della «dis-identificazione», Korzybski parla di «reazioni 
semantiche» e della necessità di sviluppare la «coscien-
za dell’astrazione». 

Ken Wilber e il movimento della psicologia integrale 
parlano di «nuovo paradigma olistico», e sottolineano 
l’importanza di un sincero e costruttivo dialogo tra cam-
pi. Lo stesso Assagioli, nel suo libro Principi e metodi 
della psicosintesi terapeutica13, si appellava agli psico-
logi affinché mettessero in risalto le somiglianze piutto-
sto che le differenze, e collaborassero per lavorare ad un 
futuro migliore. Questi articoli seguiranno questa linea 
essenziale tracciata. 
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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,,

Per chi, come me, è nato alla fine degli anni Cinquanta del 
secolo scorso, il Duemila rappresentava un orizzonte ma-
gico e mitico assieme. Ci immaginavamo un futuro in cui 
la tecnologia avrebbe risolto la maggior parte dei problemi 
quotidiani attraverso uno stuolo di macchine intelligenti, 
sognavamo trasporti intersellari che ci avrebbero condot-
ti sui mondi lontani e auspicavamo l’avvento in Terra di 
abbondanza e benessere. Adesso che siamo “nel futuro” e 
anche il Duemila è ormai alle spalle a volte abbiamo la 
sensazione che questi sogni di fanciulli si siano avverati 
solo in parte o non esattamente come li avevamo formulati.
Eppure la tecnologia odierna è perlomeno strabiliante ai 
nostri occhi e soprattutto alle nostre menti che, impaccia-
te, non riescono a districarsi con la facilità che vorrebbero 
nella sempre più vasta giungla delle “connessioni”. Se è 
vero che il futuro va costruito giorno per giorno da parte 
di ciascuno di noi con la forza della volontà, della mente e 
del cuore, è indubbio che il presente-futuro nel quale sia-
mo immersi può sconcertarci, o anche intimorirci.
Come sarà il futuro che ancora non sappiamo delineare? 
Non solo in termini di relazioni politiche ed economiche, 
ma anche di rapporti interpersonali e di comunicazione, 
di dinamiche sociali e di lavoro, di tematiche ambienta-
li, alimentari, sanitarie e culturali, nonché di impatto che 
la tecnologia, sempre più invasiva, avrà sul nostro vivere 
quotidiano. Il testo che proponiamo alla lettura, un testo 
impegnativo, serrato e denso di contenuti, cerca di tratteg-
giare alcune linee di sviluppo del futuro proprio a parti-
re dalla situazione presente, mettendo l’accento sulle più 
importanti implicazioni che il cambiamento di “paradigma 
sociale” che stiamo vivendo determinerà nelle nostre vite. 

Quando pensiamo al futuro ecco che talora può apparire 
anche l’immagine della morte. 
Avete mai pensato alla morte? Alla “vostra” morte. 
L’autore di questo libro si trova a fare una singolare espe-
rienza, narrata in apertura: in un paese del Sud Corea 
un’agenzia organizza dei “falsi funerali”, cerimonie il cui 
intento è quello di far riflettere non solo e non tanto sulla 
morte che viene in quella cerimonia rappresentata, quanto 
sulla vita.
Così il testo si dipana in riflessioni sul senso di ciò che 
facciamo o non facciamo, sul significato delle scelte che 
compiamo, sul luccichio delle illusioni o dei miraggi che 
perseguiamo, di come affrontiamo le relazioni interperso-
nali e di come strutturiamo, attraverso la mente, il mondo 
che ci circonda.
L’autore tratta di questo “materiale incandescente” con 
leggerezza e profondità assieme, utilizzando piccoli fat-
ti quotidiani o eclatanti fatti di cronaca come pietre milia-
ri che segnano, passo dopo passo, la via verso la morte o 
verso la vita, prefigurando così un futuro piuttosto che un 
altro.
Perché morire è anche essere schiacciati dal peso delle co-
se possedute e non usate, dal peso delle mille incombenze 
superflue con le quali ingabbiamo la nostra vita, dal peso 
dei sentimenti negativi che coltiviamo e nutriamo dentro 
di noi.
Mentre vivere è essere leggeri, provvisti solo dell’indi-
spensabile e del necessario per affrontare la traversata e 
giungere sani e salvi al futuro: e come i grandi viaggiatori 
ben sanno per viaggiare in libertà è meglio avere solo ba-
gaglio a mano.

LA SOCIETÀ DELLA RETE:
NUOVE IDEE PER IL FUTURO
DELL’UOMO
Cosimo Orban
Hoepli, 2015

SOLO BAGAGLIO A MANO
Gabriele Romagnoli
Feltrinelli, 2015
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Il futuro non avrebbe certo lo stesso sapore incantato se 
il presente fosse privato della forza immaginifica che si 
esprime attraverso la fantascienza.

Quelli che proponiamo all’attenzione non sono sem-
plici romanzi di un genere considerato ancora oggi, a 
torto, minore, ma vere e proprie pietre miliari non solo 
della letteratura ma dell’immaginario umano; testi che 
hanno aperto uno squarcio sulle infinite possibili com-
binazioni del futuro, sugli incontri con altre forme di 

ANNI SENZA FINE 
Clifford Simak 
Nord, 2005

TRILOGIA
DELLA FONDAZIONE 
Isaac Asimov 
Mondadori, 2004

CRONACHE MARZIANE 
Ray Bradbury 
Hoepli, 2001

SOLARIS
Stanislaw Lem 
Sellerio, 2013

Nord, 2005

vita e di intelligenza, che hanno prefigurato tragedie e 
desolazioni accanto a bellezze e ricchezze che da questi 
ipotetici incontri potevano scaturire.

Leggendoli proveremo sia la vertigine dell’esser proiet-
tati fuori dal Sistema solare verso mondi lontanissimi 
smarriti in un futuro così “remoto” da sembrare inconce-
pibile, sia l’eterna sete dell’uomo che, volgendo gli oc-
chi al cielo, si chiede da tempo immemorabile “siamo 
soli nell’universo?”.
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Una semplice storia di un rapporto tra padre figlio e di 
un passaggio di testimone.

Questo film è quasi disarmante per la sua semplicità 
ma è ricchissimo di spunti. Si parla di morte e rinasci-
ta, si parla di autenticità e finzione, di riso e di pianto.

E’ un racconto quotidiano, che riporta con naturalezza 
ad un vissuto quotidiano.

Un figlio lontano, forse in ogni senso, ritrova un padre 

IO ARLECCHINO  

Matteo Bini
Anno 2015
Italia

ammalato e bisognoso di cure, con i giorni contati ma 
con la voglia di viverli tutti, questi giorni. E’ per lui il 
tempo delle scoperte e del recupero di un mondo che 
infondo gli appartiene ma che lui non aveva mai volu-
to vedere o considerare.

Il passaggio all’altra vita, all’altra dimensione è dol-
cissimo, come un sogno nel quale qualcosa “passa”  e 
rinasce, un nuovo Arlecchino prende vita e lo spetta-
colo continua.

Ho cercato a lungo questo film in dvd, dopo averlo 
visto sul grande schermo, finora senza risultato.

Segno che probabilmente gli incassi non hanno con-
sentito l’investimento.  Quindi rischio di suggerire 
una visione neanche tanto probabile. Mi rammarico 
di questo.

Purtroppo il cinema è anche industria cinematografi-
ca, questo non dobbiamo dimenticarlo.

Però il mio biglietto è stato ben speso e almeno voglio 
renderne testimonianza e condividerlo con chi, come 
me, apprezza di un film anche la semplicità, il valore 
del messaggio non retorico ma intimo, la bellezza di 
posti dimenticati.

IMMAGINI PER L’ANIMA
DI MARGHERITA FIORE
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Sul palcoscenico della Vita è messo in scena l’essere e il 
divenire dell’uomo.
Il testo offre al lettore una teoria che inserisce l’essere 
umano, la psiche e la Psicosintesi, nella visione dei Siste-
mi e della Psicoenergetica.
Lo scritto analizza, inoltre, la simbolizzazione creata dal-
la psiche quando interpreta il mondo fuori e dentro se 
stessa.
Visione umanistica, neoplatonica e transpersonale so-
no anch’esse trattate alla luce della Teoria Generale dei 
Sistemi.
www.bebedizioni.com

In un processo evolutivo accelerato, quale l’attuale, si 
rende necessaria la conoscenza di come operano le facol-
tà psichiche che ci informano su noi stessi, sulle relazio-
ni, sul pianeta e sulla Vita. Addentrarsi nei processi, nelle 
energie e nelle leggi che le governano, offre insospettati 
elementi per trasformasi con naturalezza da esseri creati 
in creatori della propria esistenza e del proprio futuro.
Per orientarsi nel vasto e variegato panorama delle cono-
scenze sulle facoltà psichiche l’autore si ispira alla Psico-
sintesi di Roberto Assagioli con riferimento alla “stella” 
delle funzioni psicologice.
www.bebedizioni.com
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In un processo 
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quale l’attuale, si 
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pianeta e sulla Vita. 
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Il gruppo non è la semplice somma degli individui che 
lo compongono, è contemporaneamente sia un intero, un 
contenitore, sia un fatto, un’esperienza. È una unità di-
namica che trascende i singoli e offre peculiari modalità 
operative che favoriscono lo sviluppo di relazioni, la na-
scita di legami identificativi, la creazione di una cultura 
comune e di processi trasformativi.
I partecipanti vi interagiscono sulla base di aspettative 
condivise. Condividono interessi, scopi, norme compor-
tamentali. I loro ruoli sono interrelati. Ciascun membro 
ha la propria specificità al suo interno, sì da alterarne lo 
stato al momento di un suo eventuale allontanamento o 
sostituzione. Un cambiamento di stato di una parte inte-
ressa lo stato di tutte le altre. 
Nella prima parte di questo breve contributo si offre un 
orientamento per gestire un gruppo alla luce del modello 
psicosintetico.
Nella seconda parte si affrontano i principi che regolano 
un gruppo transpersonale.
www.bebedizioni.com

Questo libro, di semplice lettura, è diretto a chi vuol co-
noscere più da vicino come i pensieri, gli affetti, le sue 
emozioni prendono vita nella psiche, cambiando, soven-
te, le carte in tavola, per trasmettere alla coscienza l’idea 
ingannevole che si è normali, maturi, adeguati. 
Affronta, inoltre, il tema delle ansie e dei disturbi psichici 
- esclusi quelli di natura strettamente psichiatrica - e co-
me questi svolgano una sana ed insopprimibile utilità per 
procedere nel cammino esistenziale.
Offre, infine, una visione di come normalità e patologia 
trovano il loro posto nella Psicosintesi.
www.bebedizioni.com
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Questo libro, di semplice 
lettura, è diretto a chi 
vuol conoscere più da 
vicino come i pensieri, gli 
affetti, le sue emozioni 
prendono vita nella 
psiche, cambiando, 
sovente, le carte in 
tavola, per trasmettere 
alla coscienza l’idea 
ingannevole che si 
è normali, maturi, 
adeguati. 
Affronta, inoltre, il tema 
delle ansie e dei disturbi 
psichici - esclusi quelli 
di natura strettamente 
psichiatrica - e come 
questi svolgano una 
sana ed insopprimibile 
utilità per procedere nel 
cammino esistenziale.
Offre, infine, una visione 
di come normalità e 
patologia trovano il loro 
posto nella Psicosintesi. 

PierMaria Bonacina. 
Medico, psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e    
psicoterapeuta. Svolge 
ruoli psicoterapeutici, 
didattici e di diffusione. 

VERAMENTE POVERA LA NOSTRA PSICHE
SE FOSSE SOLO NORMALE!

€ 00,00 ISBN  000-00-00000-00-0

Pier Maria Bonacina.
Medico, psichiatra, 
neuropsichiatra 
dell’infanzia e 
psicoterapeuta. Svolge 
ruoli psicoterapici, 
didattici e di diffusione.
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Sfogliando il libro Creatività e Psicosintesi di Fulvio Le-
oni, prima di leggerlo, l’impatto visivo di alcune pagine 
porta subito a pensare che la creatività appartenga a cia-
scuno di noi, anche se non sempre ne siamo consapevoli.

Immagini straordinariamente intense e artistiche, alcune 
cromaticamente forti, altre delicate e fluttuanti.

Il libero disegno, come strumento di conoscenza delle no-
stre istanze più profonde può permetterci di nutrire quella 
sottile linea che va dall’IO al SÉ.

Il libro è strutturato in tre parti di cui una è dedicata ai di-
segni elaborati nei gruppi (alcuni dei quali potete vedere 
qui a fianco) e due dedicate a riflessioni teoriche sul rap-
porto tra “Creatività e Psicosintesi” e, successivamente, 
sulle “Tecniche della rappresentazione” con il loro pos-
sibile uso.
roma@psicosintesi.it

La sera del 31 maggio 2013 il testi¬mone della dire-
zione del Centro di Bolzano è passato da Mariella Pit-
tertschatscher a me. Nel corso del primo anno con il 
gruppo ci siamo accorti che si stava avvicinando una 
data importante per il Centro: i trent’anni dalla sua 
costituzione.
Questo anniversario ci ha portato subito a riflessioni, 
domande, ricordi: ognuno di noi aveva qualcosa da rac-
contare, curiosità, persone e situazioni del passato che ri-
nascevano. Perché non condividere questa rievocazione e 
farla diventare patrimonio comune? Si è formato così un 
gruppo che, con entusiasmo ed un pizzico di incoscienza, 
ha cominciato a pensare ad un libro, a questo libro.
Passato, presente e futuro convivono, creando una strut-
tura fluida e non cronologica a cui ogni lettore potrà at-
tingere in libertà. Un libro da tenere sul comodino, da 
sfogliare di tanto in tanto e da cui farsi ispirare per porta-
re un contributo sempre nuovo e fresco nel proprio cam-
mino ed in quello del Centro.
Annalisa Gemma Gasperi
bolzano@psicosintesi.it

CREATIVITÀ
Fulvio Leoni
Istituto di Psicosintesi - Centro di Roma, 2016

INCONTRIAMOCI AL CENTRO
Centro di Bolzano, 2014
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Segnalazione da parte dell’Associazione Verso 

Stati generali dell’educazione. Il contributo della psicosintesi
Firenze 29 gennaio 2017 

Negli anni ottanta le persone del settore educativo del Centro di Firenze fecero una ricerca sugli scritti di 
Assagioli che diventò poi il libro“Educare l’uomo domani”. C’era ancora una  voglia di rinnovare, nella 
scuola esistevano le sperimentazioni, si provavano nuovi modelli. 

Questo dette a me la possibilità di insegnare molta psicosintesi nel mio corso di psicologia in un liceo 
sperimentale, un’esperienza fondamentale per me e molto significativa per tanti studenti, forse mille nell’arco 
di venti anni.

Oggi si assiste a un degrado della scuola, spazi e risorse sempre più limitati, governo dopo governo. Gli 
insegnanti, anche quelli bravi, sono spesso demotivati, la formazione e l’aggiornamento sono secondari 
rispetto agli adempimenti burocratici.

Vi sono però molte isole in cui educatori volenterosi propongono la psicosintesi come mezzo di crescita 
personale, ma non comunicano spesso tra loro.

Ho scritto “Psicosintesi per educatori”(uscita in Aprile per Zonafranca) per riprendere i concetti fondamentali 
della psicosintesi educativa, proporre un percorso formativo di base per gli educatori e raccogliere molte 
esperienze importanti, dalle elementari fino agli elders.

È  tempo di creare una vera rete di comunicazione e cooperazione tra tutti gli educatori psicosintetici.

Per far questo l’associazione Verso che promuove progetti educativi in Italia e all’estero e si ispira alla 
psicosintesi, promuove il convegno Stati generali dell’educazione, domenica 29 gennaio 2017 a Firenze.

Dopo una relazione introduttiva  il lavoro si articolerà nei gruppi co-creativi, divisi per fasce di età e specifici 
campi di azione, per condividere le esperienze, stabilire contatti ed elaborare proposte.

Vi sarà poi una condivisione dei portavoce dei gruppi in plenaria, per ampliare la condivisione e creare una 
rete più ampia che faciliti la circolazione delle informazioni e proponga eventualmente corsi di formazione 
per educatori sia per un lavoro personale che per le applicazioni della psicosintesi con allievi, studenti etc.

Il convegno vuole esse un momento propulsivo del campo educativo in psicosintesi.
                                                                                                                              

Andrea Bocconi

Coloro che desiderano ricevere le informazioni successive possono scrivere a:
federica@versoassociazione.org

LETTERE
AL DIRETTORE



55

ISTITUTO DI PSICOSINTESI Società Italiana di Psicosintesi TerapeuticaSocietà Italiana di Psicosintesi Terapeutica

psicosintesi per il futuro
CONGRESSO INTERNAZIONALE 

Taormina, 2-5 giugno 2016

SISTEMAZIONE

Atahotel Naxos Beach
Via Recanati, 26
98035 Giardini Naxos, Messina

          Tel: +39.0942.6611 +39.0942.6611
          Fax: +39.0942.51573
email: meeting.naxosbeach@atahotels.it
web:  www.atahotels.it/en/naxos

          Tel: +39.0942.6611 +39.0942.6611
          Fax: +39.0942.51573
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GIOVEDÌ 2 GIUGNO 

10.00              Apertura delle iscrizioni

Auditorium 1

14.30 - 15.00 Saluto delle Autorità e del Direttore del 
                       Centro di Catania Saluto del presidente 
                       dell’Ordine degli Psicologi 

15.00 - 15.40 Saluto della Presidente SIPT Carla Fani 
                       e della Presidente dell’Istituto di 
                       Psicosintesi Italiano Maria Vittoria Randazzo

Auditorium 1
Moderatore: Carla Fani 

15.40 - 16.20  Piero Ferrucci: Il sogno di Platone 

16.20 - 17.00  Kristina Brode: Re-writing History for  
                       Peacemaking with Archetypal Psychosynthesis 

17.00 - 17.20  Break

17.20 - 18.00  Andrea Bocconi: Transpersonale e  
                       transculturale: la Psicosintesi in culture 
                       altre

18.00 - 18.40  Julie and Tim Ewer: Identifying with 
                       Self: are biofeedback and neurofeedback 
                        potentially useful tools for Psychosynthesis
 
Moderatore: Maria Vittoria Randazzo

18.40 - 19.00  Premio “Giuliana D’Ambrosio”  

19.00 - 20.00  Relazione del Presidente e 
                        Assemblea Ordinaria dei Soci 
                       dell’Istituto di Psicosintesi

20.30              Cena

21.30             Intrattenimento serale in albergo 

VENERDÌ 3 GIUGNO

7.30 - 8.00      Luce Ramorino: Meditazione di Roberto 
                       Assagioli
                       Mike Malagreca: Roberto Assagioli’s 
                       Meditation       

7.30 - 8.00      Steiner Gabrielle: Outreaching between 
                       Heaven and Earth: Yoga Synthesis 

Auditorium  1
Moderatore: Marina Bernardi

9.00 - 9.40      Alberto Alberti: L’anima nel limbo. 
                       Interpretazione e terapia dei disturbi psicotici

9.40 - 10.20    Massimo Rosselli: In-corporare il Sé: 
                       dal passato, nel presente, per il futuro del 
                       corpo e dei confini della Psicosintesi 

10.20 - 10.40  Break

10.40 - 11.10  Leili Khosravi and Hartmut Muller: 
                       Psychosynthesis and Interscalar 
                       Consciousness; from Cosmology to Medicine 

11.10 - 11.40  Ewa Danuta Bialek: Leaders of 
                       Tomorrow

11.40 - 12.10  Wolfgang Russ: Psychosynthesis of Global 
                        Economy. An exploration based on Roberto  
                       Assagioli’s Psychosynthesis for Groups 
                       and  Nations

12.10 - 12.40  Sandra Bertazzo: L’economia dell’era 
                       digitale è economia dei valori?  
                       Economia, relazioni umane, valori 

12.40 - 13.10  Spazio di confronto e dialogo con i relatori

10.40 - 13.00  Workshop all’aperto
                       Joël Niemann: Shamanic travel of soul 
                       recovery 

10.40 - 13.00  Workshop 
                       Lucia Albanesi: L’abbraccio che integra, 
                       sulle note del Tango
                       Kristina Brode: Stopping the new 
                       Crusades. Invitation to an experiment 
                       Petra Guggisberg Nocelli: Passato, 
                       presente, futuro: l’Eterno danza nel tempo
                       Jean Lescouflair:  Psychosynthesis and 
                       Transformed Sexuality in the
                       Post-modern Era
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                       Audrey McMorrow: How to get 
                       Unstuck! Three Techniques for Polarity 
                       Processing 
                       Tan Nguyen: There is not path. Through 
                       your walking, the path is being created.
                       A workshop on radical self-acceptance
                       Elisabetta Raspini e Janet Derwent: 
                       The Synthesis of the Heart- Another step 
                       on the Way for the Future
                       (A 60th Anniversary Celebration of GCM)
                       Jan Taal: The Three Stages of Imagery
                       Roberto Tallerini: Potenziare i fattori 
                       resilienti ed auto-protettivi nella terapia 
                       dei traumi da abuso e maltrattamento 
                       alla luce del modello psicosintetico
                       Konrad Tornsten: Awakening the Artist 
                       trough Body and Soul 

10.40 - 13.00  Corso di coaching: prima parte
                       Doroty Firman e Jon Schottland:   
                       Engaging the Whole Person: 
                       Psychosynthesis and the Choice to Change

13.20              Pranzo
                      

Auditorium 1 
15.00 - 17.00  PANEL
                       “Psicosintesi  e Psicoterapia: 
                       evoluzione e futuro”
                       Chairperson: Massimo Rosselli
                       Linda Cecconi: La pratica della 
                       Psicosintesi Terapeutica: la cartella  
                       del Centro di Psicosintesi Clinica della 
                       SIPT come strumento di lavoro e di 
                       riflessione
                       Martin Koleff: Psychosynthesis 
                       Child Psychotherapy: ideas and findings 
                       for future development
                       Giel Luichjes: Short term Integrative 
                       Psychosynthesis Therapy for young 
                       person (14-23 years)
                       Virgilio Niccolai: La formazione dello 
                       psicoterapeuta psicosintetista in Italia
                       Filippo Trovato: La pace dentro 
                       nell’angoscioso fuori. La stanza della 
                       terapia come spazio di resilienza
                       Jelena Watkins: Terrorism! Individual 
                        pain or collective trauma? What can 
                       Psychosynthesis contribute to therapeutic 
                       perspectives

15.00 - 17.00  Workshop
 
                         Giovanna Brait: Counselling nei cicli di vita
                       Elena Delaini: Interdipendenza e Stella 
                       delle Funzioni

                       Mona Eriksson e Linda Tiervo: 
                       Exploration of therapeutic skills through     
                       the techniques of  improvisational theatre
                       Haike Fiedler: Healing emotions by 
                       understanding the five phases on 
                       transformation. Psychosynthesis meets 
                       Traditional Chinese Medicine 
                       Nick Field: Living Gay leathersex 
                       a relational source on alternative       
                       sexualities for therapeutic training and 
                       practice
                       Uta Gabbay: Psychosynthesis Group in 
                       Jerusalem 
                       Paola Marinelli e Phyllis Clay: Dalle 
                       radici- semi per domani/ From the roots - 
                       seeds for tomorrow 
                        Donatella Randazzo: Quando mangi, 
                       abiti il tuo corpo o vivi altrove? E allora, 
                       chi sta mangiando?
                       Dorothy Riddle e Mike Malagreca:  
                       Developing an Ethic of Harmlessness
                       Eva Sanner: To Choose Love. Working 
                       with Psychosynthesis and Couples 
 
15.00 -17.00   Gruppo Co-creativo
                       Graziella Minouche Mazzara e   
                       Antonella Lo Pinto Come può la 
                       Psicosintesi avere un futuro nella scuola?  

Auditorium 2 
Moderatore: Alessandro Toccafondi 

15.00 - 15.20  Claudia Galli: Nascere come genitori: 
                       percorsi psicosintetici intorno al venire al 
                       mondo

15.20 - 15.40  Fulvio Leoni: Psicosintesi e creatività

15.40 - 16.00  Mara Chinatti: Arteducativa 
                       Psicosintetica: nuova frontiera per 
                       l’educazione emotiva 

16.00 - 16.20  Laura Galimberti: Il bambino auto-riferito. 
                         Una  possibile deriva di un bambino        
                       senza base sicura che tenta di diventare 
                       padrone del suo mondo interiore

16.20 - 16.40  Anna Manfredi: Tema Natale e 
                        Psicosintesi: un approccio futuro dal passato 

16.40 - 17.00  Paola Butali: Le qualità del cuore
 
17.40 - 22.30  Gita a Taormina (cena libera)
20.30              Cena su richiesta per chi non partecipa 
                       alla gita  

21.30              Intrattenimento serale 
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SABATO 4 GIUGNO

7.30 - 8.00      Luce Ramorino: Meditazione di Roberto 
                       Assagioli
                       Mike Malagreca: Roberto Assagioli’s 
                       Meditation       

7.30 - 8.00      Steiner Gabrielle: Outreaching between 
                       Heaven and Earth: Yoga Synthesis 
 
Auditorium 1
Moderatore: Piero Ferrucci 

9.00 - 9.40      Jan Taal: Coping cancer through 
                       imagery and artistic expression 

9.40 - 10.20    Maria Teresa Marraffa e Sergio 
                       Guarino: Il nuovo paradigma della  
                       scienza e la nuova coscienza 

10.20 -10.40   Break

10.40 - 11.10  Keith Hackwood: The Moisture of 
                       Compassion. Psychosynthesis & the 
                       Luminous Nature of Mind 

11.10 - 11.40  Luigi Padovese: Evolvere nelle relazioni 
                       di lavoro: essere umani   

11.40 - 12.10  Konstantin Bochaver: Psychosynthesis
                       approach in Russian sport psychologist’s 
                       work with professional athletes 

12.10 - 12.40  Francesco Baroni: Visualization 
                       techniques through history: out the past, 
                       for the future

12.40 - 13.10  Spazio di confronto e dialogo con i relatori

10.40-13.00    Workshop 
                       Edith Bakker: The transpersonal in the world 
                       Francesca Barbagli: Il teatro interiore:  
                       la Psicosintesi messa in scena
                       Cristina Bassoli e Giovanni De Gregorio: 
                       Volontà 4.0 
                       Pietro Alessandro Caforio: Essere felici 
                       è possibile, quando…/ Happiness is 
                       possible, when… 
                       Michela Cervellati: Presentazione e 
                       contatto  meditativo con il simbolo di 
                       Bandiera della Pace quale strumento di 
                       evoluzione in coscienza
                       Caroline Hoek: Game of gifts
                       Aubyn Howard e Paul Elliot: 
                       Psychosynthesis as a core coaching psychology

                       Michael Lindfield e Marina Bernardi: 
                       The Birth of the Group Self: A shared 
                       adventure in conscious growth
                       Keith Silvester: “Integrity” in a time of 
                       complexity

10.40 - 13.00  Corso di coaching: seconda parte 
                       Doroty Firman e Jon Schottland:  
                       Engaging the Whole Person: 
                       Psychosynthesis and the Choice to Change

10.40 - 13.00  Gruppo Co-creativo
                        Antonia Dallapè: “I have a dream”: che 
                       mondo psicosintetico sogni tu?

13.20            Pranzo

Auditorium 1
Moderatore: Gianni Yoav Dattilo
 
15.00 - 15.30  Catia Camarri, Francesco Lamioni 
                       e Massimo Rosselli: Assessment 
                       Biopsicosintetico: un metodo di diagnosi 
                       e cura in ambito psicosomatico 

15.30 - 16.00  Angela Maria Di Vita e Valeria Granatella: 
                          Famiglie migranti, operatori e servizi: 
                       reciproci sguardi

16.00 - 16.30  Rositsa Yordanova: Impact of Falun 
                       Dafa spiritual practice - personal and 
                       social transformations 

16.30 - 17.00  Hélène Dufau: Changing our ways with       
                       the help of psychosynthesis in parenthood, 
                       management, teaching etc...

17.00 - 17.20  Break

17.20 - 17.50  Elena Morbidelli: Il viaggio del Sé  
                       attraverso la Psicosintesi delle età

17.50 - 18.20  Kenneth Sorensen: Roberto Assagioli’s         
                       seven core concepts of Psychosynthesis 

18.20 - 20.20  PANEL
                       “Counselling e Coaching 
                       Psicosintetico: Innovative indicazioni 
                       e nuovi valori in un mondo che si 
                       trasforma Chairperson: Tan Nguyen
                       Doroty Firman: The emerging 
                       Profession of Psychosynthesis Life Coaching”  
                       Alessandra G. Marson: Musicosintesi: il 
                       potere e l’essenza spirituale della voce 
                       umana
                       Alessandra  Moretti: Counseling 
                       psicosintetico in azienda
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                       Stefania Romano: Verso il centro 
                       e oltre… le immagini come acceleratori 
                       di sintesi esistenziali
                       Stefano Viviani: Per un’idea di scuola. 
                       L’esperienza educativa nell’ottica della 
                       psicosintesi

15.00 -17.00   Workshop

                       Charo Altable Vicario: Theseus and 
                       Ariadne: transforming our rage in a 
                       creative way/ Teseo ed Arianna: 
                       Trasformare la rabbia in una via di creatività
                       Raffaella Di Savoia: Nati per essere 
                       felici. La felicità come scelta e come 
                      destino
                       Fredrik Lundh: Compassion as focus  
                       for Psychosynthesis therapy 
                       Brigitte Macé: Sound, Meditation and  
                       Peak Experiences 
                       Carmelo Percipalle e Angela Miccichè: 
                       Vivere“L’Arte della Pace”
                       Enrica Piccapietra:Un viaggio nella 
                       nostra Stella
                       Dörte Schreinert: Inner Leadership - 
                       new experiences from the mind 
                       Matt Shepeard e Eva Sanner: Peace 
                       Starts Within
                       Helen Sieroda e Ann Marie Lamb: 
                       Leading with spirit and purpose: a 
                       Psychosynthesis Leadership journey
                       Christiana Wall e Benedicta Bertau: 
                       Call of the Self in the Call of the Cosmos

15.00 - 17.00  Gruppo Co-creativo
                       Anna Strano: Vendere è etico? Domande     
                       per una nuova economia

Auditorium 2
Moderatore: Sergio Guarino

18.20 - 18.40  Patrizia Alberti: Psicosintesi  
                       floriStellare: una nuova espressione di 
                       sintesi
18.40 - 19.00  Nadia Scrignoli: Evoluzione in sintesi
19.00 - 19.20  Mariuccia Sofia: Psicosintesi, 
                       Meditazione Creativa e Migranti: per un 
                       futuro di Fratellanza 
19.20 - 19.40  Mauro Ventola: Verso un’educazione 
                       per il futuro
19.40 - 20.00  Elena Trebalate: Cucinare: un sentiero 
                       per il benessere e la trasformazione?
20.00 - 20.20  Jemie Ranger Pepin: Per una
                       integrazione del femminile e del maschile

21.00              Cena Sociale
 

DOMENICA 5 GIUGNO

7.30 - 8.00      Luce Ramorino: Meditazione di Roberto 
                       Assagioli
                       Mike Malagreca: Roberto Assagioli’s 
                       Meditation       

7.30 - 8.00      Steiner Gabrielle: Outreaching between 
                       Heaven  and Earth: Yoga Synthesis 

Auditorium 1
Moderatore: Patrizia Bonacina

9.00 - 9.30      Barbara Veale Smith: Peace is Really 
                       Possible: Moving Beyond Either/Or to 
                       the Both/And of human being

9.30 - 10.10   Gianni Yoav Dattilo: Il lavoro 
                        dell’anima: un breve training. Include un 
                        video di presentazione di Thomas Yeomans.

10.10 - 10.50  Gaetano Russo: Dalla buona volontà 
                       alla Volontà di bene: realizzare nuove 
                       relazioni fondate sul bene comune  
10.50 - 11.30  Marina Bernardi: Un esperimento di 
                       leadership di gruppo: sfide e opportunità
 
11.30 - 11.50  Break

11.50 - 12.10  Suggestioni dai Gruppi Cocreativi

12.10 - 12.40  Luce Ramorino e Mike Malagreca:
                       Semi di Luce dalla Meditazione  Creativa 
                       Into the future: Giornata Mondiale della
                       Psicosintesi

12.40 – 13.10 Psicosintesi per il Futuro
                       Relazione di sintesi delle Presidenti  
                       e… Arrivederci al 2020  

13.20              Light lunch
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POST-CONFERENCE
GITA A SIRACUSA

5 GIUGNO 2016

Partenza dall’Hotel: ore 15.30
Ritorno: ore 24.00.
Comprende la visita a Ortigia, lo spettacolo di una tra-
gedia greca, l’Alcesti di Euripide, al Teatro Greco e la 
cena a Siracusa subito dopo la rappresentazione.
Numero partecipanti: minimo 40 - massimo 60
È possibile prenotare fino al 15 maggio 2016 scriven-
do una email a: fgroup.eventi2016@gmail.com
 
I monumenti a Siracusa sono preziosi.
La città ha un vero e proprio parco archeologico. Du-
rante la prima tappa sosteremo innanzitutto al Parco 
Archeologico della Neapolis o Neapolis Siracusa 
(dal greco “nuova città “). Dell’estensione di 240.000 
mq. la Neapolis di Siracusa ospita la maggior parte dei 
monumenti classici della Siracusa Greca e Siracusa 
Romana. Fu realizzato tra il 1952 ed il 1955, con lo 
scopo di riunire in un unico ed organico complesso i 
maggiori monumenti di quell’antico quartiere.    
Il Teatro Greco, rifatto costruire dal Re Ierone II in-
torno al V secolo a.c., è il più grande della Sicilia ed 
uno dei maggiori dell’intero mondo greco. Sicuramen-
te al tempo dei Romani, il teatro greco di Siracusa fu 
modificato per le nuove esigenze degli spettacoli tipi-
ci di Roma.    
La cronologia dell’Anfiteatro Romano di Siracusa 
visitabile nel Tour di Siracusa e Ortigia è piuttosto 
discussa, ma probabilmente fu costruito intorno al III 
secolo d.C. Lungo il viale che porta all’Anfiteatro so-
no disposti dei sarcofagi in pietra, rinvenuti nelle ne-
cropoli di Siracusa. Le dimensioni dell’Anfiteatro, di 
forma ellittica, sono notevoli: m.140x90.          
Nella storia di Siracusa e del parco archeologico di 
Siracusa è compresa L’Ara di Ierone II. L’Ara di 
Ierone Siracusa è un grandioso monumento del III° 
sec. a.c.
Dell’ara di Ierone II resta solo la base perchè intaglia-
ta nella roccia mentre la parte superiore edificata con 
blocchi di pietra, fu demolita nel XVI° secolo dagli 
spagnoli. Quest’Ara (altare) è la più grande conosciu-
ta nel mondo greco. All’interno del Tour Siracusa e 
Ortigia potrete ammirarla nei suoi 198 m e i suoi 22 
m. di larghezza. Si suppone che fosse dedicata a Gio-
ve Liberatore, in onore del quale si celebrava la festa 

delle Eleutheria, con il sacrificio di 450 tori per volta.    
Tra gli altri antichi tesori della città di Siracusa e le 
risposte più note al «cosa vedere a Siracusa», c’è 
il così detto “Orecchio di Dionisio”. L’Orecchio di 
Dionisio è una grotta artificiale, imbutiforme, scava-
ta nel calcare, con una singolare forma, vagamente 
simile ad un padiglione auricolare. La grotta è dota-
ta di eccezionali proprietà acustiche, i suoni vengo-
no amplificati fino a 16 volte. Queste caratteristiche 
acustiche e la forma indussero Michelangelo Merisi di 
Caravaggio a chiamarla Orecchio di Dionisio, dando 
così forza alla leggenda cinquecentesca secondo cui il 
famoso tiranno Dionisio avesse fatto costruire questa 
grotta come prigione e vi rinchiudesse i suoi prigio-
nieri per ascoltare, da un’apertura dall’alto, le parole 
ingigantite dall’eco.
Di particolare bellezza è l’isola di Ortigia.
L’isola racchiude la parte più vecchia della città, e 
ospita fra i monumenti più importanti di Siracusa. 
Vi si accede attraverso il ponte umbertino che la colle-
ga alla terraferma, quasi a formarne un tutt’uno.
All’interno sarà possibile visitare i ruderi del Tem-
pio di Apollo, del VI secolo a. C., uno degli esempi 
più antichi dell’architettura dorica; la Fonte Aretusa, 
la cui storia è legata alla leggenda della ninfa Aretu-
sa, che, per sfuggire all’amore del cacciatore Alfeo, si 
trasformò in fonte;
l’elegante Palazzo Bellomo, all’interno del quale  ha 
sede, la Galleria Regionale, dove, tra i molti capola-
vori esposti, è possibile ammirare il “Seppellimento di 
Santa Lucia” del Caravaggio, e “l’Annunciazione”, 
opera invece del grandissimo artista siciliano Anto-
nello da Messina.
E, infine, lo splendido Duomo di Siracusa, che sorge 
sulla parte più elevata dell’isola;
La facciata attuale – capolavoro dell’architetto paler-
mitano Andrea Palma, e’ una delle migliori testimo-
nianze barocche di Siracusa –   realizzato fra il 1728 
e il 1754.
Opera di Ignazio Marabitti sono, invece, le due statue 
che affiancano la scalinata (San Pietro e San Paolo) e 
quelle che ornano il secondo ordine (San Marciano, 
Santa Lucia e, nell’edicola centrale, la cosiddetta Ver-
gine del Piliere).
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POST-CONFERENCE
GITA SULL’ETNA

6 GIUGNO 2016

Partenza dall’Hotel: ore 9.30
Ritorno: ore 17.00
Si visiteranno i crateri al rifugio Sapienza, le bocche 
delle ultime eruzioni e il paesino di Linguaglossa.
Escursione con guide,  funivia o automezzi attrezzati, 
pranzo compreso.
È possibile prenotare fino al 15 maggio 2016 scriven-
do una email a: fgroup.eventi2016@gmail.com
(La gita non è consigliabile a chi e’ affetto da cardio-
patie e ipertensione).

L’escursione ha inizio a quota 1.923 metri (Stazio-
ne Partenza Funivia – Nicolosi Nord/Etna Sud – Ri-
fugio Sapienza). A bordo di una moderna telecabina 
si raggiunge in pochi minuti la quota di circa 2.500 
metri (in alternativa il percorso viene effettuato in 
fuoristrada).
Qui attendono gli speciali mezzi fuoristrada che, con-
dotti da autisti esperti, salgono fino alle quote consen-
tite dalle autorità competenti. Ci si trova così davanti 
ad un incomparabile scenario sospeso sul mare dal 
quale è possibile ammirare l’imponente cratere cen-
trale, il cratere Sud-Est e le colate laviche, storiche 
e recenti, che caratterizzano il paesaggio. L’escursio-
ne prosegue con le guide dell’Etna che, rispettando le 
normative in vigore, accompagnano i turisti nei luo-
ghi dove affiora la vitalità del vulcano.
L’Etna, oggi dichiarato Patrimonio Unesco come uno 

dei vulcani più “emblematici e attivi del mondo”, con 
i suoi 3340 m di altezza s.l.m. è anche il vulcano più 
alto d’Europa. I suoi crateri, le colate laviche, le grot-
te di lava e le trasformazioni che ha subito nel tempo 
costituiscono gli aspetti che più interessano la ricerca.
Con i suoi 135 km di perimetro e i 3340 m di altezza 
s.l.m., è il risultato di una molteplicità di eventi geo-
logici che si sono succeduti nel corso di molte decine 
di migliaia di anni. Le sue prime manifestazioni erut-
tive risalgono al periodo Pleistocene medio-inferiore 
(570.000/600.000 anni fa). L’attuale edificio vulcani-
co, la cui altezza subisce costanti variazioni, dovute 
all’accumulo di materiali o a crolli delle pareti, si è 
costruito sui vecchi vulcani di Trifoglietto (il cui crol-
lo ha generato la fossa craterica della Valle del Bo-
ve), e del Mongibello (dall’arabo Gebel ad indicare il 
“monte dei monti”), tutt’ora in attività.
La parte sommitale del vulcano è costituita dal cra-
tere centrale (Voragine e Bocca Nuova), dal cratere 
di Nord-Est (1911) e dal cratere di Sud-Est (1971).
Oltre ai crateri sommitali sono di particolare interesse 
la Montagnola e i Monti Silvestri.
La Montagnola è uno dei più imponenti coni avven-
tizi dell’Etna: si innalza a sud del Cratere Centrale, 
sull’alto versante meridionale dove si è impiantato a 
quota 2.500 m in seguito all’eruzione del 1763.
I Monti Silvestri si sono  si sono formati a seguito 
dell’eruzione del 1892.
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Sixth International Meeting at Casa Assagioli
FROM THE SOURCES, INTO THE FUTURE

This year, in occasion of the International Conference of Psychosynthesis (Taormina, June 2-5 2016), the 
annual International Meeting at Casa Assagioli will be held as a post-conference on June 6-7.
The meeting is open to anyone, whether you are attending the International Conference or not.
The International Meeting takes place each year at Casa Assagioli, the energetic center where Assagioli lived 
and worked and home of the Istituto di Psicosintesi, the Assagioli Archives and the Psychosynthesis Library.
This is a unique opportunity to connect with the roots of Psychosynthesis, study materials available only 
during the visit and co-build the future of the field:
•  Learn about the sources that inspired Assagioli’s life, work and vision
•  Study the original handwritten materials in the Archive
•  Explore the Library, including rare and out-of-print volumes, and Assagioli’s drafts
•  Meditate and meet others in the garden and office
•  Share impressions with peers from all over the world
MAXIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS:  26
LANGUAGE: English, there will be no translation

SCHEDULE 
•  June 6th: 10,30 am to  19,30 pm
•  June 7th: 9,30 am to  19,30 pm

REGISTRATION FEES
including vegetarian lunch, refreshments and snacks:
TO APPLY AND PAY YOUR REGISTRATION FEE, please follow these steps:
1.  E-mail your application form to: ps.events@psicosintesi.it  (application for is attached).
2.  Wait for our e-mail confirmation with instructions for payment.
3.  Confirmation of registration will reach you after payment.
 
VENUE
CASA ASSAGIOLI
Istituto di Psicosintesi,  Via S. Domenico, 16 - 50133 Firenze (Italia)
ps.events@psicosintesi   

ACCOMMODATION
Accommodation is not included in your registration fee.
We suggest you book your room well in advance.  
Below is a list of suggested hotels close to the venue:
•  Villa La Stella- www.villalastella.it
•  For your convenience we have asked Hotel Villa la Stella, within 15 minutes walk of the Casa Assagioli,  

to hold some rooms for the event. To be sure, these should be booked by 28 February.
•  Villa Jacopone Bed & Breakfast – www.villajacopone.it
•  Alberomago Bed & Breakfast – www.alberomago.com
•  Hotel Ungherese– www.hotelungherese.it

Gruppo Alle Fonti
Istituto di Psicosintesi

Firenze

POST-CONFERENCE
INCONTRO A CASA ASSAGIOLI

A FIRENZE 6-7 JUNE 2016
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IL FILM 
the movie



66

Sinossi:  
Roberto Assagioli nasce a Venezia nel 1888 e muore a Capolona (Arezzo) nel 1974. 
Medico psichiatra, è stato un grande ‘esploratore’ della Psiche Umana, uno 
‘scienziato’  capace di viaggiare ‘nelle profondita’ e ‘nelle altezze’ dell’edificio 
dell’animo umano. Ha fondato nel ‘900 la Psicosintesi: "Un metodo di auto-
formazione e realizzazione psico-spirituale per tutti coloro che non vogliono 
accettare di restare schiavi dei loro fantasmi interiori e degli influssi esterni, di subire 
passivamente il gioco delle forze psicologiche che si svolge in loro, ma vogliono 
diventare padroni del proprio regno interiore.” (R.Assagioli) 

Il pensiero scientifico di Assagioli comincia a prendere forma attraverso i primi scritti 
che risalgono al periodo compreso tra il 1906 e il 1910.  Fu un assiduo collaboratore 
della rivista “Leonardo”, “La Voce” e di altre pubblicazioni culturali della prima metà 
del secolo scorso.  Si laurea nel 1910 con una tesi sulla ‘psicanalisi’ e consegue la 
‘specializzazione in psichiatria’, dedicandosi sin da subito alla professione di 
psicoterapeuta. Nel 1911 Assagioli fondò e finanziò la rivista “Psiche”, che uscì 
regolarmente sino al 1915.


Fu attratto dalle scoperte freudiane ma ne individuò anche i ‘punti deboli’. Ebbe 
maggior affinità con il pensiero di C.G.Jung. *Nel 1911, con la relazione “ll 
subcosciente” presentata al Congresso Internazionale di Filosofia di Bologna, 
sottolineò i differenti livelli e la varia natura delle attività psichiche inconsce, e 
affermò la distinzione tra i fenomeni riconducibili all’esistenza di un “io trascendente, 
che costituisca l’essenza della nostra personalità” e quelli che “spesso manifestano 
proprietà palesemente inferiori a quelle della coscienza ordinaria”, distinzione che 

autori: Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini #2

“Non vi è 
certezza. C’è 
solo avventura”. 
Roberto Assagioli 

ITALIANO



67

prelude alla concezione psicosintetica del supercosciente e dell’inconscio inferiore. 
Negli anni che seguono il seme dei primi scritti dà frutto; l’attività professionale e la 
ricerca scientifica confermano la concezione dell’uomo e la prassi psicologica 
proposte, e dal 1926 Assagioli userà pubblicamente il termine “psicosintesi” nel 
senso scientifico di “metodo inclusivo basato sul principio dell’organizzazione della 
personalità intorno ad un centro unificatore”. 
Nel 1926 Assagioli fonda, a Roma, I’Istituto di Cultura e di Terapia Psichica, che si 
propone di diffondere la conoscenza ed insegnare il corretto uso dei nuovi metodi di 
psicologia e psicoterapia applicate, e in modo particolare la psicosintesi, e che in 
seguito prenderà il nome di Istituto di Psicosintesi. Nel 1938, a causa della 
crescente ostilità del governo fascista, Assagioli è costretto a chiudere l’lstituto, che 
riaprirà a Firenze nel 1946. Ma il periodo 1926-1938 ha visto la maturazione della 
concezione psicosintetica, e il suo estrinsecarsi nelle differenti metodiche relative 
all’educazione, alla terapia e alla realizzazione personale e transpersonale. I corsi di 
lezioni e gli scritti di questi anni costituiranno la base di future elaborazioni teoriche e 
sperimentazioni, riconosciute e praticate oggi in tutto il mondo. 

*(dal sito www.psicosintesi.it)


Approccio visuale, stile e formato: Il film della durata di 52 minuti, sarà strutturato 
principalmente con interviste ad ex allievi di Assagioli, a psicosintetisti, ad utenti e 
estimatori della psicosintesi e da sequenze visive di fiction, che noi chiameremo 
‘visioni sottili’ o ‘subliminali’: esse ci aiuteranno a meglio comprendere la grande 
poesia che si nasconde dentro il pensiero scientifico e spirituale di Roberto 
Assagioli. Le interviste verranno sostenute con foto di repertorio dell’Italia e 
dell’Europa di fine ‘800 e di buona parte del ‘900. Sono previste, oltre alle classiche 
riprese su cavalletto, lunghe scene di fiction su piano-sequenza e non, e l'utilizzo di 
attrezzature speciali di ripresa come drone e crane. Il montaggio sarà caratterizzato 
da uno stile sobrio con musiche di sottofondo originali e voce fuori campo. 
Essenziale sarà il ritocco del colore e l'utilizzo degli effetti di compositing sulle 
fotografie e sugli ‘appunti’ o ‘foglietti’ di Roberto Assagioli.


Credits: 
Titolo: ROBERTO ASSAGIOLI, lo Scienziato dello Spirito - Durata: 52 min. 
Autore: Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini - Regia: Maria Erica Pacileo e 
Fernando Maraghini - Musiche: Mirio Cosottini  

Produzione: Rec Videoproduzioni e Almasen Artisti Associati -Formato: HD 16:9 
(1920x1080p)  

Lingua: italiana con sottotitoli in inglese - Anno: 2015\2016 - Contatti: Almasen 
Artisti Associati +39 334 5927291 \\ Rec Videoproduzioni +39 342 03 000 34 \\ 
mail: robertoassagioli@gmail.com

autori: Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini #3
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ENTE MORALE D.P.R.N. 1721/1965
FONDATO DA ROBERTO ASSAGIOLI

VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 FIRENZE
TEL +39 055 578026
WWW.PSICOSINTESI.IT - E-MAIL: istituto@psicosintesi.it
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 EURO 60,00

CENTRO DI ANCONA                                        VIA PALESTRO N. 46 - 60124 ANCONA 
DIRETTORE LUCIA ALBANESI                                            TEL. 327 3285090 - E-MAIL: ancona@psicosintesi.it                       
CENTRO DI AVELLINO                                      CORSO VITTORIO EMANUELE N. 39 - 83100 AVELLINO 
DIRETTORE BARBARA LANZARA                                  TEL. 328 6881925 - E-MAIL: avellino@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLOGNA                                     VIA SAN GERVASIO N. 4 - 40121 BOLOGNA 
DIRETTORE FRANCESCA CIPRIANI CIRELLI                    TEL. 051 521656 - 328 8398004  - E-MAIL: bologna@psicosintesi.it          
CENTRO DI BOLZANO                                      VIA PORTICI N. 51 - 39100 BOLZANO 
DIRETTORE ANNALISA GEMMA GASPERI            TEL. 0471 972241 - E-MAIL: bolzano@psicosintesi.it 
CENTRO DI BRESCIA E BERGAMO                 CORSO MAGENTA N. 33 - 25121 BRESCIA 
DIRETTORE  BARBARA PIROLA     TEL. 340 0596765 - E-MAIL: brescia@psicosintesi.it               
CENTRO DI CATANIA                                        CORSO ITALIA N. 59 - 95129 CATANIA 
DIRETTORE SERGIO GUARINO                                          TEL. 095 7159220 - E-MAIL: catania@psicosintesi.it              
CENTRO DI FIRENZE                                        VIA SAN DOMENICO N. 16 - 50133 FIRENZE 
DIRETTORE MARIA GIUDITTA GRECO                               TEL. 055 574667 - E-MAIL: firenze@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI GROSSETO                                   VIA LAGO DI VARANO N. 71 - 58100 GROSSETO 
DIRETTORE FRANCESCA PISELLI                                             TEL. 0564 22898 - E-MAIL: grosseto@psicosintesi.it                    
CENTRO DI MILANO                                         VIA B. EUSTACHI N. 45 - 20129 MILANO 
DIRETTORE VINCENZO LIGUORI                                        TEL. 02 29532454 - E-MAIL: milano@psicosintesi.it     
CENTRO DI NAPOLI                                          VIA SANTA MARIA DELLA LIBERA N. 34 - 80127 NAPOLI
DIRETTORE ADELE AMATRUDA                                         TEL. 346 3280075 - E-MAIL: napoli@psicosintesi.it                                        
CENTRO DI PADOVA                                        VIA SCARDEONE N. 24 - 35128 PADOVA
DIRETTORE CINZIA GHIDINI                                                TEL.049 8071611 - E-MAIL: padova@psicosintesi.it                                   
CENTRO DI PALERMO                                      VIA SARDEGNA N. 76 - 90144 PALERMO
DIRETTORE MARIA VITTORIA RANDAZZO                               TEL. 091 346090 - E-MAIL: palermo@psicosintesi.it                                      
CENTRO DI ROMA                                             VIA L.MANCINELLI N. 25 SC.A/INT.25 - 00199 ROMA
DIRETTORE DANIELE DE PAOLIS                                      TEL. 06 80692272 - E-MAIL: roma@psicosintesi.it  
CENTRO DI VARESE                                         VIA RIENZA N. 2 - 21100 VARESE 
DIRETTORE PATRIZIA BONACINA                                      TEL. 0332 333211 - E-MAIL: varese@psicosintesi.it
CENTRO DI VENEZIA                                        CALLE DELLA TESTA, CANNAREGIO 6262/B - 30121 VENEZIA  
DIRETTORE MARIA ROSA MAZZOLINI                               TEL. 339 5720715 - E-MAIL: venezia@psicosintesi.it     

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

ISTITUTO
DI PSICOSINTESI
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