
GIORNALE
della Psicosintesi

“Il Dolore è il grande liberatore,
il grande purificatore, il grande elevatore;

il suo ufficio più intimo 
è quello di riconciliatore fra l’uomo e la Vita” 

- R. ASSAGIOLI -

Il dolore fa male, non c’è dubbio, ma spesso ci ren-
diamo insensibili tanto da non sentirlo, o da soppor-
tarlo in modo passivo, come se non appartenesse a 
noi. Ignorare il dolore non ci aiuta nella nostra cre-
scita. Dobbiamo trovare quella forza interiore che ci 
permette di convivere più attivamente con il nostro 
dolore. Se proviamo a sentire il dolore in maniera più 
consapevole, questo può essere di grande utilità per il 
nostro cammino evolutivo. Aprirci al dolore significa 
aprirci alla vita. Fino a quando rimarremo chiusi nel 
nostro dolore, ignorandolo, sopportandolo e subendo-
lo, il nostro cuore rimarrà chiuso e insensibile. Vivere 
con un cuore chiuso, sbarrato, incatenato, è vivere a 
metà. Il dolore risveglia il cuore. Il dolore è fonte di 
saggezza. 
Ma come si arriva a questo? Come si passa dal dolore 
provocato da una profonda crisi, al risveglio del cuo-
re? Alla rinascita? 
La crisi ci rende insoddisfatti, inquieti, irrequieti. La 
crisi insinua nel nostro cuore quell’insoddisfazione 
che ci smuove dalla nostra passività e che ci mette in 
cammino. Si potrebbe dire che la crisi è necessaria, 
perché è attraverso la sofferenza della crisi che abbia-
mo la possibilità di rinascere a vita nuova. 
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Viaggio tra crisi, dolore e rinascita
Che cosa ci mette in crisi? Una perdita, un abbando-
no, una separazione. Ci mette in crisi il non riuscire a 
dare un senso e valore alla nostra esistenza, tanto da 
sentire dentro di noi il vuoto. Ci sentiamo smarriti, 
disorientati e confusi, e questo ci mette in moto verso 
la ricerca del senso, ci mette in moto verso la trasfor-
mazione di noi stessi. ☛
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☛ Cercando la volontà di significato, l’uomo si sforza 
di dare alla sua vita la più grande pienezza possibile di 
significati. La sofferenza deriva dall’inquietudine del 
nostro sfuggire inconsapevole al “piano” che è in noi, 
ci porta alla rassegnazione passiva, alla disperazione 
che ci lacera interiormente, alla ribellione impotente, 
al sentirci aridi e vuoti, all’abbattimento. Alla com-
pleta sfiducia, in noi stessi e in tutto ciò che è attorno 
a noi. Alla completa sfiducia nella vita stessa. Passan-
do attraverso questi stadi, compiamo un passo sulla 
scala del risveglio e del riconoscimento dello scopo 
della nostra sofferenza. La sofferenza non è mai fine 
a se stessa. La sofferenza non è lì per abbatterci, per 
sbatterci a terra, per calpestarci. La sofferenza com-
presa e superata ci eleva. La sofferenza porta l’uomo 
a indagare i misteri della vita. Porta l’uomo a cercare 
la sua anima e a comprendere il significato della sua 
esistenza. Costringe l’uomo a interrogarsi, a porsi do-
mande importanti: da dove vengo? Chi sono? Dove 
vado? Che senso ha la mia vita? Ogni crisi ci disorien-
ta portandoci a cercare un nuovo orientamento, a re-
visionare la nostra scala di valori, la scala delle nostre 
priorità, ad analizzare scelte e motivazioni. Spesso la 
sofferenza ci inaridisce, ci inasprisce, ci spinge all’o-
dio e alla violenza, ma teniamo presente che la qualità 
e le conseguenze della sofferenza dipendono soprat-
tutto dall’atteggiamento che assumiamo di fronte ad 
essa, dal nostro accoglimento interiore e dalla nostra 
reazione esteriore.
Quando siamo insoddisfatti, il nostro vero essere è il 
grande assente nella nostra vita: abbiamo abbandona-
to la nostra nota specifica e il nostro autentico sentire 
e quasi sempre le cose che desideriamo non sono in 
linea con le nostre vere aspirazioni. Per questo è uti-
le fermarsi e fare il punto della propria vita. Rudolf 
Steiner ci suggerisce di procurarci momenti di calma 
interiore, e in quei momenti imparare a distinguere 
l’essenziale dal non essenziale, dove essenziale non 
vuol dire poco, ma vuol dire ciò che ruota attorno alla 
nostra essenza, al nostro Io più profondo. Non avremo 
mai pace finchè vedremo nel dolore il nostro più gran-
de nemico, finchè ci ribelleremo ad esso con ostilità, 
finchè lo considereremo come qualcosa di ingiusto e 
crudele, come una eterna e costante punizione divina 
nei nostri confronti. Dobbiamo imparare ad accoglier-
lo, ad accettarlo, a trasformarlo, rendendolo un nostro 
alleato. Nel momento in cui siamo in grado di accet-

tare il dolore, la nostra vita si trasforma, perché accet-
tare significa andare ben oltre la passività della sop-
portazione: l’accettazione del dolore è la chiave per 
la liberazione, e il dono che il dolore ci fa è quello di 
restituirci la nostra interiorità, la nostra anima. Quindi 
possiamo dire che, se vissuta con un  atteggiamento di 
speranza e fiducia, la sofferenza diventa il mezzo che 
ci porta alla meta. 

“Dalla gioia tutti questi esseri sono nati,
per la gioia esistono e crescono;

alla gioia ritornano”. 
- TATTIRIYA UPANISHAD- 

Antonella Chiodi

“Siamo dominati da tutto ciò 
in cui il nostro io si identifica. 
Possiamo dominare, dirigere 

ed utilizzare tutto ciò 
da cui ci disidentifichiamo”.

- Roberto Assagioli- 

La disidentificazione è un con-
cetto, ma soprattutto un vissuto e 
un’esperienza, fondamentale della 
Psicosintesi. Nella prospettiva psi-
cosintetica lavorare sulla disidenti-
ficazione, e perciò sull’autoidenti-
ficazione, significa porre le basi e 
le premesse del “conosci, possiedi 
e trasforma te stesso”: il percorso 
psicologico assagioliano scandito 
in tre tappe. Il primo passo con-
siste nel diventare consapevoli di 
noi stessi, del nostro centro o io 
personale, attraverso l’ascolto con-
sapevole e l’osservazione distac-
cata delle nostre sensazioni, delle 
nostre emozioni, dei nostri impulsi 
e desideri, delle nostre immagi-
ni mentali e dei nostri pensieri. In 
questo modo si produce una prima 
disidentificazione, che muta il no-
stro assetto mentale e percettivo, in 
vista del contatto e della scoperta 
del nostro “centro di coscienza e 
volontà” (come lo chiama Assagio-
li). Lo scopo è contattare il nostro 
io e liberare la nostra volontà, per 
fare ogni giorno le nostre piccole 
e grandi scelte, consapevolmen-
te e responsabilmente. Ma come 
possiamo condurre noi stessi in 
modo adeguato, se prima non ab-
biamo fatto chiarezza su ciò che 
realmente siamo e su ciò che real-

mente vogliamo? Come possiamo 
essere noi stessi, se prima non ci 
siamo disidentificati dalle nostre 
passioni travolgenti, dai nostri bi-
sogni voraci, dai nostri desideri 
incontenibili, dai nostri pensieri 
ossessivi e martellanti? Poiché noi 

esseri umani siamo esseri moltepli-
ci, con molteplici parti e molteplici 
funzioni, il primo passo per la co-
noscenza di noi stessi consiste nel 
conoscere o riconoscere tutte le 
nostre molteplici parti e moltepli-
ci funzioni, spesso in conflitto tra 
loro. La disidentificazione serve 
precisamente a questo: ascoltare 
ciò che sentiamo (sensazioni, emo-
zioni, impulsi, bisogni, desideri); 
osservare come in uno schermo 
ciò che attraversa la nostra mente 
(pensieri, immagini, ricordi, spe-
ranze). E chi è l’ascoltatore? Chi 
è l’osservatore? È l’io, o centro di 
coscienza, o identità (disidentifica-
ta). La disidentificazione fa sì che 
l’individuo gestisca o impari a ge-
stire un qualunque vissuto o con-
tenuto, interiore ed esteriore, che 
si presenta alla coscienza. Diver-
samente, come accade per lo più 
normalmente, la coscienza si iden-

tifica con quel vissuto o contenuto, 
venendone travolta, ricoperta, na-
scosta, e diventando, paradossal-
mente, una coscienza incosciente, 
inconsapevole e perciò infelice. 
La disidentificazione conduce 
all’autoidentificazione, e cioè all’i-
dentità. Questo punto centrale del-
la Psicosintesi di Assagioli è, in 
realtà, un metodo universale, cono-
sciuto sotto altri termini e praticato 
da sempre in molte scuole di pen-
siero, religiose e spirituali, orienta-
li e occidentali. Se interroghiamo le 
grandi tradizioni spirituali dell’u-
manità, vediamo che ovunque si 
parla di tre fondamentali traguardi, 
tre splendidi obiettivi esistenziali: 
1) conoscere e realizzare se stessi; 
2) liberarsi dalla morsa della sof-
ferenza e dalla schiavitù dell’igno-
ranza; 3) contattare la realtà ultima 
o realtà divina (ciò che la psicologia 
moderna transpersonale, compresa 
la Psicosintesi, chiama Sé). Questi 
tre grandi obiettivi sono raggiun-
gibili individualmente, all’interno 
della propria interiorità, e vanno 
realizzati nel mondo esterno, in-
sieme e in mezzo agli altri, impa-
rando a fare ‘silenzio interiore’ ed 
esercitando il ‘testimone interiore’. 
La Psicosintesi non è nuova, né in-
tende esserlo, perché traduce in un 
linguaggio scientifico, psicologico 
e moderno, verità millenarie che 
l’umanità è da sempre chiamata a 
realizzare ed incarnare, affinché la 
vita sia vissuta pienamente, libera-
mente e felicemente.

Tania Trutalli

La 'disidentificazione' 
          nella Pisicosintesi
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Novità?

Quanti abbracci hai dato nella vita? Quanti ne hai ricevuti? E quanti 
ancora ne hai “sentiti” veramente? Quanti abbracci ricordi? Quanti 
abbracci non hai avuto il coraggio di dare?
Cosa provi durante un abbraccio? Quanto ti manca un abbraccio?
Che cosa è un abbraccio?
Un abbraccio è un gesto affettuoso che si manifesta nello stringere 
le braccia e le mani attorno al corpo di un'altra persona. L'abbraccio 
richiede il contatto tra i busti. È coinvolgente. 
È accoglienza reciproca.
Si tratta di una delle forme di effusione più comune fra gli esseri uma-
ni; considerata un'espressione di generico affetto e quindi praticata in-
differentemente tra familiari, amici, amanti, senza limitazioni di sesso 
ed età e senza incorrere nella riprovazione sociale. Un abbraccio può 
rappresentare un'effusione romantica o una generica forma di affetto 
verso una persona; un modo per manifestare gioia o felicità nell'in-
contrare o salutare qualcuno; un gesto di conforto, o ancora un gesto 
di gratitudine. 
Studi scientifici sostengono che gli abbracci avrebbero un effetto 
benefico a livello fisiologico, contribuendo ad innalzare il livello di 
ossitocina (il cosiddetto “ormone dell’Amore”) e, contestualmente, 
abbassare la pressione sanguigna. 
Pablo Neruda, con la sua immensa sensibilità, sintetizzò:
“Nel tuo abbraccio io abbraccio ciò ch’esiste”.

Massimo Negrini

Spesso intendiamo per ‘novità’ un 
fatto eclatante, visibile, tangibile, 
un cambiamento improvviso e ma-
croscopico, per noi stessi e per gli 
altri che ci guardano da fuori. Ma 
la ‘novità’ può essere interiore, e 
perciò invisibile, senza effetti fisi-
ci rilevanti, come per esempio la 
nascita di una nuova relazione, un 
incontro inaspettato, un’intuizione, 
una comprensione, un’esperienza 
intima e profonda. Riconoscere e 
valorizzare questo genere di ‘novi-
tà’ è difficile, perché sembra che la 
vita scorra sempre uguale, nel suo 
flusso quotidiano, ripetitivo, abitu-
dinario. È importante allora stare 
attenti, prestare attenzione. Quan-
te volte percorriamo in macchina 
oppure a piedi un tragitto abituale 
senza accorgerci del viaggio, come 
se mettessimo il pilota automatico, 
per poi ‘svegliarci’ quando siamo 
arrivati a destinazione? La novità 
ci sveglia, ci scuote, ci costringe 
all’attenzione. Fare cose nuove, an-
che piccole cose, ci permette non 
solo di scoprire il mondo, ma anche 
e soprattutto di esserci e di scoprire 
noi stessi. Dire cose nuove, sentite e 
meditate, anziché pronunciare sem-
pre le stesse meccaniche espressio-
ni, ci focalizza sulle parole, sulla 
scelta delle parole, e perciò sulla 
scelta dei contenuti e sulla scelta 
dei modi con cui esprimere ciò che 
vogliamo trasmettere. Pensare al 
nuovo ci fa uscire dal meccanismo 
circolare della ‘solita giornata’ e 
del ‘si tira avanti’. Pensare al nuo-
vo ci aiuta a rinnovarci, rinnovan-
do ciò che ci circonda, togliendo la 
polvere dalla casa che ci sta stretta, 
uscendo dal guscio comodo, caldo, 
sicuro, ma noioso. La novità, quel-
la vera, per lo più ci fa paura. Un 

piccolo cambiamento imprevisto ci 
mette in crisi, perché ci costringe a 
metterci in gioco e in discussione. 
E perciò, assecondando il nostro 
bisogno (infantile) di sicurezza, an-
che a prezzo di una noia mortale, 
mangiamo e beviamo sempre nello 
stesso posto, percorriamo sempre 
le stesse strade, abbiamo sempre 
gli stessi orari e le stesse abitudi-
ni, frequentiamo sempre le stes-
se persone, riproduciamo sempre 
gli stessi gesti, diciamo sempre le 
stesse cose e sempre nello stesso 
modo, ripetendo come cantilene i 
soliti convenevoli e i soliti luoghi 
comuni. La novità ci attrae, ma al 
tempo stesso ci fa paura, perché 
la novità è una finestra che si apre 
sull’ignoto, e ciò è destabilizzante e 

fonte di inquietudine. La noia, che 
nasce dalla ripetizione monotona, 
è il contrario della meraviglia, e 
la meraviglia è uno sguardo nuo-
vo sul mondo, sulla vita, sugli altri 
e su noi stessi. La meraviglia è la 
condizione naturale, spontanea e 
abituale del bambino, il quale vive 
la vita in uno stato psicologico di 
apertura nei confronti del mondo e 
delle sue novità. Come l’adulto in-
segna al bambino a crescere, così il 
bambino dovrebbe insegnare all’a-
dulto a non adulterarsi, coltivando, 
giorno dopo giorno, la meraviglia, 
lo stupore, l’apertura, la crescita, il 
cambiamento, la novità e il rinno-
vamento.

Riccardo Bigiolli

L'abbraccio

5

GIORNALE della PSICOSINTESI

I pensieri-seme

Vorrei proporre un angolo di riflessione utilizzando i 
pensieri-seme. 

Che cosa sono i pensieri seme?
I pensieri – seme sono brevi affermazioni che, facen-
doci riflettere, favoriscono un cambiamento e stimo-
lano il nostro processo di crescita e maturazione in-
teriore. Sono pensieri dinamici sui quali possiamo 
meditare o lavorare. 
Fin dall’antichità più remota gli uomini se ne sono 
serviti per incanalare e sostenere le energie della vo-
lontà e del cuore nella direzione desiderata.
Per Rudolph Steiner, filosofo e pedagogista fonda-
tore dell’Antroposofia, il pensiero-seme è impregnato 
della forza che viene dall’alto, dal Sé transpersonale, 
e che innestato nel profondo dell’anima, diviene ger-
me vivente di una nuova realtà spirituale.
Roberto Assagioli, psichiatra fondatore della Psico-
sintesi, li divide in due categorie principali: quelli più 
semplici e apparentemente “ovvii”, il cui significato 
cioè risulta esplicito e immediatamente comprensi-
bile, e quelli paradossali, formulati in modo contrad-
dittorio, che suscitano un’iniziale perplessità e che 
trovano una possibile conciliazione solamente in una 
sintesi ad un livello più alto e inclusivo, come per 
esempio i Koan del Buddismo Zen. 

Come si usano?
I pensieri-seme possono essere utilizzati in diversi 
modi.
Nel contesto della meditazione riflessiva: la mente 
può concentrarsi su di essi con attenzione, esaminan-
doli, riflettendoci in modo esclusivo. La meditazione 
ci permette di accantonare qualunque altro pensiero 
che non sia quello da noi deliberatamente scelto: in 
questo modo siamo noi a scegliere i nostri pensieri; 
l’attenzione viene focalizzata sul pensiero-seme che, 
appunto come un seme, necessita di nutrimento e cure 
per germogliare, radicarsi in noi, svilupparsi.
I pensieri-seme possono essere anche ripetuti men-

Pensieri–seme
“Il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più 
evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un 
fattore essenziale per stabilire il rapporto con l’oggetto 
buono e per poter apprezzare la bontà degli altri e la 
propria.” - Melanie Klein
“Allo stesso modo in cui un giardiniere coltiva il proprio 
terreno, togliendo l’erba gramigna e piantando i fiori e i 
frutti di cui ha bisogno, così un uomo può curare il giar-
dino della sua mente, ripulendolo dai pensieri negativi, 
inutili e impuri e coltivando amorevolmente i fiori e i 
frutti dei pensieri positivi, utili e puri.” - James Allen 
“Quando la vita è ridotta ai minimi termini e tutto appa-
re ormai perduto, rimane ancora una libertà fondamen-
tale: quella di scegliere con quale atteggiamento af-
frontare il proprio destino. Tale scelta forse non cambia 
il destino ma certamente la persona.” - Viktor Frankl
“L’importante non è di avere tante idee ma di viverne 
una.” - Ugo Bernasconi tratto da: “Parole alla buona 
gente”, 1933
“Chi non ha mai sofferto non sa niente: non conosce 
né il bene né il male, non conosce gli uomini, non co-
nosce se stesso.” - Francois De Salignac de La Mothe-
Fenelon
“La gioia è sorriso dell’Anima, un frullo d’ali nel petto…”
“Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei 
fiumi, delle stelle e passano accanto a se stesse senza 
meravigliarsi!” - S. Agostino
“La felicità non è uno stato cui arrivare ma un modo di 
viaggiare.” - Buddha
“…una piena comprensione degli altri, della loro na-
tura essenziale, dei loro bisogni, delle loro aspirazioni, 
ed anche  una comprensione della vita in tutti i suoi 
aspetti. Questo significa saggezza nel suo significato 
più ampio.” - Roberto Assagioli 
“Dalla ferita esce sangue ma entra saggezza.” - Prover-
bio masai

talmente, come dei “mantra”, inoltre possono essere 
utilizzati per ispirare simboli e immagini da visualiz-
zare, favorendone il radicamento in noi.

Preso da http://www.pensieriseme.it/ 
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La stazione 
Nascosta da qualche parte nel nostro inconscio vi è una visione idil-
liaca. Ci vediamo in un lungo viaggio su tutto il continente. Viag-
giamo in treno. Fuori del finestrino ammiriamo al passaggio la sce-
na di automobili sulle vicine autostrade, bambini che salutano a un 
passaggio a livello, bestiame al pascolo su una collina lontana, fumo 
che fuoriesce da una centrale termica, file su file di grano e di mais, 
pianure e valli, montagne e dolci colline, profili di città e ville nei 
paesini.
Ma dominante nella nostra mente è la destinazione finale. In un cer-
to giorno a una certa ora entreremo nella stazione. Ci saranno bande 
musicali e sventolio di bandiere. Una volta arrivati lì, tanti sogni 
meravigliosi si avvereranno e i pezzi della nostra vita si complete-
ranno a vicenda come un rompicapo portato a termine. 
Con quale irrequietezza percorriamo i corridoi, maledicendo i mi-
nuti d’ozio, aspettando, aspettando, aspettando la stazione.
“Quando arriveremo in stazione, sarà fatta!” gridiamo. “Quando 
avrò diciotto anni.” “Quando mi comprerò una Mercedes Benz nuo-
va!” “Quando l’ultimo figlio avrà terminato l’Università.” “Quan-
do avrò finito di pagare il mutuo!” “Quando avrò la promozione.” 
“Quando raggiungerò l’età della pensione, vivrò felice e contento!”
Prima o poi dobbiamo renderci conto che non vi è nessuna stazione, 
nessun luogo a cui arrivare una volta per tutte. La vera gioia della 
vita è il viaggio. La stazione è soltanto un sogno. Ci distanzia sem-
pre. 
“Assapora l’attimo fuggente” è un buon motto. Non sono i fardelli 
di oggi a fare impazzire gli uomini. Sono i rimpianti di ieri e le paure 
di domani. Rimpianti e paure sono ladri che ci derubano dell’oggi.
Allora smettete di percorrere i corridoi e di contare i chilometri. 
Invece scalate più montagne, mangiate più gelato, camminate più 
spesso a piedi nudi, nuotate in più fiumi, ammirate più tramonti, 
ridete di più, piangete di meno. La vita deve essere vissuta a mano a 
mano che si procede. La stazione arriverà fin troppo presto.
(Robert J. Hastings) - Brodo caldo per l’anima, vol. 3
J. Canfield, V. Hansen
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Potete intervenire scrivendoci all'indirizzo  giornalepsicosintesi@yahoo.it

CONFERENZE
·14 DICEMBRE Quando la malattia è quella della 
mente: paure vecchie e nuove
GIACOMO CIAPPONI - ENRICA PICCAPIETRA
SONDRIO

SEMINARI
·25 NOVEMBRE Cosa trovo dietro al cibo 
che cerco o rifiuto - MARCO SANTINI - SONDRIO

IL CUORE detta la MANO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Rischiare
Due semi si trovavano fianco a fianco 
nel fertile terreno primaverile.
Il primo seme disse: “Voglio crescere! 
Voglio spingere le mie radici in profon-
dità nel terreno sotto di me e fare spun-
tare i miei germogli sopra la crosta del-
la terra sopra di me.... Voglio dispiegare 
le mie gemme tenere come bandiere per 
annunciare l’arrivo della primavera... 
Voglio sentire il calore del sole sul mio 
volto e la benedizione della rugiada 
mattutina sui miei petali!”
E crebbe.
L’altro seme disse: “Ho paura. Se spingo 
le mie radici nel terreno sotto di me, non 
so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro 
la strada attraverso il terreno duro sopra 
di me posso danneggiare i miei delicati 
germogli.... E se apro le mie gemme e 
una lumaca cerca di mangiarsele? E se 
dischiudessi i miei fiori, un bambino po-
trebbe strapparmi da terra. No, è meglio 
che aspetti finché ci sarà sicurezza”. 
E aspettò.
Una gallina che raschiava il terreno 
d›inizio primavera in cerca di cibo tro-
vò il seme che aspettava e subito se lo 
mangiò.
Morale della favola 
Chi di noi rifiuta di rischiare e di cresce-
re viene inghiottito dalla vita.
(Patty Hansen)
Brodo caldo per l’anima, vol. 1
J. Canfield, V. Hansen


