
GIORNALE

della Psicosintesi

Per chi ancora non conosce i fiori di Bach queste poche 
righe vogliono in qualche modo suscitare la curiosità del letto-
re affinché ne provi personalmente l’efficacia. 

Edward Bach è stato un medico il cui interesse princi-
pale fu sempre il benessere totale (non solo quello fisico) dei 
suoi pazienti. Amò molto la natura e fu convinto che proprio 
nella natura avrebbe trovato una cura “universale” in grado di 
aiutare ogni essere vivente. Trovò 38 fiori a cui abbinò pre-
cise caratteristiche e li mise gratuitamente a disposizione dei 
suoi pazienti. Edward morì povero poiché abbandonò la sua 
carriera da patologo per dedicarsi completamente alla forza 
guaritrice dei fiori. Povero a livello economico, a livello uma-
no completamente appagato e riconoscente verso la vita che 
gli aveva concesso il tempo necessario a concludere il suo così 
prezioso lavoro. 

Tanto di lui viene scritto e ancor di più sui fiori e sul 
metodo da utilizzare per il loro impiego, poche davvero le 
cose essenziali da sapere. Edward ogni volta che raggiunge-
va una tappa importante nel suo lavoro raggruppava in poche 
pagine il suo sapere e distruggeva quanto fatto o scritto in 
precedenza. Desiderava più di ogni altra cosa che il suo me-
todo fosse semplice, fruibile da tutti, possibilmente anche in 
mancanza di un intermediario preparato quale poteva essere 
un medico.  Ecco perché di lui ci rimane poco materiale. Ma 
ben sappiamo quanto non sia la quantità ma la qualità a far 
la differenza.  ☛
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L'essenziale si raggiunge 
con la semplicità
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☛ Perché un qualcosa di semplice può apparire 
poco credibile? O poco efficace? Perché la mente, con i 
suoi inganni e le sue difese ci porta dentro bui labirinti, ci 
ammalia con la sua intelligenza e ci confonde con i suoi 
ragionamenti logici nei quali c’illudiamo di trovare solu-
zioni matematiche e il controllo della nostra vita. Ma non 
è così In realtà la vita è semplice, la natura è semplice, la 
realtà è semplice, basta porre l’attenzione all’essenziale. 

“Nel trattamento di una qualsiasi patologia, la personalità 
dell’individuo gioca un ruolo più importante del corpo”. 
Bach, come medico, aveva capito che “il vero studio era 
l’osservazione attenta di ogni paziente, di come ognuno 
vivesse la propria malattia e di come questa diversità in-
fluisse sul decorso, la gravità e la durata della malattia 
stessa.” Come naturopata, come counselor, come practio-
ner aggiungo che lo stesso vale per qualsiasi disagio e ogni 
singola difficoltà. Possiamo affidarci alla saggezza della 
semplicità.

Con i 38 fiori, scelti opportunamente (ed è questo 
che fa un practioner: insegna al cliente a conoscere e ri-
conoscere il fiore adatto al momento, alla personalità, al 
disagio) è possibile far emergere i nostri talenti, portare 
alla luce il nostro progetto esistenziale, sviluppare la no-
stra volontà e mantenere in armonia la nostra interiorità 
con il mondo che ci circonda. 

Bach fu un esempio encomiabile di amore e vo-
lontà. Amore per la vita, per la natura, per il prossimo, 
potenziato da una forte sensibilità e comprensione per le 
sofferenze con le quali veniva a contatto. Volontà appli-
cata negli anni costantemente verso un’unica direzione, il 

benessere collettivo, per dare un senso alla propria esisten-
za e mettere a frutto le proprie qualità e conoscenze.     

Sono profondamente convinta che Bach, come As-
sagioli, padre della psicosintesi, avesse compreso perfetta-
mente la semplicità dell’essenziale e che a modo suo cer-
casse di diffondere il più possibile un messaggio di gioia e 
serenità.  A voi, cari lettori, il trovare i punti d’incontro tra 
due grandi maestri che tanto c’hanno lasciato. 

“La scienza dimostra che la vita è armonia e la malattia è 
invece disarmonia, ossia una condizione nella quale una 
parte del tutto non vibra all’unisono”. 

(Citazioni da  La vita e le scoperte di Edward Bach di Nora 
Weeks) 

Lorena Petrucci 
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Cosa portiamo in una relazione, in 
una qualsiasi relazione? Portiamo 
bisogni, desideri, portiamo speranze 
e delusioni, attaccamenti, interessi 
e paure. Ma soprattutto portiamo le 
nostre ferite, che ci condizionano più 
di ogni altra cosa. Le ferite sono delle 
catene che ci impediscono, in qualche 
modo, di buttarci con slancio in una 
relazione. Ci fanno camminare con i 
piedi di piombo. Non ci fanno osare. 
Ci fanno valutare non una, ma mille 
volte, se sia il caso di darci oppure no, 
non solo in un rapporto di coppia, ma 

in una qualsiasi relazione più o meno 
importante. 
Ci portano a chiederci: ne vale la pena? 
Quanto ne vale la pena? Di fronte 
all’altro ci sentiamo vulnerabili, e 
riemergono le vecchie ferite, le paure, 
i dubbi. Le solite domande che come 
un mulinello ci frullano in testa: cosa 
di noi vogliamo mostrare all'altro? 
Quale parte di noi? Vogliamo darci? 
Darci fino in fondo? Oppure non del 
tutto, lasciando così aperta una via di 
fuga, non investendo tutto il nostro 
cuore? Denudandoci completamente 

oppure tenendo addosso la nostra 
armatura per proteggerci? 
Cosa succede quando incontriamo 
l’altro? Ci apriamo all’ignoto. 
Perché sì, l’altro per noi è un mondo 
sconosciuto, un terreno da esplorare, 
un terreno non privo di insidie e di 
pericoli da affrontare. 
Le relazioni sono come una danza 
nella quale bisogna mantenere la 
propria posizione, ma nel contempo 
lasciare andare e lasciarsi andare, 
nella quale bisogna aprirsi ma 
proteggersi. 

Osare: la relazione come dono di sé

Entrare in relazione significa essere 
disposti ad essere feriti. 
La vita è relazione. Vivere è incontrare. 
Ogni incontro ci arricchisce, ci lascia 
qualcosa. Che sia positivo o negativo, 
non usciamo mai da un incontro nello 
stesso modo di come ne eravamo 
entrati. 
Uno dei bisogni fondamentali 
dell’uomo è il bisogno di appartenenza. 
La mancata soddisfazione di questo 
bisogno porta l’uomo a sentirsi escluso 
e rifiutato. L’uomo cerca l’altro per 
un bisogno di sicurezza, per sentirsi 
amato, accolto, valorizzato, per non 

sentirsi solo, per poter avere uno 
scambio di opinioni, conoscenze, 
esperienze, per confrontarsi, per 
arricchirsi interiormente, per essere 
ascoltato, per sentirsi realizzato. 
L’uomo è, esiste, nel momento in 
cui entra in relazione con l’altro. 
L’Io ha senso se c’è un Tu. Nel Tu è 
insita l’esistenza dell’Io. Attraverso 
il rapporto con il Tu, io divento Io. 
Non è possibile per l’essere umano 
rifiutarsi di entrare in relazione, 
perché questo equivarrebbe a una 
sorta di mutilazione di sé: è la 

condanna a una vita sterile. Entrare in 
relazione con l’altro è dare un senso 
alla nostra esistenza. La relazione è 
indispensabile per la realizzazione 
dell’essere umano. Rifiutare l’altro 
equivale a isolarsi dal mondo e 
ignorare così se stessi. 
La relazione è questione di equilibri: 
di tempi e di bisogni. Bisogna tenere 
presenti i propri bisogni, ma anche i 
bisogni dell’altro. Saper distinguere i 
propri da quelli dell’altro, mantenendo 
così la propria individualità. Il Noi è 
una somma di tanti Io con la propria 
unicità, identità personale, desideri, 

bisogni, pensieri, stati d’animo. Nel 
Noi non annullo l’Io. Nel Tu non 
annullo me stessa. 
Quando non c’è scambio emotivo 
con l’altro, si passa dalla relazione 
Io-Tu alla relazione Io-esso. Non c’è 
scambio, si è estranei, emotivamente 
lontani, il tu è un limite che ostacola 
il nostro cammino, ci ruba spazio 
e tempo. Questa è la relazione 
dell’essere tra: si è tra la folla, ma 
ognuno pensa per sé, come avviene 
alla stazione. Ognuno segue il proprio 
percorso, è perso nella propria vita, 

non è interessato ad uno scambio 
con l’altro. È una forma asettica 
di relazione. L’essere con, invece, 
esprime scambio: ci si conosce e ci 
si riconosce. Si riconosce l’esistenza 
dell’altro, si riconosce l’importanza 
della sua esistenza manifestandola 
con gioia, si riconosce il suo spazio, 
il diritto ad essere diverso da noi, e ad 
accettarlo per come è senza volerlo 
cambiare. In fondo la relazione è un 
dono: è il dono di se stessi. 
Entrare in relazione con l’altro 
richiede coraggio. È sempre un 
rischio lasciare entrare qualcuno nella 
nostra vita. Chi ci assicura che non 
ci farà del male? Nessuno. E allora 
perché prendersi questo rischio? Di 
nuovo, ne vale la pena? Sì, perché 
sono gli altri che ci rivelano a noi 
stessi. L’altro è uno specchio di 
noi. Nell’altro proiettiamo le nostre 
paure e le proiezioni che facciamo 
sull’altro non sono altro che un modo 
per allontanare da noi quegli aspetti 
di noi che non ci piacciono, che non 
vogliamo vedere, che non accettiamo, 
che rifiutiamo. Diventare consapevoli 
di queste proiezioni può essere un 
modo per imparare a conoscere un po’ 
meglio noi stessi. Quindi è attraverso 
l’altro che scopro me stessa. 
La relazione ci chiede di rinunciare 
a qualcosa, alle nostre certezze, ai 
nostri schemi, al nostro piacere, per 
diventare capaci di allargare il nostro 
interesse al benessere dell’altro. 
È importante riuscire a distinguere 
l’altro come altro da sé, a trovare un 
equilibrio tra cuore e mente, tra quella 
parte di noi che detta delle condizioni 
alle quali l’altro deve rispondere e 
corrispondere, e quell’altra parte più 
irrazionale che si emoziona al contatto 
dell’altro e con l’altro. Il cuore non 
si pone tanti problemi, si butta a 
capofitto, mentre la mente spesso si 
lascia governare dalle paure e fa sì 
che ci ritiriamo dalla relazione, ma 
così facendo non saremo mai in grado 
di scoprire quello che una relazione 
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ha da offrirci. Imparando a trovare 
una giusta armonia tra mente e cuore, 
tra passione e paura, tra ragione e 
sentimento, possiamo aprire la porta 
e permettere alla relazione di entrare 
nel nostro mondo.  
Il modo in cui entriamo in relazione, 
il modo con il quale amiamo e ci 
lasciamo amare, è condizionato da 
come abbiamo vissuto le nostre 
prime relazioni d’amore, quelle con 
i nostri genitori: le ferite che ci sono 
state procurate nel nostro primo 
periodo di vita ci accompagneranno 
lungo il nostro cammino. La paura 
della perdita, dell’abbandono, della 
noncuranza o della troppa invadenza, 
ci porta a ripetere nelle relazioni le 
solite dinamiche, a non lasciarci 
andare completamente, a non fidarci 
del tutto, a tenere un piede dentro e 
un piede fuori dai rapporti, a chiedere 
continuamente rassicurazioni, tutti 
atteggiamenti che non rafforzano 
un legame, ma lo logorano, lo 
rendono instabile, lo distruggono. 
Essere consapevoli delle nostre 
paure e delle nostre dinamiche può 
permetterci di fermarci e chiederci: 
‘ma è proprio così?’, facendo in 
modo di interrompere questa catena 
autodistruttiva. Essere in grado di 
vedere le dinamiche che si muovono 
dentro di noi e vedere cosa si smuove 
in noi, può essere un’opportunità per 
guardarci dentro con attenzione, per 
riconoscere i bisogni che stanno alla 
base delle nostre paure, ed esprimerli 
in modo chiaro e semplice.
La relazione è rivelare se stessi. 
Riveliamo noi stessi nel momento 
in cui lasciamo che l’altro entri nella 
parte più profonda, più intima di noi, 
quella parte fatta di sentimenti e di 
vissuti. 
Dopotutto “la solitudine peggiore non 
sta nel non avere nessuno vicino, ma 
nel non potere comunicare se stessi a 
qualcuno”. Ma per rivelare se stessi 
occorre avere fiducia nell’altro. Non 
mettiamo la nostra parte più intima e 

vulnerabile nelle mani di chiunque. 
Non la affidiamo al primo che passa. 
Dobbiamo sentirci sicuri per fidarci. 
Per fidarci, affidarci, e confidarci. 
Per tale ragione, chi riceve una 
confidenza deve essere ben cosciente 
di ciò che questo significa. Tradire 
la fiducia di qualcuno è minare la 
sua vulnerabilità. Essere stati scelti 
come depositari di una confidenza ci 

dà una grande responsabilità, e ci fa 
sentire unici al mondo. 
Una relazione è una combinazione di 
dare, ricevere, chiedere e rifiutare. 
Dobbiamo sentirci liberi in tutti e 
quattro questi aspetti, non dobbiamo 
avere paura di chiedere o di rifiutare, 
di dare o di ricevere. Avere delle 
relazioni sane vuol dire riuscire ad 
equilibrare dare e ricevere, chiedere 
e rifiutare. 
Dare. Ma dare che cosa? Quello che 
vorrei venga dato a me? È sbagliato 
pensare che l’altro possa volere 
ricevere quello che voglio ricevere 
io. Ognuno di noi è diverso dall’altro, 
ha desideri, vissuti, gusti differenti. 
Non sempre ciò che va bene a me 
e ciò che è bene per me può andare 

bene per un altro. Non esiste un 
valore universale di cosa sia giusto 
e di cosa sia sbagliato. Spesso il 
nostro dare viene recepito dall’altro 
come una richiesta. Oppure, per non 
sentirci in debito, ricambiamo il 
dono che ci viene offerto, e questo 
denota un’incapacità a ricevere. Dare 
può essere anche un modo per legare 
l’altro a noi, farlo sentire tale come se 

fosse una specie di rimprovero, come 
il rinfacciare quello che facciamo 
per l’altro. Il dare sincero avviene 
in modo spontaneo quando non 
c’è alcuna aspettativa di scambio, 
quando si dà per il piacere di dare.    
Il ricevere sembra semplice, ma 
non è proprio così scontato. Quante 
volte sminuiamo i complimenti 
che ci vengono fatti? Così facendo 
sminuiamo non solo noi stessi, ma 
anche la persona che ci dice qualcosa 
di bello. È comunque un rifiuto. 
Ricevere è anche quando l’altro 
ci offre una critica, uno spunto di 
riflessione su noi stessi. Quando 
veniamo messi in discussione, la 
prima reazione è di difesa perché 
non è facile lasciare quello che 

conosciamo per quello che non 
conosciamo, ma è l’unico modo per 
operare delle trasformazioni, dei 
miglioramenti in noi. Spesso ci viene 
più facile dare che ricevere. Ma 
dobbiamo imparare anche a ricevere. 
Il ricevere viene visto come un 
sentirci in debito. Oppure come un 
non meritarci ciò che ci viene dato. 
Anche solo del tempo. Ricevere è 
aprirsi all’altro, è accogliere l’altro. 
Chiedere è ostico. Chiedere può 
voler dire sentirsi dare un rifiuto. Ma 
può anche voler dire che la nostra 
richiesta venga accolta. Chiedere 
è renderci conto che non sempre 
l’altro capisce quello che vogliamo 
senza che da parte nostra ci sia una 
richiesta. Siamo talmente incapaci di 
chiedere che spesso camuffiamo le 
nostre richieste sotto forma di accusa, 
di lamentele o sotto false domande 
come ‘perché non…?’ Diciamo “non 
mi ascolti” anziché “ascoltami”, e in 
questo modo la comunicazione varia 
in modo impressionante. 
Non siamo capaci di rifiutare. 
Pensiamo a ciò che i nostri rifiuti 
potrebbero provocare nell’altro, a 
quanto l’altro potrebbe rimanere 
male, pensiamo che potrebbe sentirsi 
ferito. Anticipiamo ciò che potrebbe 
avvenire, ma che non è detto che 
avverrà. In fondo, come possiamo 
sapere noi come reagirà l’altro ad 
un nostro rifiuto? Non essere capaci 
di rifiutare non è essere troppo 
accomodanti con l’altro? Non è non 
essere se stessi? Rifiutare a volte è 
un delimitare il proprio territorio, è 
stabilire delle regole, è differenziare 
se stessi. È affermare la propria 
unicità. Con il nostro rifiuto, ci 
opponiamo a qualcosa oppure 
affermiamo qualcosa? 
I desideri non sempre hanno bisogno 
di essere soddisfatti, ma anche solo 
di essere riconosciuti e non negati.  
Un desiderio non soddisfatto ma 
riconosciuto non è così pressante 
in noi come se venisse negato. Un 

desiderio non è necessariamente 
una richiesta. È semplicemente un 
desiderio che in quel momento è 
vivo dentro di noi. In quel preciso 
momento. Spesso confondiamo 
desiderio e richiesta: il desiderio ha 
bisogno di essere recepito – e non 
necessariamente realizzato –, mentre 
la richiesta ha bisogno di una risposta. 
Spesso  quando ci sentiamo fare una 
richiesta in cuor nostro speriamo che 
l’altro ci chieda qualcosa che siamo 
disposti a dare.
La relazione, quella vera, presuppone 
autenticità. Quanto siamo autentici 
nelle nostre relazioni? L’autenticità 
è data dalla conoscenza profonda 
di noi stessi. Ci mostriamo all’altro 
per quello che siamo, accettandoci 
così come siamo, con i nostri pregi 
e i nostri difetti, con i nostri lati luce 
e i nostri lati ombra. L’autenticità è 
data dal non sentirci condizionati, 
nella nostra espressione di noi, dal 
giudizio dell’altro. Non fingiamo, 
ma siamo. Senza paure.
Ricordiamoci che quello che va bene 
per me in un dato momento della mia 
vita, può anche non andare bene per 
sempre, e per questo non dobbiamo 
intrappolare noi stessi in schemi o 
ruoli ‘eterni’, nel dire sempre ‘sì’ per 
non ferire, nel non ascoltare i nostri 
bisogni. Essere autentici è essere 
onesti con se stessi e con l’altro. 
Dobbiamo abbandonare il bisogno 
che abbiamo di esaudire le aspettative 
dell’altro, questo nasconderci in 
qualche modo dietro alla frase “so 
che ha bisogno di me”: ma sappiamo 
realmente cosa si aspetta l’altro da 
noi? Siamo autentici quando facciamo 
ciò che pensiamo l’altro si aspetti da 
noi? Non è piuttosto un soddisfare 
il nostro bisogno di appartenenza? 
Come dire: se amo, verrò amato. 
Se faccio all’altro qualcosa, lui mi 
apprezzerà. Il nostro è un renderci 
indispensabili nella vita dell’altro per 
essere riconosciuti e accettati. Per 
sentirci di appartenere a qualcosa. 

O a qualcuno. 
Dobbiamo imparare a osare dire. 
Quante volte non diciamo o non 
facciamo cose perché pensiamo in 
anticipo alla reazione che l’altro 
potrebbe avere? Non è anche questo 
un modo per nasconderci? Questa 
nostra inattività, questo nostro 
silenzio, rende zoppa la relazione. Se 
ci soffermiamo a pensare alla ragione 
che sta’ dietro al nostro non osare, al 
nostro essere come gli altri vogliono 
che noi siamo, ci accorgiamo che è 
la nostra paura di venire rifiutati e 
abbandonati che ci blocca nel non 
essere noi stessi. 
Ma che senso ha essere accettati e 
amati per quello che in realtà non 
siamo? E non è, forse, un’illusione 
quello che ci viene dato quando non 
siamo noi? 
Quella che diamo di noi, non è 
l’immagine di ciò che siamo realmente. 
Quando non osiamo essere, non 
siamo autentici. Commettiamo una 
violenza nei confronti di noi stessi. 
E di conseguenza, anche quando non 
permettiamo all’altro di essere se 
stesso, commettiamo violenza contro di 
lui. Quando l’altro si adegua a noi, alle 
nostre aspettative, ai nostri desideri, 
all’immagine che noi vogliamo lui 
abbia, non gli permettiamo di essere.  
La coerenza con se stessi è una delle 
cose più difficili, ma è quello che ci 
rende autentici. L’essere fedeli a se 
stessi avviene quando ciò che facciamo 
coincide con ciò che crediamo 
intimamente, con i nostri pensieri e il 
nostro sentire.
Dunque, una delle parole chiave 
nella relazione è osare. Osare 
uscire da preconcetti nei quali 
ci siamo avviluppati, da paure e 
schemi precostituiti, e andare alla 
ricerca di quello che veramente e 
profondamente desideriamo e siamo: 
non dimentichiamo di prenderci cura 
dei nostri desideri, di alimentarli, di 
trovare del tempo per loro.

Antonella Chiodi
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La prima cosa che colpisce di questo 
libro, è la copertina, che con una 
sola immagine, “L’arcobaleno” di A. 
Kuindži, riesce a sintetizzarne alla 
perfezione il titolo e il contenuto: 
è un libro che ci parla di nascita, di 
educazione, di luce e di vita, di bellezza 
e di amore, di anima e di cuore, ci parla 
di guarigione e di autoguarigione. È 
un libro che ci permette di fare un 
viaggio dentro noi stessi portandoci 
nuove consapevolezze, e ci fornisce 
degli strumenti pratici affinché la 
teoria non rimanga tale, ma possa 
essere concretizzata e vissuta nel 
nostro quotidiano.  

Ho incontrato l’autrice, Enrica 
Piccapietra, una vita dedicata 
all’educazione, docente presso 
scuole di Counseling in Psicosintesi 
e Psicoenergetica, Costellatrice 
familiare, chiedendole di raccontarci 
in prima persona il suo parto creativo.

Il tema centrale di questo tuo libro è 
quello dell’educazione, un tema per te 
molto importante e sentito. Cosa ti ha 
spinto a scriverlo? 
Non è sempre semplice rispondere a un 
perché come questo, poiché le radici di 
un simile prodotto sono molto lontane. 
Ho iniziato a seminare il pensiero di 
un libro molti anni fa dicendo ‘Quando 
andrò in pensione scriverò un libro’. 
Allora non conoscevo ancora con 
quale forza l’energia del pensiero 
agisce e costruisce, ma oggi posso dire 
che l’ho sperimentata, ed il periodo in 
cui il libro ha visto la luce ha rispettato 

le previsioni. 
Sì, il tema è quello dell’educazione, 
spostando un poco l’attenzione alle 
cose non visibili della vita - l’energia e 
le vibrazioni -, a quella che Assagioli 
stesso ha definito la quinta forza 
della psicologia: la psicoenergetica. 
E’ un argomento che mi sta molto 
a cuore e, man mano ne studiavo le 
implicazioni in ogni azione della 
nostra vita, sempre più si amplificava 
in me il desiderio di far conoscere e 
di indirizzare le ricerche educative 
proprio sul movimento energetico 
della vita, da prima del concepimento 
in avanti. Mi sta a cuore che ogni 
educatore possa “vedere” al di là 
dell’azione materiale e che possa 
essere consapevole che un gesto, 
una parola, una smorfia, un tono di 
voce, uno sguardo… possono aprire 
il cuore di un bambino o chiuderlo, 
proprio perché l’energia è molto più 
potente della sua manifestazione, e 
ogni azione è possibile perché c’è un 

movimento energetico che la sostiene.
Scrivere un libro, poi, è un momento 
di sintesi della vita dell’autore e, 
attraverso la scrittura, ho rivisitato 
gli ambiti educativi che ho frequentato 
negli anni rilanciando il ruolo della 
donna alla guida per realizzare una 
Umanità nuova, e il concepimento di 
un bimbo come “l’atterraggio” di un 
disegno che già esiste sui piani sottili.

Nel libro non parli di educazione, 
ma di “Nuova Educazione”: ravvisi 
la necessità di un cambiamento, di 
una Nuova Educazione? In cosa si 
differenzia da quella che esiste oggi? 
Sì, parlo di Nuova Educazione perché 
vanno cambiati i paradigmi di fondo. 
La Nuova Educazione parla di diritti 
dell’anima del bambino ed è da questi 
diritti che è necessario ripartire; parla 
di sacralità della vita di ogni bambino, 
e in questo contesto la parola  libertà 
presuppone la capacità del genitore 
e/o educatore di lasciare che ogni 
bambino sia se stesso aiutandolo 
con domande, ponendo dei perché 
e aperture continue, perché ognuno 
possa scegliere la strada migliore 
per lui; presuppone una fiducia totale 
nel principio guida che c’è in ogni 
bambino e che lo collega al principio 
universale della Creazione, quello che 
Assagioli chiama il Sé transpersonale. 
Nello spazio della Nuova Educazione 
le regole sono funzionali alla Vita e 
non viceversa, e ogni diritto e dovere 
è appreso sperimentando il vivere 
quotidiano, e non per imposizione. 
C’è posto per la cooperazione, il bene 

"Da Cuore a cuore 
- Ponti verso una Nuova Educazione", 

incontro con l'autrice
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comune, la condivisione superando 
egoismi ed egocentrismi che portano 
all’esasperazione il “ben-avere” 
individuale. Il cielo e i suoi ritmi, la 
natura e i suoi cicli fanno da cornice 
e guida dell’atto educativo.

Parli anche molto di ‘cuore’, a partire 
dal titolo “Da Cuore a cuore”: l’uomo 
di oggi ha forse dimenticato il cuore?  
Rosselli nella prefazione scrive: “È 
un libro di cuore e sul cuore, non a 
caso rivolto alla relazione edu cativa, 
espressione privilegiata e centrale di 
energie, che sono “ponti” centrali 
verso una “nuova educazione” (come 
il titolo nota), ma anche verso il 
processo di guarigione”. Lavorare 
su questo tema, ha permesso anche al 
mio cuore di guarire.
Sì, ritengo che l’educazione abbia 
“perso” il cuore, perché il cuore ha 
bisogno che gli adulti imparino a far 
silenzio mentre guardano il bambino 
e a percepirlo col cuore per cogliere 
quello che lui realmente vive, oltre 
le forme, oltre le paure, oltre le 
credenze, oltre i desideri; ha bisogno 
di calma, di pazienza, di coraggio, di 
sguardo sereno e puro; ha bisogno di 

ritmi rispettosi della dimensione di 
ogni bambino, di direzione chiara, di 
bellezza e armonia perché ... 

Chi è amato non conosce morte,
perché l’amore è immortalità,
o meglio, è sostanza divina.
Chi ama non conosce morte,
perché l’amore fa rinascere la vita
nella divinità.
(Emily Dickinson)

È molto interessante la definizione 
che dai di pedagogia, la “Pedagogia 
del cuore”:
La Psicosintesi di Roberto Assagioli 
è stata un punto di svolta decisivo 
nella mia vita e commuove respirare 
l’Amore di cui sono intrise le sue opere. 
Parla molto dell’atto educativo come 
atto d’Amore e libertà, combinazione 
che permette all’educando di seguire 
le sue inclinazioni, i suoi talenti 
e costruirsi una vita così come la 
desidera, senza condizionamenti 
o aspettative culturali o familiari.
Infatti ho proposto un manifesto 
per risvegliare l’anima del progetto 
educativo di Roberto Assagioli e 
ipotizzo che lo strumento educante 

sia proprio il cuore. È importante che 
ogni educatore riconosca e contatti 
l’essenza del bambino in un’opera 
educativa che rispetta la sacralità 
della vita, di ogni vita.

Sfogliando il libro vediamo che una 
parte è dedicata a esercizi e strumenti:
In linea con la prassi della 
Psicosintesi, la teoria ha sempre 
bisogno di esercizi che permettono 
ad ognuno di avviare un processo di 
autoguarigione. Nessun cuore può 
educare liberamente se è ferito, o 
chiuso, o appesantito dalla vita. Gli 
esercizi proposti sono di semplice 
applicazione e necessitano solo di 
volontà da parte dell’educatore. 
Inoltre, si trovano proposte di lavoro 
anche con i bambini per poterli aiutare 
praticamente e guarire i propri cuori 
feriti da adulti troppo distratti o da 
situazioni di vita in cui sono capitati.

Per questo libro non può esserci 
biglietto da visita migliore della 
prefazione scritta da Massimo Rosselli, 
medico psichiatra, psicoterapeuta 
e allievo di Roberto Assagioli. 

Antonella Chiodi

PREFAZIONE

Questo “piccolo” libro lo è soltanto nella sua 
estensione letterale come piccolo è il cuore nella sua 
fisicità, ma allo stesso tempo grande, come le dimensioni 
in esso contenute, nella sua realtà biopsicospirituale. 
È un libro di cuore e sul cuore, non a caso rivolto 
alla relazione educativa, espressione privilegiata e 
centrale di energie, che sono “ponti” centrali verso 
una “nuova educazione” (come il titolo nota), ma 
anche verso il processo di guarigione. Appare quindi 
naturale che l’Autrice, nella trattazione del tema, faccia 
riferimento alla teoria e alla prassi della psicosintesi 
di Roberto Assagioli, una psicologia con l’Anima e 
quindi con il Cuore.  Essa, in una visione integrale, dà 
un contributo significativo e in continua evoluzione 
al campo terapeutico, educativo e  della formazione 
personale, che sinteticamente si incontrano nei rapporti 
interpersonali e sociali al centro del progetto di 
sviluppo e realizzazione della vita unica e irrepetibile 

di ciascuno.   Questo rispetto profondo, delicato e forte 
anima il progetto educativo che Enrica Piccapietra ha 
“a cuore” e che proprio nello spirito psicosintetico 
assagioliano si alimenta fin dall’introduzione, allorché, 
presentandoci il cuore come “lo strumento di lavoro 
dell’educatore”, invita ad aprirlo come un calice 
che contenendo tutte le potenzialità, ha bisogno di 
amorevolezza e non di forzature.  In questo appare 
subito fin dall’introduzione, percorrendo poi tutto il 
libro, una sintesi creativa tra le qualità del bambino da 
evocare e le qualità dell’educatore da usare a tal scopo, 
in un rispecchiamento reciproco che è l’essenza del 
processo educativo stesso. 

Significativo il riferimento alla donna, in questo 
percorso, con l’invito a far sprigionare la sua forza, 
senza “staccarsi dalla natura”, ma anzi assolvendo al 
compito “specifico” di collegare “terra e cielo” in una 
caratterizzazione di genere, che sintetizza il principio 
femminile e maschile in modo originale, senza 
imitazioni dell’uomo, ma attingendo, nella donna, alle 
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Se parliamo di Counseling 
e Psicosintesi, di cosa parliamo?

Intervista di Principia Bruna Rosco a Giuseppe Colaleo, 
Dott. in Filosofia e Counselor a indirizzo psicosintetico.

Che cos’è il counseling? “Il counseling è una professione 
di aiuto, basata sulla relazione empatica tra counselor e 
cliente. Obiettivo del counseling è offrire uno spazio di 
ascolto e riflessione, nel quale affrontare difficoltà, pro-
muovere la conoscenza di sé, contattare e attivare quali-
tà e potenzialità positive, rinforzare le capacità di scelta, 
favorire il benessere personale. L’ambito del counseling 
è quello esistenziale e il counseling infatti è un prolunga-
mento della psicologia umanistico-esistenziale. Il counse-
lor si occupa di tutte le tappe dell’esistenza e soprattutto 
delle crisi di passaggio, dove si annida il segreto della tra-
sformazione”.

E chi è il counselor? “Il counselor è un operatore di aiuto, 
un professionista della relazione empatica, che si occupa 
del presente esistenziale del cliente e del passato in fun-
zione del presente, in vista del futuro e del progetto di vita, 
alla luce e in forza delle risorse manifeste e delle poten-
zialità latenti del cliente. Il counselor lavora sul processo 
di autoformazione e autorealizzazione del soggetto: dal 
punto di vista interiore, relazionale, etico, valoriale, spi-
rituale”.

Cosa avviene nei primi colloqui? “Durante i primi col-
loqui di counseling è necessaria innanzitutto una prima ri-
costruzione sommaria della vita del cliente, senza entrare 
troppo nel profondo e portando il discorso sulla situazio-

ne attuale: il campo di indagine principale del counselor. 
Le prime sedute sono incentrate sulla focalizzazione del 
problema e sulla creazione di una alleanza di lavoro tra 
counselor e cliente, fondata, da parte del counselor, su 
empatia, accoglienza, accettazione, autenticità; e, da parte 
del cliente, sulla fiducia e l’apertura”.

In cosa consiste la focalizzazione? “La focalizzazione 
consiste nell’individuare con chiarezza il reale bisogno 
del cliente, uscendo dall’iniziale possibile confusione, in 
cui a volte tutto appare un problema, tutto è vissuto come 
un groviglio inestricabile, dove pensieri, emozioni, imma-

gini, bisogni, paure e desideri sono 
mescolati in un solo impasto caoti-
co. Secondo momento fondamentale, 
dopo quello focalizzante, è rintraccia-
re, contattare e risvegliare le risorse 
del cliente, affinché emerga l’io del 
cliente e la forza buona e saggia del 
suo potere personale e della sua re-
sponsabilità esistenziale”.

Mi può spiegare la differenza tra 
counseling e psicoterapia? “Il 

counselor non si occupa di disturbi psicopatologici, come 
fanno lo psicoterapeuta e lo psichiatra. Il counselor si oc-
cupa di tematiche e problematiche legate soprattutto alla 
relazione con se stessi e con gli altri. Laddove il clien-
te presentasse disturbi psicologici gravi, gravi sofferen-
ze psichiche, il counselor è chiamato deontologicamente 
a inviare il cliente, rivelatosi un paziente, presso uno 
psicoterapeuta o psichiatra”. 

Gravi disturbi psicologici di che tipo? “Ad esempio, 
soggetti che presentano gravi depressioni, o disturbi strut-
turali della personalità, o stati psicotici allucinatori e deli-
ranti. Insomma, soggetti che hanno una percezione grave-
mente alterata e disturbata della realtà”.

forze archetipiche del materno e del femminile come 
alle qualità transpersonali. 

Lo scritto trova nella visione psicoenergetica 
una sua prospettiva unitaria, in cui si muovono le 
varie dimensioni: personale, collettivo-archetipica 
e transpersonale, che esprimono, attraverso ciò che 
l’Autrice intende per cuore, la loro sintesi creativa. 
Particolarmente significativo in tal senso ho trovato il 
riferimento al percorso esistenziale, esemplificato nelle 
tappe del ciclo vitale fin dalla “prima accoglienza” 
nella fase del concepimento, che crea energeticamente 
“un nido accogliente e morbido”, incarnato poi dallo 
stesso utero materno che si fa cuore e contiene la vita in 
trasformazione e crescita. 

Bella la testimonianza di questa preparazione 
interiore nel materno e paterno a livello simbolico, 
attingendo al potere dell’immagine e del pensiero, senza 
divisione tra psichico e corporeo verso la nascita di un 
nuovo essere, premessa di un continuum educativo che 
continuerà ad accompagnare come “energia-cuore” la 
vita del bambino e dell’essere in sviluppo.  

L’Autrice inoltre si riferisce a una mappatura, quasi 
una cartografia dell’Anima, che si esprime attraverso le 
forme e i linguaggi del Cuore. Questa è rappresentata 
da qualità che sono gli “indispensabili ingredienti 
dell’opera educativa”,  codici basilari di quei “diritti 
dell’Anima” che testimoniano, nella sua recente 
teorizzazione psicosintetica, il rendersi trasparente 
della nostra essenza nel suo immergersi nell’esistenza 
umana.   Ne deriva un impegno, cominciando dai 
genitori, a riconoscere e “contattare l’essenza del 
bambino, includendola nella educazione alla sacralità 
della vita”, di cui fa parte la Natura, insegnante essa 
stessa alla naturalezza della direzione esistenziale, come 
giustamente segnala Enrica. 

Nell’ultima parte l’Autrice 
propone una pedagogia che come 
strumento ha al centro il cuore con 
le sue tre energie fondamentali 
della coscienza, della volontà e 
dell’amore, vivificate dalla gioia, 
che esprimono l’Anima o Sé nel 
progetto educativo della psicosintesi 
di Roberto Assagioli, nominata 
non solo secondo le prospettive 
umanistico-transpersonali, come è più 
abitualmente considerata, ma secondo 
un’accezione  anche psicoenergetica 
(la quinta forza della psicologia, come 
Assagioli la definiva).   

Utile e pragmatico, come nella tradizione della 
metodologia psicosintetica, è l’elenco degli strumenti 
sotto forma di tecniche e esercizi, riferiti alla mappa 
della psicosintesi educativa e descritti nell’ultima 
parte del libro.  Interessante che l’Autrice ponga come 
base essenziale del progetto educativo la creazione 
di “atmosfere” che si animano di qualità e che, 
nella definizione stessa di atmosfere, indicano una 
partecipazione importante del contesto e del setting nel 
processo educativo. 

Significativo inoltre che si parli di “guarigione di se 
stessi e del bambino interiore”, indicando un processo che 
guarisce ferite e restituisce interezza all’autoeducazione 
dell’educatore.   Una nota emerge da una lettura attenta 
di questa ultima parte: si intravede una certa, forse 
voluta, “confusione” tra strumenti per l’educatore e 
quelli usati per i progetti educativi rivolti al bambino e 
all’età evolutiva.  Lasciamo questa piccola confusione 
creativa, che fa intravedere comunque l’utilizzabilità di 
tali metodi per entrambe le finalità, magari con alcune 
specifiche modificazioni, che mantengono però lo stesso 
spirito. 

In conclusione, ringrazio Enrica per il prezioso 
contributo originale che essa offre alla crescita della 
psicosintesi educativa. È un manuale, una guida, ricca 
di esperienze, scritta dal suo Cuore verso il Cuore di 
tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione 
di ciò che è qui definito il “Manifesto della Nuova 
Educazione”. È questo, in fondo, il miglior modo, come 
l’Autrice afferma, di “risvegliare l’Anima del progetto 
educativo di Roberto Assagioli”, che ci ha insegnato 
personalmente a stupirci ogni volta, con gioia, di fronte 
all’unicità e irripetibilità di ogni essere.

Massimo Rosselli

Da cuore a cuore. 
Ponti verso una Nuova 
Educazione
Enrica Piccapietra
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Che cos’è la Psicosintesi e da chi è stata fondata? “La 
Psicosintesi è stata fondata dallo psichiatra italiano Ro-
berto Assagioli (1888-1974). È una psicologia integrale, 
che considera l’essere umano nella sua totalità: biologica, 
psichica e spirituale. La Psicosintesi, secondo le parole di 
Assagioli, “è un processo di crescita che si base sull’in-
tegrazione armonica di tutti gli aspetti della personalità 
intorno all’io, centro di coscienza e volontà”. La Psico-
sintesi tende alla sintesi, tende all’unità, e cioè all’inte-
grazione armonica di tutti i diversi aspetti della persona: 
aspetto corporeo, emotivo, mentale, immaginativo, spiri-
tuale; promuovendo il processo interiore di ricerca e di 
attuazione della nostra vera identità, intesa come manife-
stazione dell’anima”.

Che cosa intende per “anima”? “Assagioli, in effetti, pre-
ferisce usare l’espressione ‘Sé transpersonale’, in quanto 
la parola ‘anima’ è troppo carica di valenze e implicazioni 
storiche, filosofiche e religiose. Il Sé assagioliano è ciò che 
siamo essenzialmente, ontologicamente, è il nucleo identi-
tario più stabile e profondo dell’essere umano, sebbene sia 
per lo più inconscio, cioè presente e pulsante ma inconsa-
pevolmente. È chiamato Sé transpersonale perché va oltre, 
trascende la nostra piccola persona, il nostro piccolo ego 
egocentrico egoistico. Il Sé transpersonale collega in senso 
orizzontale, nell’essenza, tutti gli esseri umani tra di loro, 
e gli esseri umani con l’intero sistema vivente del pianeta. 
Da questo punto di vista la Psicosintesi è una Ecopsicosin-
tesi. In senso verticale il Sé transpersonale, nucleo fondante 
della nostra soggettività, è collegato con quella dimensione 
spirituale trascendente, tradizionalmente definita ‘divina’, a 
cui ciascuno può dare il nome che vuole, a partire da ciò che 
sente e che percepisce dentro di sé”.

Come si esprime l’inconscio superiore e transpersonale? 
“Il Sé transpersonale, dicevo, è per lo più inconscio, vale 
a dire inconsapevole, e si rende manifesto e consapevole 
tutte le volte in cui percepiamo una gioia improvvisa, un 
senso profondo di benessere, un’apertura amorevole verso 
gli altri e nei confronti della vita, un moto di espansione 
interiore che ci fa sentire in armonia con noi stessi e con il 
mondo. Tutte le più alte manifestazioni artistiche, scienti-
fiche e spirituali sono espressione del Sé transpersonale. Il 
Vero, il Bene, il Bello, il Sublime, sono l’espressione e la 
manifestazione del Sé”.

È in nostro potere attivare l’esperienza transpersonale? 
Come si giunge a contattare l’inconscio transpersonale? 
“Ciascuno di noi può, per così dire, preparare il terreno, af-
finché sopraggiunga l’esperienza transpersonale. Come fa il 
contadino quando dissoda, rivolta e semina la terra, aspet-

tando poi che piova affinché nascano e crescano i germogli. 
Un grosso ostacolo alla manifestazione e alla semplice rice-
zione del Sé è il pregiudizio, il convincimento mentale, che 
poi diventa sentire emotivo, che non esista alcun Sé, che 
la nostra realtà è ‘umana troppo umana’ e la materia con i 
suoi processi fisici e biologici è l’unico orizzonte possibile. 
Preparare il terreno significa disporsi interiormente in modo 
aperto, ricettivo e disponibile, sia a livello mentale sia a li-
vello emotivo, abbandonando l’idea infantile e narcisistica 
che ‘tutto dipende da me’, ‘tutto è sotto il mio controllo’. 
Poi è necessario, naturalmente, vivere una vita il più pos-
sibile armonica, equilibrata e soddisfacente, imparando ad 
ascoltare e riconoscere ciò che vive, palpita e risuona dentro 
di noi, anziché essere sempre concentrati e focalizzati su 
ciò che accade fuori di noi, in uno stato mentale ed emo-

tivo costantemente centrifugo ed eterodiretto. La formula 
che sintetizza nel modo migliore l’anticamera e il preludio 
dell’esperienza transpersonale è il motto apollineo e socra-
tico Conosci te stesso”.

La Scuola di Counseling in Psicosintesi e Psicoenerge-
tica di Sondrio
La Scuola di Counseling in Psicosintesi e Psicoenergetica 
nasce a Sondrio nel 2002 con l’obiettivo di formare la figu-
ra professionale denominata Counselor e, attraverso que-
sta figura, si propone di diffondere sul territorio quell’e-
nergia di trasformazione di cui ci parla Rollo May: “pochi 
sono i doni che una persona può fare ad un’altra che 
eguaglino, per ricchezza, il dono della comprensione.” 
La Scuola mira, quindi, a promuovere l’idea di una “psico-
logia sana” per prevenire patologie profonde e il counse-
ling è lo strumento più funzionale a questo scopo.
Inoltre, la conformazione montana e “l’identità di uomo di 
valle” rendono gli abitanti tendenzialmente chiusi per cui 
la scuola si pone come valido contributo alla trasformazio-
ne di modelli relazionali ed educativi. 
E’ inscritta al Registro Italiano dei Counselor di Asso-
Counseling, associazione che si è molto battuta per il rico-
noscimento della figura del Counselor avvenuta nel gen-
naio 2013 con la legge n° 4. 
Se ti interessa questa professione, se vuoi altre informazioni 
visita il sito: www.sondriocounseling.it  www.geapsicosin-
tesi.it , invia una mail a info@sondriocounseling.it  o tele-
fona al numero 3398232061 - Enrica Piccapietra 

Enrica Piccapietra

Le sub-personalità sono delle parti di 
noi ma non sono noi, sono moltissime 
ed Assagioli le definisce come animo 
molteplice. Noi siamo formati da in-
numerevoli parti con le quali ci iden-
tifichiamo credendo di avere un'iden-
tità, ma per essere davvero noi stessi 
dobbiamo stare in contatto col nostro 
centro, l'Io. Se per esempio sono ar-
rabbiata, il mio Io, agendo da osserva-
tore riconosce uno stato emotivo che 
è la rabbia, ma se io sono totalmente 
nella rabbia mi identifico con essa, in 
questo modo non sono più me stessa 
ma divento una delle mie parti.
A volte succede che ci sono delle parti 
contrastanti in noi e ci accorgiamo che 
vogliamo metterle d'accordo ma que-
sto può diventare un lavoro scomodo, 
faticoso, pauroso, così ci rinunciamo e 
non ci pensiamo più. Trascurare cer-
ti aspetti vuol dire però vivere in uno 
stato di perenne instabilità, disagio e 
mancanza di sicurezza.
Bisogna quindi guardare in faccia la 
realtà, andare in fondo al problema 
prendendo prima di tutto consapevo-
lezza del caos, la molteplicità, i con-
flitti che esistono in noi e dopo aver 
visto tutto questo non dobbiamo spa-
ventarci o scoraggiarci perchè questa 
molteplicità è ricchezza. La scoperta 
delle nostre sub-personalità ci dà un 
mezzo per avere un'immagine chiara 
ed immediata della nostra vita psichi-
ca e non appena riconosciamo una 
sub-personalità possiamo uscirne ed 
osservarla e quando la visualizziamo 
riusciamo a distanziarcene, questo 
processo in psicosintesi si chiama di-
sidentificazione.
Siccome abbiamo spesso una tenden-
za ad identificarci con questa o quella 
sub-personalità arriviamo a credere 
implicitamente di essere quella sub-
personalità, la disidentificazione con-
siste dunque nel riuscire a liberarci da 
questa illusione e ritornare al nostro 

vero Io ed è quindi spesso accompa-
gnata da un senso di comprensione e 
liberazione, ma non sempre è così, a 
volte la scoperta di una sub-persona-
lità può causare sgomento o allarme 
in ogni caso qualunque sia la reazione 
iniziale, c'è più consapevolezza e li-
bertà. La consapevolezza da sola non 
basta però, deve essere accompagnata 
alla padronanza per non cadere mec-
canicamente nelle varie sub-persona-
lità.
Bisogna quindi seguire questi punti 
fondamentali:

– CONOSCERE
– POSSEDERE
– TRASFORMARE

Un esempio di sub-personalità che di-
verse persone utilizzano è quella della 
vittima. Quando c'è identificazione 
con questa parte si è convinti che tutte 
le sfortune capitino a noi o che nessu-
no ci comprenda e ci voglia bene, ci 
si sente soli al mondo anche in mezzo 
a tanto amore. La “vittima” parla del 
proprio vissuto e delle proprie espe-
rienze cercando di attirare commi-
serazione dagli altri e si lascia vivere 
dagli eventi anziché vivere.

Fare la vittima significa lasciarsi so-
praffare da qualcun altro preferendo 
lamentarsi piuttosto che reagire, è 
un modo per non assumersi respon-
sabilità che però porta ad un senso 
d'infelicità e frustrazione. Ecco per-
chè sarebbe meglio uscire da questa 
identificazione ed il primo passo è 
proprio la consapevolezza, ma come 
detto prima la consapevolezza di per 
sé non basta perchè a volte nonostante 
si riconosce il ruolo della vittima, lo si 
continua a mettere in atto. È dunque 
importante accettare il fatto di aver 
indossato e vissuto per molto tempo 
con questo “abito scomodo” ma evi-
dentemente in quel periodo della no-
stra vita quell'abito era per noi neces-
sario per non morire di freddo, utile 
per soddisfare un bisogno vitale e nel 
bene o nel male ci è servito ad arrivare 
dove siamo oggi.
Ma perchè si inizia ad assumere que-
sto ruolo? A volte succede che nelle 
nostre relazioni ci sia qualcuno che ci 
aggredisce e anche solo con le parole 
ci schiaccia, ci paralizza, ci fa sentire 
piccoli togliendoci il diritto di espri-
merci e di esistere in modo autentico, 
ci spezza le ali. Noi possiamo evitare 
tutto questo reagendo, ribattendo, 
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prendendo delle ferme decisioni, ma 
quasi sempre non lo facciamo perchè 
in realtà noi amiamo il nostro car-
nefice ed inconsciamente abbiamo 
paura di perdere il suo affetto, paura 
di essere rifiutati o non compresi e 
quindi preferiamo isolarci piangendo 
e disperandoci per essere stati aggre-
diti ingiustamente, preferiamo soffri-

re noi piuttosto che creare sofferenza 
all'altro, ma questo è un falso altrui-
smo dettato dalla paura. Per uscire 
da questo stato e rimpossessarsi delle 
proprie ali bisogna riuscire a trovare il 
coraggio di reagire, affrontare la situa-
zione affermando e mettendo in atto 
le proprie decisioni... in fondo non c'è 
coraggio senza paura e questo corag-

gio (che letteralmente significa azione 
del cuore) nasce proprio dal cuore. Il 
segreto è questo: riuscire ad ascoltare 
il proprio cuore perchè da lì nasce la 
verità, la determinazione e la forza per 
superare gli ostacoli. Ora la “ex vitti-
ma” ha la capacità di scegliere, decide-
re, discriminare diventando respon-
sabile della propria vita e vivendola 

come protagonista e non da spettatri-
ce. È possibile però che quest'ultima 
fase della trasformazione non avvenga 
e questo succede soprattutto quando 
una sub-personalità non è stata capita 
e accettata per ciò che è con tutti i suoi 
bisogni e le sue limitazioni. Finché 
giudichiamo negativamente o rifiu-
tiamo una sub-personalità ne impe-

diamo lo sviluppo. Non si può quindi 
parlare di sub-personalità “negative” o 
“positive” perché ognuna di esse sono 
espressioni vitali del nostro essere, 
possono considerarsi invece dannose 
quando ci controllano. La flessibili-
tà diventa dunque molto importan-
te: non essere dominati dalle nostre 
sub- personalità, ma anche non essere 
così rigidi da soffocarne l'espressione 
e ignorare i bisogni. Dopo aver cono-
sciuto questa realtà a volte mi chiedo: 
chi sono veramente? Le mie mille ma-
schere mi caratterizzano come essere, 
ma io sono o no quelle maschere? E 
non ho risposte precise, so solo ri-
spondere chi sento di essere... Io sono 
ciò che ero, ma anche ciò che sono e 
che voglio essere. Io sono tutto ciò che 
mi appartiene e sopratutto ciò che cre-
do sia possibile. Io sono confusione, 
ma in mezzo a tanta confusione ora so 
di avere degli strumenti da utilizzare 
per poter divenire ciò che sento come 
il mio essere più autentico, quello col 
quale mi sento a mio agio, che mi dà 
benessere, gioia, soddisfazione, che 
mi dona una luce irradiante in tutto il 
corpo... Io sono.
“L'unità della personalità è possibile, 
ma rendiamoci ben conto che essa 
non è un punto di partenza, non è 
un dono gratuito: è una conquista,è 
l'alto premio di una lunga ope-
ra: opera faticosa ma magnifica, 
varia,affascinante,feconda per noi e 
per gli altri, ancor prima di essere ul-
timata.” (Roberto Assagioli)

Vanessa Deplano


