
il GIORNALINO

della Psicosintesi
Buongiorno a tutti ed eccoci  qua 
alle prese con questa bellissima 
avventura del giornalino. Aspet-
tate che vi racconto un po’…. Io 
sono Demis, lavoro nel campo 
delle medicine naturali come re-
flessologa plantare e sono al ter-
mine di un percorso di scuola di 
counseling ad indirizzo psicosin-
tetico e psicoenergetico, frequen-
tato a Sondrio attraverso l’Asso-
ciazione Gea. E’ proprio qui che 
ho conosciuto e studiato la psi-
cosintesi, che è stata per me una 
grandissima novità che ha stravol-
to il mio modo di affrontare la vita  
partendo dalle piccole cose quoti-
diane, in una chiave di conoscenza 
di me stessa. Per farvi un esempio, 
richiamo una riflessione cardine 
del pensiero di Roberto Assagio-
li, fondatore della psicosintesi,che 
ci descrive come “animo molte-
plice” e non come persone tutte 
d’un pezzo. Noi siamo dominati 
e a volte ci sentiamo sballottati e 
stretti da pensieri, emozioni, con-
dizionamenti, ruoli, ambiente etc.. 
che ci impediscono di essere quali 
potremmo essere. Ma chi siamo 
allora? Questa è la domanda di 
apertura che offre infinite possibi-
lità di scoperta e ve la lascio come 

spunto di riflessione.
E’ stato questo il mio punto di 
partenza che ha mosso la volon-
tà e la scelta di conoscere. Nelle 
numerose passeggiate estive di 
quest’estate in montagna  mi  ha 
accompagnato, per un periodo,  
il desiderio di voler trasmettere 
qualcosa  di estremamente facile 
che potesse servire nella vita quo-
tidiana a qualsiasi persona. Il mio 
motto è sempre stato  quello di 
voler dare quello che si è ricevu-
to in un ciclo continuo ed infinito 
di scambi e su questa intenzione 
è arrivata l’idea di un giornalino 
di poche pagine ma con spunti di 
riflessioni che potrebbero servire 
a tutti. 
Espresso  ed esteso questo mio 
proposito e progetto  abbiamo ini-
ziato a formare un gruppo di col-
laborazione e condivisione e ci 
siamo messi all’opera. Questo pri-
mo numero è di presentazione di 
che cosa è la psicosintesi nei suoi 
aspetti più essenziali seguirà  “Il 
cuore detta la mano…” nella quale 
troverete una storia che nasconde 
un piccolo messaggio per ognuno 
e in ultimo “Un appuntamento da 
non perdere!” con la presentazio-
ne di conferenze, seminari e per-

corsi formativi dell’Associazione 
Gea nei primi tre mesi. Certamen-
te abbiamo bisogno anche del vo-
stro aiuto di lettori per capire se 
ci sono aspetti che vorreste appro-
fondire, conoscere e chiarire o cu-
riosità e Voi tutti potete interveni-
re scrivendoci all’indirizzo e-mail 
(giornalinopsicosintesi@yahoo.
it) creato apposta per lo scambio 
e l’approfondimento che servirà 
anche da spunto per la stesura dei 
prossimi numeri ■ 
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(Antonella) - Roberto Marco Gre-
go nasce nel 1888 a Venezia da 
genitori ebrei. Suo padre muore 
quando Roberto ha solamente due 
anni. L’ambiente familiare stimo-
lante e le possibilità economiche 
del padre adottivo, il dottor Assa-
gioli, sposato da sua madre qual-
che anno più tardi, contribuisce a 
far sì che abbia una vasta cultura 
in svariati campi, che possa col-
tivare i suoi interessi e viaggiare 
molto, frequentando così ambien-
ti e culture diverse. Fin da bam-
bino parla correttamente francese 
e inglese, lingua nella quale poi 
scriverà alcune delle sue opere più 
importanti. Più tardi imparerà an-
che tedesco e russo.
Dopo la maturità conseguita al 
Liceo Foscarini di Venezia, nel 
1904 si trasferisce con i genitori 
a Firenze, dove si iscrive all’uni-
versità scegliendo l’indirizzo di 
Medicina e Chirurgia, e specializ-
zandosi poi in psichiatria. 
Gli anni di  Firenze sono anni di 
grandi letture che, grazie alla sua 
conoscenza delle lingue straniere, 
può leggere nella lingua origina-
le. Legge la letteratura antica e 
moderna di tantissimi paesi, si in-
teressa alla filosofia orientale ed 
indiana, alla mistica cristiana, alla 
teosofia, all’esoterismo.
Viaggia molto, trascorre lunghi 
periodi a Roma e poi all’estero, a 
Ginevra, a Zurigo, a Vienna, viag-
gi nei quali incontra personaggi 
molto rappresentativi dell’epoca 
nei campi più svariati, dalla cul-

struzione di un suo orientamento 
teorico pratico, che inizialmente 
chiama “psicagogia”, intenden-
do con esso un metodo educativo 
che non si ferma agli anni dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, ma che 
prosegue per tutta la vita ed ab-
braccia integralmente tutta la per-
sonalità. La psicagogia è diversa 
dalla psicologia perché, invece di 
rivolgersi alla psiche ammalata, ri-
volge la sua attenzione alla psiche 
sana per prevenire che si ammali. 
I temi dell’educazione permanen-
te e della necessità dell’uomo di 
evolvere se stesso per tutta la du-
rata della vita rimangono cardini 
del pensiero Assagioliano. Scrive 
“la psicagogia dice che poiché 
l’uomo non è mai qualcosa di de-
finito, di statico, di compiuto, ma 
è in continua formazione, l’edu-
cazione deve continuare per tutta 
la vita […], che la minore pla-
sticità dell’adulto è ampiamente 
compensata dalla maggiore forza 
e intelligenza..”   
Ad un certo punto si stacca dal 
pensiero Freudiano. Riconosce a 
Freud il grande merito di aver per 
primo indagato l’inconscio ed i 
processi psichici che lo governa-
no, ma non accetta il ridurre tutto 
a degli istinti sessuali e l’aver dato 
peso solamente alla parte istintiva 
della sessualità, frutto secondo 
lui di un’indagine troppo sbilan-
ciata verso soggetti in preda alla 
nevrosi, opponendosi fermamente 
al concetto di rimozione a cui pre-
ferisce quello di sublimazione.  ☛

tura alla filosofia, dalla psicologia 
alla religione, incontra Sigmund 
Freud, Gustav Jung, Einstein, il 
poeta Tagore, lo scrittore James 
Joyce, il maestro zen Suzuki, il 
Lama Govinda e molti altri.
Nel 1907 per preparare la sua tesi 

di laurea in psichiatria (discussa 
nel 1910) frequenta per due anni 
il Burghözli, la clinica universita-
ria di Zurigo dove hanno trovato 
accoglienza le teorie di Freud. As-
sagioli è il primo ad occuparsi  di 
psicoanalisi in Italia, paese dove la 
psicoanalisi viene particolarmente 
contrastata, e di cui introduce i 
principi ed i metodi attraverso la 
pratica clinica e la pubblicazione 
della traduzione degli scritti dello 
stesso Freud.
Già a 21 anni è chiara nella sua 
mente l’essenza dell’educazione. 
Rivolge la sua attenzione alla co-

ASSAGIOLI: la biografia
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(Antonella) - La psicosintesi è una “psicologia 
dell’alto”, in cui oggetto dell’indagine è l’uomo e 
tutti i suoi livelli esperienziali, dal corpo alle emo-
zioni, dalla mente all’anima. Ecco perché si parla di 
biopsicosintesi.
“La psicosintesi non è una particolare dottrina psi-
cologica, né uno speciale procedimento tecnico. 
Essa è anzitutto una concezione dinamica della vita 
psichica quale lotta fra una molteplicità di forze 
ribelli e contrastanti ed un Centro unificatore che 
tende a dominarle, a comporle in armonia, ad im-
piegarle nei modi più utili e creativi.”
La Psicosintesi è un insieme di metodi di azione psi-
cologica volti a favorire e a promuovere l’integra-
zione e l’armonia della personalità umana. Così, a 
seconda dei suoi vari campi d’azione, essa è, o può 
divenire un metodo di auto-formazione e realizzazio-
ne psico-spirituale per tutti coloro che non vogliono 
accettare di restare schiavi dei loro interni fantasmi e 
degli influssi esterni, di subire passivamente il giuo-
co delle forze psicologiche che si svolge in loro, ma 
vogliono diventare padroni del loro reame interno, 
un metodo di cura per le malattie e i disturbi psicolo-
gici e psicosomatici – il più efficace quando la causa 
profonda di quei mali sta in una lotta particolarmen-
te aspra tra forze psichiche coscienti ed inconscie, 
oppure in una di quelle crisi complesse e tormentose 
che spesso sogliono precedere il risveglio, o un altro 
passo importante nello sviluppo spirituale, un me-
todo di educazione integrale che miri non soltanto a 
favorire lo sviluppo delle varie attitudini del fanciul-
lo, ma lo aiuti a scoprire ed affermare la sua natura 
spirituale ed a formarsi, sotto il dominio di questa, 
una personalità autonoma, armonica, efficiente.
Porta l’uomo a divenire artefice del proprio destino 
rimanendo come gli alberi fortemente radicati nel 
terreno ma anche slanciati verso il cielo. Assagioli di-
ceva che “di solito nella vita ci si lascia vivere, men-
tre vivere è un’arte e dovrebbe essere la più grande 
delle belle arti”, convinto com’era della necessità 

di una for-
m a z i o n e 
permanente 
che non ab-
bandonasse 
il fanciullo alla soglia della maturità ma lo accom-
pagnasse per mano sulla strada di una crescita senza 
confini. 
Concepita come terapia per l’uomo sano, insegna a 
camminare nella vita, facendo della Volontà  e della 
Disidentificazione – concetto della cultura  orienta-
le - la base per riuscire a sollevarsi dai ruoli in cui 
spesso ci confina la vita e la nostra personalità, per 
vivere le esperienze delle vette, le uniche capaci di 
alzarci sopra gli inganni della nostra società e farci 
sentire semplicemente noi stessi: un centro di pura 
auto-coscienza e Amore. 
La Psicosintesi è spirituale, ma è anche concreta. Ci 
aiuta a lavorare intensamente sul quotidiano, a capi-
re chi siamo e dove andiamo, a non dimenticare il 
corpo, i suoi movimenti ed atteggiamenti. 
Il grande merito di Roberto Assagioli è stato proprio 
quello di aver per primo intrapreso questo percor-
so con metodi semplici, oserei dire quasi spontanei, 
in cui gli strumenti sono tutti già dentro l’Uomo e 
nella sua straordinaria realtà energetica. Quello che 
serve è perseguire lo sviluppo delle potenzialità 
dell’individuo e, allo stesso tempo, per evitare la 
dissociazione e la frammentazione della psiche, la 
possibilità di rendere armoniche le mille sfumature 
della personalità. Al contrario di quello che super-
ficialmente percepiamo non siamo infatti, citando 
Assagioli, “unificati. Ne abbiamo spesso l’illusio-
ne, perché non abbiamo vari corpi, varie membra, e 
perché una mano non picchia l’altra, ma nel nostro 
interno avviene metaforicamente proprio così: varie 
personalità e sub personalità si azzuffano fra loro 
continuamente: impulsi, desideri, principi, aspira-
zioni, ideali in continuo tumulto”. 
La Psicosintesi è l’arte di educare se stessi ■

La PSICOSINTESI
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☛   Assagioli va oltre: per lui la 
personalità non è condizionata so-
lamente dall’inconscio inferiore, 
ma è convinto che esiste nell’uo-
mo una tendenza più importante 
e significativa a guardare in alto, 
una forza spirituale che lo spinge 
ad evolversi e ad essere felice. 
Assagioli descrive così il grande 
limite della psicoanalisi: “La limi-
tazione maggiore della psicoanali-
si è di essersi occupata soltanto, o 
quasi, degli aspetti inferiori della 
psiche. È stata sì una ‘psicologia 
del profondo’ , ma sempre in senso 
discendente. Orbene, non c’è sol-
tanto questo aspetto nella nostra 
psiche; nell’edificio psichico non 
ci sono soltanto i sottosuoli mal-
sani da risanare, ma anche i vari 
piani, e infine gli attici luminosi 
con ampie terrazze, ove si rice-

amore e armonia lo caratterizzano.
Nel 1940, accusato di pacifismo,  
trascorre un mese in prigione. Af-
fronta questa esperienza con mol-
to coraggio trasformandola in una 
occasione di apprendimento e di 
crescita. Scrive “mi resi conto che 
ero libero di assumere un’attitudi-
ne o l’altra nei confronti della si-
tuazione, di darle un valore o un 
altro, di utilizzarla o meno in un 
senso o nell’altro”. 
Nel 1951, quando ha appena 28 
anni, il figlio Ilario, ragazzo colto 
e portato alla spiritualità, muore di 
tubercolosi. 
Negli anni seguenti Assagioli si 
dedica a diffondere la Psicosintesi 
a livello internazionale viaggiando 
molto. 
Muore nel 1974 lasciando in eredi-
tà un notevole insegnamento ■ 

vono i raggi vivificanti del sole, e 
la sera si possono contemplare le 
stelle…”.
Nel 1922 si sposa con Nella Cia-
petti, e nel 1923 nasce Ilario, il suo 
unico figlio.
Si trasferisce a Roma nel 1926, e 
nel periodo tra le due guerre, dalla 
psicagogia prende vita la biopsico-
sintesi. Con essa Roberto Assagioli 
vuole rinnovare l’uomo dirigendo 
la ricerca non più solo al passato 
ed all’inconscio inferiore, ma an-
che e soprattutto ai livelli superiori 
dell’inconscio, quello che chiame-
rà il Se transpersonale. Chi lo ha 
conosciuto dice di lui che è una 
persona semplice, modesta, umo-
rista, con una serenità profonda, 
che non fa pesare a nessuno la sua 
grande cultura, che basta stargli 
vicino per sentirsi meglio perché 

(Riccardo) - Per dare una prima idea 
del pensiero di Assagioli, è necessa-
rio ricorrere ad un’immagine molto 
significativa, l’ovoide, che descrive 
la realtà dell’essere bio-psichico, 
la struttura della psiche umana. La 
struttura psichica in psicosintesi è 
suddivisa in tre sezioni: l’inconscio 
inferiore, medio e superiore.
L’inconscio medio è il presente, 
ed è composto da elementi psichi-
ci accessibili e pertanto coscienti, 
relativi cioè allo stato di veglia. 
Per poter rielaborare le informa-
zioni e farne esperienza queste de-
vono arrivare all’inconscio medio, 
al campo cosciente.
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Nell’inconscio inferiore hanno 
origine tutte le attività psichiche 
che presiedono alla vita organica, 
hanno origine qui gli istinti che 
tendiamo a relegare e le esperienze 
traumatiche e penose fatte.
L’inconscio inferiore è legato for-
temente al passato, alla storia evo-
lutiva e agli istinti di sopravviven-
za.
L’inconscio superiore è la direzio-
ne del futuro: da qui provengono le 
intuizioni e le aspirazioni di carat-
tere artistico, scientifico, mistico, 
esistenziale, gli impulsi eroici e 
umanitari, gli slanci altruistici.
Al centro dell’ovoide risiede l’io, 
il centro unificatore interno fina-
lizzato alla sintesi, il regista della 
rappresentazione.
La sua manifestazione è il “senso 
insopprimibile dell’identità perso-
nale”, che viene resa più semplice 

dalla disidentificazione, cioè dalla 
discriminazione tra l’io e il non io, 
che si ottiene nella coscienza con il 
continuo oggettivare i successivi e 
transitori contenuti della coscienza 
stessa.
I mutamenti della coscienza (pen-
sieri sentimenti  e sensazioni) sono 
altra cosa dall’io, che li percepisce 
e li osserva. La coscienza dell’io o 
autocoscienza è chiara e lumino-
sa se siamo in grado di distingue-
re il palcoscenico dai personaggi, 
lo schermo dall’immagine, la co-
scienza dagli elementi psichici. 
L’io è il riflesso dell’io superco-
sciente; l’io è quel tanto del sé di 
cui noi riusciamo a fare esperienza.
Sé o supercosciente: corrisponde 
al concetto tradizionale di “anima” 
ed è il nucleo magnetico superio-
re che sfugge alla consapevolezza. 
É la nostra identità più profonda 

e autentica, intesa non come meta 
ideale, ma come realtà sperimen-
tabile di cui l’io è un riflesso. L’io 
superiore viene chiamato sé. Esso 
è in parte disegnato all’interno 
dell’ovoide ed in parte all’esterno, 
esprimendo il concetto che si è par-
te di una realtà sopraindividuale, 
universale. Il fascio di luce è una 
parte del sé transpersonale che ar-
riva alla coscienza.
L’ovoide è immerso nell’incon-
scio collettivo, cioè nel serbatoio 
dell’energia di massa, l’insieme 
delle esperienze compiute dall’u-
manità, con cui vi è un interscam-
bio, un rapporto di reciproca inte-
razione. Analogamente agli altri 
inconsci, il linguaggio dell’incon-
scio collettivo è analogico-simbo-
lico e si esprime attraverso vie che 
non sono sotto il controllo diretto 
della coscienza ■

La PSICOSINTESI è la splendida promessa 
di ciò che ognuno di noi può divenire...
(Tania) - “La psicosintesi è la splendida promessa di 
ciò che ognuno di noi può divenire”: sono parole di 
Roberto Assagioli medico e psichiatra nato a Vene-
zia nel 1888, all’inizio della sua carriera si occupò di 
psicanalisi come collaboratore di Freud in Italia. Nel 
1914 se ne distaccò e fondò una nuova psicologia: la 
psicosintesi, l’unica psicologia nata in Italia per opera 
di un italiano.
Assagioli era un uomo di scienza, ma anche un pro-
fondo conoscitore dello Spirito, molto interessato a 
tutte le dimensioni ed espressioni dell’essere umano. 
Mentre le psicologie del suo tempo erano volte a stu-
diare le malattie mentali, il comportamento dell’es-
sere umano e ad analizzarne i suoi condizionamenti 
inconsci, Assagioli era interessato ad una visione più 
ampia e costruttiva, che includesse anche la dimensio-

ne spirituale. Se esisteva una psicanalisi che analiz-
zava il passato dell’uomo, doveva esserci anche una 
psicosintesi che costruiva il suo futuro attraverso le 
stesse leggi. Ecco dunque la psicosintesi: una conce-
zione sana dell’essere umano, finalizzata a promuo-
vere lo sviluppo delle sue potenzialità verso la libera 
espressione dell’anima. Nel 1926 Assagioli fondò il 
primo Istituto di Psicosintesi a Roma, costretto poi a 
chiudere durante il fascismo a causa delle sue attività 
internazionaliste e pacifiste.
L’Istituto di Psicosintesi nasce come luogo di forma-
zione e prevenzione, di rinnovamento fisico, menta-
le, morale e spirituale, affinché le persone possano 
sviluppare le proprie potenzialità, qualità ed energie 
latenti così da migliorare la propria vita interiore, le 
proprie relazioni interpersonali e sociali ☛
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☛  La psicosintesi è una concezione integrale dell’es-
sere umano, ma anche un insieme di metodi volti a 
favorire l’armonia e la completezza personale, inter-
personale e sociale.
“Sintesi” significa comporre in modo armonico ciò 
che prima era separato o conflittuale. E questa armo-
nia e completezza può essere attuata in quattro campi: 
in noi stessi, fra gli individui, fra le nazioni e fra le 
religioni. La psicosintesi personale abbraccia tutti gli 
elementi della personalità così da creare integrazione 
e armonia fra il corpo, le emozioni, la mente e l’ani-
ma. Senza questa armonia la salute e l’efficienza sono 
limitate e non è possibile esprimere appieno le proprie 
potenzialità. Realizzare questa armonia e completez-
za interiore consente perciò lo sviluppo delle proprie 
potenzialità, qualità ed energie latenti e la piena at-
tuazione e libera espressione 
dell’anima.
La psicosintesi interpersona-
le, prima nella famiglia e poi 
via via nei molteplici rapporti 
della vita sociale, si basa sul 
sentimento e la pratica della 
fratellanza, che nasce dalla 
comprensione reciproca e dal 
riconoscimento che siamo tut-
ti parte dell’unica Vita: siamo 
tutti indissolubilmente legati e 
in continuo contatto recipro-
co, parte di un tutto, come le cellule di un unico corpo, 
ciascuno distinto ma allo stesso tempo parte di un più 
ampio gruppo umano.
La psicosintesi fra i popoli, cioè la pace salda e dura-
tura, si realizzerà quando le nazioni si riconosceranno 
quali parti integranti dell’unica Umanità. E la psico-
sintesi fra le religioni si attuerà quando l’umanità le ri-
conoscerà come diverse vie di collegamento e unione 
fra gli esseri umani e fra loro e lo Spirito, come diverse 
espressioni storiche della medesima verità universale 
che hanno come origine superiore l’unica Anima.
La psicosintesi può essere applicata in campo educa-
tivo, formativo, terapeutico, interpersonale, sociale e 
spirituale. È una psicologia vasta e inclusiva, ma è an-
che un insieme di metodi pratici, rapidi ed efficaci che 
aiutano a capire se stessi e a migliorare la propria au-
tostima, a risolvere le proprie problematiche personali 

e interpersonali, a fare scelte e a prendere decisioni 
importanti, a pianificare la propria vita e a raggiungere 
i propri obiettivi, a cambiare i comportamenti insoddi-
sfacenti e a sviluppare le proprie potenzialità, in altre 
parole ad acquisire maggior libertà di essere e fare.
La linea guida della prassi psicosintetica è il motto 
“conosci, possiedi, trasforma”. E si traduce nel risve-
gliare l’autocoscienza e l’esperienza della volontà, in-
tesa non come sforzo di ottenere, ma come facoltà di 
gestire e dirigere consapevolmente se stessi e le pro-
prie relazioni e, infine, condurre l’individuo e i gruppi 
umani alla scoperta di più ampi significati esistenziali.
Dal punto di vista personale la volontà è intimamen-
te collegata all’identità, come diretta espressione 
dell’io: è la capacità cosciente di dirigere e regolare 
tutti gli aspetti della nostra personalità. È la facoltà 

che utilizziamo per produr-
re dei cambiamenti coscien-
ti, per controllare, regolare 
e dirigere noi stessi, le no-
stre azioni e l’ambiente. È 
la sorgente di tutte le nostre 
scelte, decisioni e impegni. 
Attraverso di essa siamo in 
grado di porci delle mete e 
realizzarle. La volontà agi-
sce in noi come un direttore 
d’orchestra, come il regista 
di uno spettacolo teatrale, 

che può concertare in modo abile, buono e sapiente la 
nostra vita interiore ed esteriore.
È l’esperienza della volontà che ci dà la capacità di 
raggiungere i nostri obiettivi e la sensazione di pa-
droneggiare la nostra vita. E per sviluppare la volontà 
è necessario ampliare la nostra consapevolezza e in-
dividuare il nostro centro interiore, l’io. Siamo noi, 
infatti, i registi della nostra vita e, in minore o mag-
giore misura, ciascuno di noi ha la capacità di stabilire 
coscientemente i propri obiettivi e raggiungerli. Ogni 
essere umano cerca una condizione di gioia e pienez-
za ove sentirsi integro e completo. Questa condizione 
appartiene alla nostra stessa essenza: è l’identità più 
autentica e profonda di noi stessi, la nostra anima. La 
psicosintesi è una via per fare della nostra personali-
tà uno strumento di bellezza in cui l’ani ma si possa 
manifestare ■

il giornalino della PSICOSINTESI
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(Giuseppe) - Volere, volere vera-
mente, è la cosa più difficile, per-
ché l’uomo oscilla come un pendo-
lo tra i due poli dell’imporre e del 
subire.  Troppe volte imponiamo 
all’altro la nostra volontà, troppe 
volte subiamo la volontà dell’altro. 
In entrambi i casi manca l’amore 
o il semplice rispetto, l’amore e il 
rispetto per noi stessi e per l’altro 

(che sono inseparabili). Assagioli 
afferma che “le sofferenze umane 
sono dovute alla mancanza di amo-
re e volontà”; e uno degli aspetti 
fondamentali della volontà è infatti 
la bontà, espressa nei vangeli at-
traverso le due celebri esortazioni, 
l’una in forma negativa e l’altra in 
forma positiva: “Non fare agli al-
tri ciò che non vorresti fosse fatto a 
te” e “Ama [o rispetta] il prossimo 

tuo come te stesso”.
Assagioli colloca la volontà al 
centro e nel cuore dell’io. Esiste 
anche una volontà transpersonale, 
al di là e al di sopra dell’io: “Sia 
fatta la Tua Volontà”. Ma se l’io 
non è centrato e radicato (sulla 
terra), non si conosce e vive erran-
te alla periferia di se stesso, il suo 
volere sarà un falso volere, un vo-

lere apparente, 
che non nasce 
dal cuore (d’a-
more). E senza 
l’io non c’è al-
cun Sé, senza un 
autentico volere 
personale non 
c’è alcun vole-
re metafisico o 
transpersonale, 
ma solo fughe 
nel sublime, ca-
ricature metafi-
siche, proiezio-
ni verso il cielo 
perché manca la 
terra, oasi per 
fuggire dal de-

serto.
La conoscenza di sé, la conoscen-
za del proprio cuore, è condizio-
ne indispensabile al libero volere. 
Se non mi sento e non mi ricono-
sco, se non so chi sono, non pos-
so volere, non posso volere il mio 
bene, tutt’al più il mio piacere o 
il mio tornaconto; e perciò non 
so se voglio o non voglio, non so 
cosa voglio, non so se voglio o 

se ho bisogno, e sarò costretto a 
dire devo anziché voglio, proiet-
tando, per compensazione e risar-
cimento, voleri che non voglio e 
che pure credo, voglio credere, di 
sentire e di volere. La volontà di 
volere passa attraverso la volontà 
di amore, la più sublime delle co-
noscenze possibili. 
Gli altri aspetti della volontà 
sono la forza e la saggezza. La 
volontà forte, o forza di volontà, 
è quella che viene comunemen-
te intesa come volontà, la qua-
le, però, nuda e cruda, spogliata 
degli altri attributi, diventa ef-
ficienza macchinale, puro spiri-
to di sacrificio, o, all’opposto, 
violenza e prepotenza, ‘volontà 
di potenza’. La volontà saggia è 
quella che appronta i mezzi e le 
strategie migliori per raggiunge-
re uno scopo (buono). Saggez-
za è sinonimo di abilità, ma il 
termine saggezza è più comple-
to, poetico e preciso. Saggio, in 
latino, è ‘colui che sa’, non per 
sentito dire ma per esperienza 
diretta e personale. Saggio è chi 
‘saggia’ la vita, chi si è fatto un 
gusto e vive gustando ciò che 
ama. Il greco è ancora più ricco: 
per dire saggio dice sophòs, che 
significa (da saphès) non solo 
‘sapido’, ‘salace’, ‘saporito’, ma 
anche ‘chiaro’, ‘luminoso’, ‘illu-
minato’. Il saggio, di ogni tempo 
e di ogni luogo, assapora il sale 
della vita e splende felice in un 
cerchio di luce ■

La VOLONTÀ Buona, Forte e Saggia 
di Roberto  Assagioli
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  Io sono io 
In tutto il mondo non vi è nessuno 

esattamente come me.
Vi sono persone che hanno alcune 

parti come me, ma nessuna nel suo 
insieme è esattamente come me. 

Pertanto, tutto ciò che viene fuori 
da me è autenticamente mio perchè 
io sola lo scelgo.

Io possiedo tutto ciò che fa parte di 
me: il mio corpo, compreso tutto ciò 
che esso fa; la mia mente, compresi 
tutti i miei pensieri e le mie idee; i 
miei occhi, comprese le immagini che 
osservo; i miei sentimenti, quali che siano,rabbia, gio-
ia, frustrazione, amore, delusione, entusiasmo; la mia 
bocca e tutte le parole che ne escono, cortesi, dolci o 
sgarbate, giuste o sbagliate; la mia voce, alta o bassa e 
tutte le mie azioni, sia verso gli altri che verso me stessa.

Io possiedo le mie fantasticherie, i miei sogni, le mie 
speranze, le mie paure.

Io possiedo tutti i miei trionfi e successi, tutti i miei 
fallimenti ed errori.

Poiché possiedo tutta me stessa, posso acquisire una 
conoscenza intima di me stessa. 

Così facendo, posso amarmi ed essermi amica in tut-
te le mie parti. 

Allora posso far sì che tutte le mie parti operino nei 

miei migliori interessi.
So che vi sono alcuni aspetti di me 

stessa che mi sconcertano, altri che 
non conosco. 

Ma finché sono amica di me stessa 
e mi amo, posso con coraggio e con 
speranza cercare le soluzioni alle 
cose sconcertanti e i modi per sco-
prire più cose riguardo a me stessa.

Comunque sia il mio aspetto, qua-
lunque cosa io dica e faccia, qualun-
que cosa io pensi e provi in un dato 
momento, sono io. 

Tutto questo è autentico e rappre-
senta dove mi trovo in quel momento 

nel tempo.
Quando passo in rassegna come era il mio aspetto, 

che cosa ho detto e fatto, che cosa ho pensato e provato, 
alcune parti potranno rivelarsi non appropriate. 

Posso scartare ciò che è non appropriato e mantene-
re ciò che si è rivelato appropriato e inventare qualcosa 
di nuovo per ciò che ho scartato.

Posso vedere, udire, pensare, dire e fare. 
Ho gli strumenti per sopravvivere, per essere vicina 

agli altri, per essere produttiva, per trarre un senso e 
un ordine dal mondo di persone e cose al di fuori di me.

Io possiedo me stessa e pertanto posso organizzarmi.
Io sono io e sto benissimo.

da ‘Brodo caldo per l’anima’ Hansen – Canfield

il giornalino della PSICOSINTESI

Potete intervenire scrivendoci all'indirizzo  giornalinopsicosintesi@yahoo.it

CONFERENZE
·17 FEBBRAIO Etica e diritto: 
alla scoperta della libertà - ore 20.30 
LUCA FERRARI

·9 MARZO Dalla filosofia alla psicosintesi - ore 20.30
  GIUSEPPE COLALEO
 
SEMINARI
·26 FEBBRRAIO Addomesticare la morte e il morire
RENZO ROSSIN

·10 MARZO Cielo e terra riuniti nel mio centro  
FRANCO ANESI

PERCORSI FORMATIVI
·30 GENNAIO-6 FEBBRAIO Mi vado bene? 
L'autostima che cosa è? - ore 20.30  MIRIAM SPINI

·15-22 FEBBRAIO Altrimenti mi arrabbio - ore 20.30  
DANIELA BULANTI E LAURA SPINI

·16-23 FEBBRAIO Passaggi di vita:
la crisi come opportunità di crescita LIA VALENTI

·1-8-15-22-29 MARZO Se mi conosco, mi stimo: 
viaggio attraverso la psicosintesi GIUSEPPE COLALEO

·15-22-29 MARZO La forza della parola 
MARINA CATELLANI E GIACOMO GUSMEROLI

IL CUORE   detta la   MANO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI


