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IN TUTTE LE ANIME C’E SPAZIO
PER INIZIARE UN DIALOGO

Gianfranco Barbanera è un nostro illustre socio CePASA ed è con piacere che

pubblichiamo questo suo contributo culturale su un grande medico e psicologo,

fondatore della Psicosintesi, morto nell’Aretino. È una sintesi del volume

“Roberto Assagioli: luce e gioia” Ed. Calosci – Cortona 2003. Infatti, era tempo

che qualcuno si occupasse e si preoccupasse di ricordare Assagioli anche dal

punto di vista umano e familiare. Egli non è stato solo un esimio psichiatra e

psicanalista, e di questo sono stati in tanti a preoccuparsi di metterlo in evi-

denza. Era anche un uomo e un padre. Soprattutto un sincero spiritualista.

Penso che proprio questo gli abbia permesso di essere il Padre della

Psicosintesi. Afferma la nipote prediletta, Donatella Ciapetti, ancora vivente, che

suo zio era un ebreo, profondo conoscitore del Talmud e della Cabala, ma che

tuttavia era molto liberale, accettando senza remore le abitudini della famiglia

cristiana in seno alla quale viveva (aveva infatti permesso che il figlio Ilario ve-

nisse battezzato); nello stesso era era teosofo convinto e aderente alla Scuola

Arcana inglese con sede a Tumbridge Wells nel Kent. Nel libro “Lettere sulla

Meditazione Occulta” di A. Baley è pubblicata, fra tante, una lettera a lui inviata

da un Maestro Spirituale disincarnato. Tale lettera è contrassegnata con FCD.

Assagioli sapeva di appartenere al 1° dei 7 Raggi spirituali che influenzano la

terra dall’alto, il Raggio della Volontà, e di essere diretto dal Maestro Morya che

ne è a capo. Del Maestro Morya conservava gelosamente la foto nel suo porta-

carte, che portava sempre con sé, insieme al testo della Tavola di Smeraldo di

Ermete Trismegisto, padre dei filosofi. Nella pratica del quotidiano, egli rilevava

poco a parole dei misteri esoterici, ma bastava vivergli accanto per assorbirli dal

suo modo di vivere e di essere. La sua genuina allegria, il senso dell’umorismo

e anche la sua severità (mascherata spesso con bonomia): questi erano i tre

aspetti salienti della sua personalità umana.

Volutamente, l’articolo ha confini territoriali e dottrinali specifici e limitati: il ter-

ritorio aretino, il rapporto di Assagioli con Jung, un quadretto familiare visto dal

di dentro, un Assagioli padre, educatore, pedagogista... Confini che sono stati

ampliati nel convegno di Arezzo-Capolona del 5 aprile 2003 (L’intelligenza

dell’amore), di cui riportiamo il programma:
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Biblioteca Città di Arezzo
Via dei Pileati, 8 - Arezzo

Ore 09,00 Apertura dei lavori

Ore 09,30 Saluto delle Autorità

Ore 10,00 Relazione introduttiva del
Presidente dell’Istituto di
Psicosintesi Vincenzo Liguori
L’intelligenza dell’Amore e la
concezione biopsicospirituale
della Psicosintesi

Ore 10,20 Gaetano Russo
Direttore del Centro di
Psicosintesi di Palermo
L’esperienza dell’io e della volontà

Ore 10,40 Luce Ramorino
Direttrice del Centro di
Psicosintesi di Varese
Disidentificazione e
autoidentificazione: liberarsi dai
fantasmi interiori

Ore 11,00 Pausa

Ore 11,20 Carla Fani
Gruppo Arezzo Psicosintesi
Dalla coscienza individuale alla
coscienza di gruppo

Ore 11,40 Massimo Landi
Gruppo Arezzo Psicosintesi
Conoscenza particolare e
conoscenza sistemica: una lettura
scientifica

Ore 12,00 Lucia Ciacci
Gruppo Arezzo Psicosintesi
Retti rapporti umani: psicosintesi
in gruppo

Ore 12,20 Discussione

Il Presidente
Adua Bidi Piccardi

Capolona
Sala del Consiglio Comunale

Ore 15,20 Visita dei luoghi assogiolani

Ore 15,40 Saluto delle Autorità

Ore 16,00 Alessandro Berti
Scrittore-saggista
Profilo biografico degli anni
giovanili di Roberto Assagioli

Ore 16,20 Andrea Bocconi
Gruppo Arezzo Psicosintesi
Dai seminari di Capolona alla
Psicosintesi nel mondo

Ore 16,40 Gherardo Giorni
Medico e psicosintesista
Un allievo racconta

Ore 17,00 Pausa

Ore 17,20 Gianfranco Barbanera
Psicologo-scrittore
Roberto Assagioli e
Carl Gustav Jung:
storia di un’amicizia

Ore 17,40 Elena Morbidelli
Direttrice Centro di Psicosintesi
di Firenze
Il modello ideale, essere per
divenire

Ore 18,00 Piero Ferrucci
autore dei libri “Crescere”
e “Esperienze delle vette”
La visione spirituale della
Psicosintesi

Ore 18,20 Discussione e chiusura dei lavori

Il Sindaco
Gian Paolo Dicembrini
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Le scuole psicologiche occidentali danno scarsa attenzione allo studio del pen-
siero e del comporamento dell’”uomo buono” civilizzato, così come al te-
ma dell’amore, visto, stranamente, come parte debole e rischiosa degli assetti di
potere psicologici. La disattenzione lamentata sembra originata dal fatto che la
nostra cultura considera l’atto intellettivo uno strumento certamente finalizzato
ad uno scopo, ma affettivamente ed eticamente rispetto ad esso neutrale; so-
prattutto un’operazione disancorata da un disegno di interesse universale. Non
è evidentemente la stessa cosa usare un bastone per avvicinare un oggetto che
ci serve, o usarlo per colpire un nostro simile. Non è lo stesso processo, né in
fase iniziale che finale, con riferimento alla motivazione, allo scopo e alla re-
sponsabilità dei risultati. Il conceto di intelligenza sembra avviato, in quest’ulti-
mi tempi, ad uscire da questo stato di neutralità, come confermerebbe il saggio
“L’intelligenza emotiva” (R.C.S.)dell’americano Goleman e il recentissimo libro
“La ragione dei sentimenti” (Einaudi) dello psichiatra italiano Paolo Crepet. Il
Convegno di Arezzo-Capolona del 5 aprile 2003, trattando il tema “Roberto
Assagioli: l’intelligenza dell’amore”, ha cercato di far luce sulla questione, e, co-
munque, di offrire stimoli di approfondimento alla comunità scientifica non solo
italiana. 

Infine, per facilitare la comprensione del testo mi sia permesso un veloce chia-
rimento sul concetto di psicologia analitica di Jung e psicologia sintetica
di Assagioli (cfr. A. Minio – Conoscere le psicoterapie – CePASA 1990).

Il medico svizzero Carl Gustav Jung (Kesswill 1875 –
Kussnacht 1961) vede l’inconscio non come un insie-
me di tensioni istintuali in contraddizione tra loro, ma
come l’insieme di potenzialità dotato di una certa strut-
tura e di una finalità di compensazione che, attraverso
sogni, allucinazioni..., in terapia, possono integrarsi nel
Sé del soggetto. L’inconscio non è un precipitato di
esperienze infantili ma è anche  un condensato di pro-
fili innati di attività (archetipi) che sono il deposito di
esperienze ancestrali comuni  a tutti gli uomini e a tut-
te le culture (inconscio collettivo). Spetta alla “psicolo-
gia analitica” il merito di aver contribuito alla metodo-

logia terapeutica per l’elaborazione del concetto di contro-trasfert. Jung si staccò
da Freud nel 1913 per costruire un proprio sistema di psicologia del profondo.
In Italia le società Junghiane sono due: AIPA (associazione italiana psicologia
analitica) fondata dal berlinese Ernst Bernhardt nel 1961; all’interno di questa
corrente romana si sono affermati Antonino Lo Cascio e Aldo Carotenuto; CIPA
(centro italiano psicologia analitica) sorretto da Mario Moreno. Tra il sistema
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psicologico junghiano e quello freudiano c’è una netta differenza metodologica.
Freud si pone la domanda da dove veniamo? Jung di interroga sul dove andia-
mo? Freud parte dal mondo interno verso l’esterno. Jung comincia dall’esterno
per arrivare al mondo interno. Freud segue un metodo preciso, già fissato. Jung
si adatta all’individuo ed ha una visione interdisciplinare. Freud insiste sull’inter-
pretazione degli antecedenti infantili. Jung trascura l’interpretazione genetica.
Freud crede alla causa specifica avendo una visione finalistica di causa-effetto.
Jung accetta un principio collettivo di sincronicità, di strutturalità, di parallelità...
La nevrosi è lo svelamento del finalismo inconscio indirizzato alla valorizzazio-
ne dell’individuo, mentre per Freud era il determinismo dello sviluppo infantile.
La sessualità è una profonda esigenza della natura, mentre per Freud è la subli-
mazione degli istinti... e così via. Storicamente, Jung iniziò la sua attività di me-
dico svizzero studiando psicologia e psichiatria dell’occultismo. Fu il primo ad
introdurre il concetto di complesso da lui definito non patologico, ma soltanto il
risultato del tempo tra la presentazione di una parola stimolo e la risposta di as-
sociazione che ne esprime l’atteggiamento non cosciente del soggetto. Segue
una concezione magico-religiosa dell’uomo ponendo l’accento sulla religione e
sul mito. Sembra ricalcare Platone nella concezione dell’attività psichica come
risultato dell’antagonismo tra natura (spinta dei bisogni biologici) e spirito (azio-
ne degli archetipi). Infatti, all’origine dei nostri comportamenti c’è il serbatoio
psichico collettivo di cui ogni cervello ne porta le tracce. Viviamo immersi
nell’inconscio superiore collettivo che si esprime nella simbologia dei sogni,
fantasie, visioni... miti, leggende, fiabe... tradizioni religiose, mistica, alchimia,
astrologia...  In tutto ciò si depositano le immagini primordiali (archetipi ... es.
drago, serpente...) che modellano l’inconscio personale che contiene i desideri
non realizzati e rimossi (Szondi aggiungerà una terza forma di inconscio, quello
familiare, depositato nelle tendenze affettive). Va sottolineato che Jung nella ne-
vrosi scorge un atteggiamento creativo, una forza positiva di realizzazione di se
stesso, di “individuazione” alla quale la persona ricorre quando si trova in una
fase critica della propria evoluzione (bisogno di guarigione e bisogno di salvez-
za). Egli fa terapia servendosi delle immagini oniriche ampliandole e interpre-
tandole nel loro significato simbolico (sole, fuoco, terra, acqua...) 

Il medico psichiatra Roberto Assagioli (Venezia
1888- Firenze 1974) ha sviluppato un modello psi-
cologico da lui denominato “psicosintesi” che va
visto come un processo terapeutico da lui svilup-
patosi autonomamente. Potrebbe essere considera-
to come una derivazione e uno sviluppo della psi-
coanalisi, pur essendo sotto vari aspetti molto di-
versa da questa. Sorge intorno agli anni Venti ma

CePASA di Spoleto
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si diffonde in tutto il mondo dopo gli anni Sessanta. La psicosinteasi, nata come
metodo di cura dei disturbi neuropsichici, ha esteso le sue applicazioni a tutti i
campi della vita. È una metodo di auto-educazione e di sviluppo integrale e di-
namico dell’essere umano. È l’armonia della vita. È una psicologia a tre dimen-
sioni: personalità cosciente, inconscio inferiore profondo e inconscio superiore
(supercosciente e Sé spirituale). Ha il compito di unificare i vari aspetti della
personalità (fisico, emotivo, mentale, transpersonale): i molti nostri atteggiamen-
ti differenziati rischiamo di fare smarrire il centro della regia delle nostre ener-
gie. È una concezione dell’uomo come centro vitale e di coscienza in relazione
ad una molteplicità di contenuti consci e inconsci. È un insieme di tecniche uti-
lizzate esclusivamente per raggiungere una sintesi nei rapporti interpersonali,
intrapersonali e sociali. È una concezione umana orientata verso il futuro per
l’attuazione delle potenzialità della persona. È un vasto movimento di pensiero
che non trascura gli aspetti filosofici ed pedagogici impliciti nella psicoterapia.
Una terza via tra psicologia del profondo e la psicologia dell’apparente. È uno
strumento psicoterapeutico arricchito di un vasto repertorio di applicazioni in
tutti i settori (cfr. Assagioli R. – Psicosintesi per l’armonia della vita –
Mediterranee 1966; L’atto di volontà – Astrolabio 1973: Lo sviluppo transperso-
nale – Astrolabio 1988). Le applicazioni psicoterapeutiche nuove riguardano la
“disidentificazione dalle sub-personalità (ruoli che assumiamo), l’autoidentifica-
zione con l’io, l’ascesa alla vetta… Il punto culturale di riferimento internaziona-
le è l’Istituto di Psicosintesi di Firenze, che ha vari centri in Italia e all’estero.

Antonino Minio
(psicologo e psicoterapeuta)

interprofessionalità
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AIUTARE IL SOLE A SORGERE SEMPRE
Due grandi maestri psicologi s’incontrano nell’Aretino: Jung e Assagioli

di Gianfranco Barbanera (Psicologo Psicoterapeuta – Chiusi di Siena)

Tra cultori di cose locali si tramanda verbalmente la notizia della visita di Jung
ad Assagioli in Capolona, con partenza dall’Hotel “Chiavi d’Oro” di Arezzo pres-
so il quale aveva preso alloggio. Un percorso di circa venti chilometri di bella
campagna pianeggiante, in bicicletta. Il singolare evento, che purtroppo non è
datato, dovrebbe collocarsi per indizi ed esclusioni, tra il 1920 e il 1930 e un’età
del protagonista di 45-55 anni. Non c’è alcun dubbio sulla passione di Jung
per l’uso della bicicletta, per unanime dichiarazione di tutti i suoi biografi, co-
me pure sulla sua energia fisica: murava con competenza la pietra e la scolpiva
con maestria, spaccava la legna, accudiva con le proprie mani al giardino. Carl,
di fisico robusto e molto alto, si poteva annoverare tra gli uomini forti, almeno
fino alla grave malattia che lo colpì nel 1944. 

Così, pedalando pedalando, Jung avrà avuto modo di riflettere nel percorso
sull’aspetto umoristico di quell’incontro tra il fondatore della psicologia
analitica (Carl Gustav Jung) e il fondatore della psicologia sintetica
(Roberto Assagioli). Io amo immaginarlo come certi ambulanti del tempo, ca-
rico di bauletti e una volta in zona tirar fuori la sua fantastica mercanzia: dai
mon furenti, Selbst, Eros e Logos, luna e sole, archetipi di ogni tipo. Come ci
confermano Barker e Game, curatori di un suo testo, Jung era un buon “vendi-
tore” «non solo affascinante come oratore, ma sceglieva le proprie parole con
estrema cura e aveva la capacità di dire esattamente ciò che intendeva in forma
comprensibile, libera da gerghi dottrinali». Non ci sono documenti su questo
colloquio, ma possiamo legittimamente pensare che risultò molto cordiale sul
piano umano e culturalmente per entrambi stimolante, se fu alla base di un rap-
porto che resistette al tempo, come testimonia la lettera scritta da Assagioli, da-
tata Capolona 18 gennaio 1946. In detta missiva, Assagioli fa riferimento, con
gratitudine, alla cortese accoglienza tributatagli da Jung in occasione del suo
viaggio a Zurigo del 1939. Accenna a persecuzioni e pericoli – con evidente al-
lusione anche al carcere subito per effetto delle leggi antisemitiche – corsi da
lui e dalla sua famiglia nel periodo bellico; ma evidenzia soprattutto la grave
malattia del figlio Ilario, colpito da tubercolosi polmonare, che necessita di assi-
stenza e cure nel Sanatorio universitario di Leysin. Tenuto conto del clima di so-
spetto che ancora serpeggia in tutta Europa, teme che le autorità svizzere gli
pongano veti come “ospite non desiderabile”. Per questo chiede all’illustre col-
lega Jung che si faccia garante, all’occorrenza, affinché le autorità gli permetta-
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no di accompagnare il figlio Ilario al Sanatorio di Leysin, insieme ad un gruppo
di altri diciannove giovani italiani. Gli scambi intercorsi confermano, quindi, un
clima di reciprocità esteso alle comuni vicende familiari. Si tratta sicuramente di
un incontro tra due grandi spiriti, tra due grandi presenze, che trovarono più
convergenze umane che separatezze dottrinali. Una conferma della teoria
della coincidenza degli opposti, o più semplicemente del fatto che sul piano
dell’immaginazione, della creatività, del simbolismo, della cultura non allignano
le malepiante del sospetto, della contrapposizione, del pregiudizio. Aleggiava
nell’incontro la spaziosità e la comprensione della cultura orientale, da entrambi
condivisa, come pure un comune sentimento religioso. 

Jung è rampollo di un ecclesiastico, Assagioli, come è noto, è ebreo. Entrambi
manifestano curiosità per fenomeni all’epoca di moda come l’occultismo, le se-
dute spiritiche, l’arcano: luce e ombra, bene e male, sole e luna, costituiscono
per i due studiosi una comune grandiosa eredità. A questo proposito, scrive
Jung nei suoi “Ricordi”: «Alla luce fa seguito l’ombra, che è l’altro aspetto del
Creatore, e questo divenire ha raggiunto il culmine nel XX secolo. Il mondo cri-
stiano si trova ora effettivamente alle prese con il principio del male, della nuda
ingiustizia, della tirannide, della menzogna, della schiavitù e della coercizione
delle coscienze. Il male non può essere minimizzato nel ricorso all’eufemismo
della privatio boni. Il male è divenuto una realtà determinante, né lo si può
bandire dal mondo mediante una circonlocuzione. Dobbiamo apprendere a ge-
stirlo, dal momento che è qui per restare. Come possiamo vivere con il male
evitando terribili conseguenze, è questione che per il momento appare insolubi-
le». Sia Jung che Assagioli sono convinti che i grandi problemi dell’uma-
nità possono essere risolti solo dall’INDIVIDUO. Ciascun uomo deve abi-
tuarsi a convivere con gli opposti, con la parte buia di se stesso e con quella
del Creatore: il Sé (Assagioli) e il Selbst (Jung) sono il medesimo simbolo della
globalità. Il mondo cristiano di Jung e quello ebraico di Assagioli si associano
nella condivisione dell’Eros e del Logos: il primo principio femminile del rap-
porto, il secondo principio maschile della discriminazione. Nel suo ultimo e più
grande scritto, “Misterium Coniunctionis”, così Jung definisce la questione:
«Logos ed Eros sono equivalenti intuitivi, formulati intellettualmente, delle im-
magini archetipiche di Sole e Luna. A mio giudizio, i due astri sono così pre-
gnanti, e le loro implicazioni di così straordinaria evidenza, che li preferirei ai
più pedestri termini di Logos ed Eros, sebbene questi cristallizzino certe pecu-
liarità psicologiche con maggiore precisione che non gli alquanto indefiniti
“Sole e Luna”». La luce sfolgorante del sole rappresenta la coscienza che mette a
fuoco e rende discriminabile tutte le cose, mentre la luce della luna ingloba e
fonde in un tutto indistinto. Per essere felici c’è bisogno dell’uno e dell’altro
astro.



9CePASA di Spoleto

La psicosintesi è essenzialmente una teoria del pieno sole, ma non ignora la pe-
nombra della luna. Negli ultimi giorni della malattia che lo porterà alla morte,
Roberto si esponeva seminudo ai raggi della luna, sul terrazzino della sua casa,
sfidando i rimproveri di Carmela, la domestica, preoccupata per la sua salute.
Molti scritti del fondatore della psicosintesi sono contrassegnati da due parole
LUCE        GIOIA, con rimandi di frecce. Di entrambe queste suggestioni ab-
biamo bisogno: della luce solare per vedere il mondo così com’è, della
penombra lunare per sorvolare e “andare oltre”. Le teorie, i metodi vanno
bene finché sono visti come aiuti, e i maestri Zen li paragonano ad un “dito
puntato verso la luna”. Solamente gli sciocchi scambieranno il dito per la luna.
Sicuramente è questo il setting di base dell’intesa tra i due grandi studiosi, senza
ignorare la diversa impostazione dottrinale, con riferimento in particolare ai pi-
lastri della volontà e dell’inconscio. 

Molti commentatori, comunque, indugiano eccessivamente sulla dottrina della
volontà psicosintetica, senza considerare sufficientemente il bilanciamento deri-
vante dall’“andare oltre”, dal “mollare la presa” contenuta nella presenza bene-
vola del maestro. Jung ebbe l’illuminazione del “lasciare andare la presa” dap-
prima nel suo viaggio in Africa e poi nel suo incontro con il buddhismo india-
no, del quale annotò la caratteristica di un bene e di un male come “sem-
plici gradazioni della stessa cosa”. È noto, invece, come nella visione jun-
ghiana, e più generalmente cristiano-occidentale, il bene e il male abbiano con-
torni e demarcazioni precise. Da questo, forse, deriva il fatto che gli psicologi e
gli psicoterapeuti del vecchio continente, pur nel perseguimento della felicità,
non brillino per benevolenza, ariosità, compassione. Troppa fiducia nel mestie-
re, nella comune eredità razionalista, nel dominio della mente. Troppa difficoltà
a comprendere la formula 2+2+2… = 8; quando con una modesta dose di im-
maginazione si potrebbe indovinare il numero mancante e rilevare la giustezza
del risultato. “L’atto di volontà” di Assagioli ha radici etiche e sottende il princi-
pio che debba essere l’uomo ad orientare la “scienza” e non viceversa. Nulla a
che vedere con il “volontarismo” aziendale e cose simili: lo sforzo titanico ri-
chiesto all’individuo consiste nel procedere, sempre, pur tra luci e ombre, supe-
rando ogni rigidità, verso un mondo migliore. 

I due grandi studiosi condividevano la regola delle regole in psicoterapia:
solo ciò che è essenziale serve, solo ciò che è semplice guarisce. Ma l’essenza si
mimetizza e il semplice, quello vero, è frutto di lungo e faticoso lavoro prepara-
torio. Assagioli ritagliava personalmente cartoncini su cui iscrivere “parole evo-
catrici” – frammenti del suo immenso sapere – a misura delle situazioni dei suoi
pazienti; operazioni che hanno sempre sconcertato i cultori della complessità
accademica. I patiti dell’investigazione sono liberi, ovviamente, di cimentarsi nel

➞ ➞
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rinvenimento della data certa dell’evento o, addirittura, di dimostrarne con pro-
ve la non sussistenza. Jung e Assagioli si conoscevano, si frequentavano, si inte-
ressavano alle reciproche produzioni e ricerche scientifiche e, soprattutto, si
comprendevano e si stimavano. In una intervista concessa a Sam Keen, redatto-
re di Psychology Today, che gli chiede quali rapporti avesse con Freud e Jung,
Assagioli risponde: «Non ho mai incontrato Freud personalmente, ma fui in cor-
rispondenza con lui, e lui scrisse a Jung esprimendo la speranza che io potessi
favorire la causa della psicanalisi in Italia. Ben presto però diventai un eretico.
Con Jung ebbi un rapporto più cordiale. Ci incontrammo molte volte attraverso
gli anni, e abbiamo avuto delle piacevolissime conversazioni. Di tutti gli psico-
terapeuti moderni, Jung è, nella teoria e nella pratica, il più vicino alla psicosin-
tesi». Incalzato dallo stesso Keen su quali fossero somiglianze e differenze con il
pensiero di Jung, Assagioli precisa: «Nella pratica della terapia entrambi siamo
d’accordo nel rifiutare il “patologismo” cioè la concentrazione sulle manifesta-
zioni morbose e i sintomi di supposti “disturbi” psichici. Concepiamo l’essere
umano come un organismo fondamentalmente sano in cui ci può essere una
temporanea disfunzione. La natura cerca sempre di riportare nuovamente l’ar-
monia, e nella psiche agisce il principio della sintesi. Non esistono opposti che
non si possono conciliare. Il compito della terapia è di aiutare l’individuo a tra-
sformare la personalità e a integrare apparenti condizioni. Tanto Jung quanto io
abbiamo messo in rilievo il bisogno, in una persona, di sviluppare le funzioni
psichiche superiori, la dimensione spirituale». Prendendo a prestito l’immagine
tragica e altamente simbolica del monte Golgota, potremmo dire che l’attenzio-
ne di Assagioli è più protesa verso la figura del Cristo e la verticalità del suo
corpo; l’attenzione di Jung è rivolta invece all’insieme e, in particolare, all’oriz-
zontalità delle braccia di Cristo, orientate in due opposte direzioni, in atto di
conciliazione degli estremi. Jung colloca l’uomo in posizione equidistante tra
luce e ombra, tra bene e male; Assagioli, più prossimo alla luce, più vicino al
bene.

Altro punto di contatto tra i due grandi studiosi è un comune ancoragio alla tra-
dizione profetica: Jung cita Elia e Giobbe, Assagioli Isaia. Questo loro sguardo
profondo può oggi essere letto come un sorprendente contributo alla compren-
sione e alla soluzione di una delle più tragiche vicende dei nostri giorni: il con-
flitto ebraico-palestinese. In occasione del seminario di Swanage del 1925, Jung
ipotizzò che alla base della fondazione della religione musulmana fosse la rive-
lazione del dio Eros, mentre il dio Logos fosse a base delle altre grandi religio-
ni. Non a caso, forse, il simbolo della luna, connotante Eros, sovrasta la bandie-
ra dell’Islam. L’accordo tra Isdraele e Palestina è ostacolato da tanti problemi
di natura pratica, ma lo è soprattutto da due principi apparentemente inconcilia-
bili: l’Eros che è di natura logico-intellettuale, il Logos che è invece rivelazione
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ed esperienza. Con riferimento alle questioni pratiche, l’errore che più frequen-
temente viene commesso da commentatori vari e giornalisti è quello di insistere
su di una guerra per la terra, quando è più che mai una guerra per l’acqua, be-
ne inestimabile per quei territori brulli e desertici. Una guerra per il possesso
dell’acqua del fiume Giordano, del lago di Tiberiade e sbocchi sul mare. A divi-
dere non sono più di tanto neppure usi e costumi (a parte i dislivelli economi-
ci): anche gli ebrei – cosa poco nota – si astengono, ad esempio, dal mangiare
carne di maiale. Ma non è il caso d’indugiare su questioni politico-economiche,
con il rischio di perdere il sottile filo del simbolismo. A seguito del suo viaggio
attraverso il mondo islamico, che visitò nel 1925, Jung riferì la sensazione di es-
sere tornato indietro di molti secoli «a un mondo infinitamente ingenuo, di ado-
lescenti che si stavano preparando, con l’aiuto di scarse conoscenze del Corano,
ad emergere dal loro originario stato di coscienza crepuscolare». 

Per quanto riguarda gli Ebrei, così Jung li connota nella sua “Risposta al dott.
Bally”, che aveva alimentato sospetti sul suo antisemitismo: «L’Ebreo già aveva
la cultura del mondo antico-classico, in aggiunta alla quale ha fatto propria
quella delle nazioni tra le quali dimora… anche se gli fa largamente difetto
quella caratteristica per cui l’uomo è radicato nella terra e trae forza dal basso».
Roberto Assagioli sembra soffrire la limitazione fondamentale del popolo ebrai-
co: quella di non sentire la terra sotto i piedi. Con riferimento al suo dimorare
nell’aretino, risulta chiaro che lui è “ospite” della moglie Nella Ciapetti, o meglio
della suocera Eloisa, unica proprietaria di tutti i poderi di Capolona, di Villa La
Nussa e se si vuole anche di Villa Ilario; che infatti fu acquistata con il ricavato
della vendita di alcuni poderi. Con questo non si intende affermare che
Assagioli si sentisse sradicato dal mondo e ignorasse le forze provenienti dal
basso. Ne sono conferma le sue ricerche e i suoi scritti sull’inconscio. Non era
neppure sprovveduto su questioni pratiche, come ci riferiscono la domestica
Carmela e il fattore Dante: di persona, sollecitava con insistenza la Società elet-
trica Valdarno perché pagasse puntualmente le rate per la servitù della Centrale
funzionante all’interno della proprietà La Nussa; si occupava personalmente del
cambio dei dollari (le parcelle dei suoi pazienti americani) in lire nel momento
più favorevole; quotidianamente passava alla moglie Nella o a Carmela il dena-
ro per la spesa. Nessuno può dire con certezza quanto abbia pesato su
Assagioli essere membro di un popolo “che non sente la terra sotto i piedi”, ma
sicuramente la sua sorgente prioritaria di energia non si colloca in basso,
bensì nella dimensione astrale e nella profondità della tradizione. In
“Cosa direbbe oggi Isaia”, egli affronta la questione ebraica illuminandola sa-
pientemente e suggerendo anche, con sorprendente preveggenza, strategie effi-
caci per la soluzione dell’attuale conflitto medio-orientale. In sintesi, egli insiste
sul fatto che chi più ha in termini di cultura, risorse materiali, conoscenze, più è
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tenuto a dare. Isaia avrebbe fatto leva sul senso morale e sulla responsabilità di
un popolo beneficiato dal verbo diretto di Dio. La strategia del dispetto non
rende e non è opportuna, soprattutto in situazione di enorme disparità di forza.
La rigenerazione spirituale, la crescita umana e il progresso materiale sono le ar-
mi vincenti nella soluzione del conflitto. 

Il sentimento religioso, fuori da ogni idolatria, radicalismo e nozionalismo fana-
tico dovrà tradursi in un “aiuto a Dio” per la realizzazione del suo disegno di
pacificazione. Sia Jung che Assagioli sono concordi nel superamento dell’atteg-
giamento di richiesta a Dio, tenuto conto che se l’uomo ha bisogno della divi-
nità, anche Dio ha bisogno dell’uomo. Costui non può sottrarsi a questo suo
compito di collaboratore della divinità. Questa illuminazione Jung l’aveva avuta
nel suo viaggio in Messico, osservando i riti degli indigeni rivolti a sostene-
re il sole durante tutto il suo percorso giornaliero nel cielo. Dio ha biso-
gno dell’uomo a tal punto da essere “costretto” a divenire uomo per conoscere
la realtà umana. Entrambi gli studiosi, seppure ispirati da religiosità, hanno un
comportamento non rituale nei confronti delle rispettive chiese. Né Carl Jung,
né sua moglie Emma furono mai praticanti, per quanto fossero convinti della
necessità di una educazione religiosa dei loro figli. Per quanto risulta alla
Comunità ebraica di Firenze, Roberto Assagioli non era praticante. Risulta inve-
ce che possedesse una così profonda conoscenza delle Scritture da essere ac-
colto come rabbino dalla Comunità ebraica di Amsterdam, come riferisce la ni-
pote Donatella che era presente in quella circostanza. Assagioli è comunque un
ebreo un po’ atipico: accoglie l’evento storico della venuta del Cristo, ma atten-
de il suo ritorno. La moglie Nella e il figlio Ilario, invece, sono cattolici pratican-
ti, nel rispetto anche della tradizione dei Ciapetti. Il suocero Gino si era impe-
gnato nella costruzione della chiesa di Capolona (la vecchia costruzione a stri-
sce), investendovi anche una cospicua quota del ricavato della vendita della sua
farmacia in Chianti.

Sia Jung che Assagioli sono personaggi eccezionali per fantasia, curiosità e cul-
tura. Non è neppure ipotizzabile un analista, uno psicoterapeuta che non si ali-
menti alle fonti della cultura letteraria, artistica, poetica, mitologica, religiosa, fi-
losofica. Prima o poi cadrà in uno sterile meccanismo e non riuscirà più a co-
municare con i suoi pazienti, né ad essere loro di aiuto. Dopo  l’incontro con
gli indiani Pueblos del Nuovo Messico, Jung si chiedeva nei suoi “Ricordi”:
«Sono o meno correlato con qualcosa di infinito?». Genera profondo stupore in
ciascuno di noi l’eterna continuità dell’amore, ceppo duro e resistente ad ogni
disastro umano, come notava l’anonimo alchimista del 1300:
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«Amore, oro antico,
dagli albori della storia
quale magica alchimia
ti condusse fino a noi?».

L’amore sopravvive ad ogni genere di crudeltà e di perfidia: l’istinto materno sfi-
da gli eventi e le mode dei millenni, rimanendo fedele a se stesso; i neonati ri-
cercano da sempre la poppa e attraverso questa l’ingresso nel mondo. Mondi
storicamente diversi, ma raggiungibili attraverso il medesimo processo di auto-
coscienza e di attaccamento-distacco. Assagioli avverte l’esistenza di questa VO-
LONTA’ misteriosa, nella profondità del suo cuore e della tradizione ebraica:
questa energia protesa al compimento è già nella natura e nel corso del SOLE.
Il fondatore della psicosintesi chiede al singolo e all’umanità “L’atto di volontà”
d’inserirsi in questo disegno divino e di offrire un contributo d’aiuto per la sua
anticipazione e per la sua piena realizzazione. 

Cadeva il sole, quando Jung pedalando pedalando rientrava in Arezzo. Il tra-
monto è un momento delicato, pensava. E se il sole, stasera, stanco della sua
parabola giornaliera, cadesse rovinosamente? Conviene a tutti noi sostenerlo,
così come fanno gli indiani Pueblos, perché si adagi dolcemente ogni sera alle
pendici del Pratomagno e l’indomani torni a trionfare nel cielo, sorgendo dietro
l’Alpe di Catenaia.

————————-
Questo saggio esprime il personale vissuto dell’autore e non impegna i rispettivi Istituti di Jung e di Assagioli.
Chi volesse conoscere il pensiero di Gianfranco Barbanera (0578-21020 - 0578-227981) può leggere i seguenti
volumi: - Ceccobao e l’astrocarro, Ed. La Scuola, Brescia... - La riserva dell’uomo bianco. Vivere il movimento,
Ed. Ce.P.A.S.A. Spoleto - Il pensiero gentile, Ed. Lui, Sinalunga - Parole vita del Monte Cetona, Ed. Il Grifo,
Montepulciano.
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EDUCARE 
È UN VERBO CHE OCCORRE RICOMINCIARE A CONIUGARE

di Salerno Pietro (psicologo – Assisi)

Roberto Assagioli, oltreché illustre studioso, psichiatra e psicanalista, fu anche
padre: naturale d’Ilario, adottivo di Donatella. La parola “figli” ha un significato
più ampio del comune dalle nostre parti: nel costume chianino sono figli, non
solo i propri, ma tutti i bambini, i ragazzi, i giovani; come dire sempre un po’
“piccini”, anche dopo che si sono sposati. La questione educativa affrontata da
Giancarlo Barbanera qui è trattata soprattutto in termini generali. Da quanto mi
risulta, Roberto Assagioli non ha mai elaborato un progetto educativo det-
tagliato, fatta eccezione per quello relativo ai bambini superdotati. Una
primizia per l’epoca, scaturita, probabilmente, più dall’osservazione della preco-
cità del figlio Ilario, che da pura speculazione culturale. Eppure, secondo
Barbanera, Assagioli può essere annoverato, a motivo dell’intera sua opera, tra i
grandi pedagogisti ed educatori.

A buon diritto, Giancarlo barbanera parla nel suo libro “Assagioli: luce e gioia”
di “pedagosintesi: un tipo di educazione indiretta, basata sulla presenza,
l’esempio, la disponibilità, la fede nella volontà di bene, la gioia. In alcuni de-
cenni di contatto professionale diretto con i bambini e con le scuole, ho matu-
rato la convinzione che l’educazione è nell’aria che si respira, più che negli in-
tereventi intenzionali e nelle raccomandazioni. Non saprei esprimere meglio
questo concetto di quanto faccia Donatella narrando il suo rapporto di allieva di
zio Roberto. Sono costretto, pertanto, a riportare l’intero brano inedito che, a
mio avviso, riassume tutta la poesia educativa e la pedagogia di Assagioli. «Ero
giovane e mi abbeveravo con sete mai estinta a tutti gli insegnamenti che riusci-
vo a strappare a mio zio Roberto. Devo dire che non è stato mai facile ottenere
da lui precetti verbali precisi: tutto proveniva da esempi, conversazioni indirette,
addestramento e, soprattutto, da quella certa aria che si respirava vicino a lui.
Sembrava che, respirandola, si potesse entrare nella sua aura e così trarne con-
cetti, visioni, colori, saggezza. Sì, era come respirare la saggezza che egli ema-
nava. Poco a poco questo contatto diretto ha evidentemente stimolato la mia
crescita interiore, tramite la creazione di una “forma mentis” come egli stesso
chiamava questa disposizione all’emulazione e all’apprendimento. In parole po-
vere, ho appreso da lui proprio come il bambino impara la lingua materna: po-
co per volta, senza sforzo, senza quasi accorgermene, senza bisogno di studi
difficili e stancanti. È stata quella “forma mentis”, che non si perde più una vol-
ta acquisita, a spronarmi sempre avanti durante tutto il  mio lungo cammino,
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anche dopo che lui se ne era andato». Il disegno non può essere liquidato come
semplice “pedagogia della saggezza” a motivo della sua spaziosità. Pur fuori da
ogni programmazione pedante e dettagliata, c’è un senso della misura e una
scelta di tempi e modi né casuali né approssimativi. Donatella dice dello zio:
“Era un uomo buono, giusto, ma severo”. E in un contesto diverso, dopo aver
indugiato sul suo volto sorridente e sul suo buon umore, insiste: “Quando era
serio però, ebbene si deve dire che era serio”, e sottolinea era”. 

In ambito educativo, Assagioli non ricorre a generalizzazioni o a modelli pre-
confezionati, così come non era uso fare in psicoterapia. Segue invece la strate-
gia dell’individualizzazione così com’è accaduto nel rapporto con Donatella ed
Ilario. La prima esuberante, entusiasta, irrequieta, il secondo studioso, riflessivo,
precocemente a contatto con la sofferenza vera. Più che sugli interventi specifici
e le “risposte  all’occorrenza”, Assagioli, comunque, sembra far particolare con-
to su “esperienze di vetta” comuni. È ancora Donatella a testimoniarlo: “Quando
ancora Ilario era vivo, ci si riuniva ogni pomeriggio per l’ora di meditazione”.
Meditare insieme, o per chi ha fede pregare (il rosario recitato a sera nella fa-
miglia contadina riunita), quale momento educativo più alto? Assagioli ha anche
scritto un breve saggio, “Il conflitto tra le generazioni e la psicosintesi delle età”,
nel quale suggerisce di “mantenere vivi, consapevoli, operanti gli aspetti miglio-
ri di ciascuna età” e segnala allo scopo anche tecniche d’integrazione centrate
sull’immaginazione, su modelli ideali, sulla meditazione.

Barbanera , inoltre, condivide in linea di massima la sua critica a Freud, ma non
tanto per la concezione pessimistica della infanzia, lamentata da Assagioli,
quanto per l’attuale esasperazione dei danni che i genitori quasi sempre arre-
cherebbero ai figli giovanissimi, situazione di cui Freud non è direttamente re-
sponsabile. Cercherò di chiarire il concetto in termini di esempi pratici, con il ri-
schio di sfiorare la banalità. A me sembra che oggi siamo in presenza di una
crescita (umana e personale) rallentata, ove predomina la permanenza, il più a
lungo possibile, talvolta fino ai 30-40 anni all’interno del caldo nido dei genitori.
Ebbene, da questo caldo nido, in pressoché totale dipendenza, non solo econo-
mica, s’innalza un coro di lagnanze per traumi subiti nell’infanzia attribuibili ai
genitori. Più a lungo i giovani permangono nella casa paterna, più a lungo
perdura la lamentazione. La sofferenza, quella propria, dipende dal padre e
dalla madre, come pure il disorientamento e il disagio in corso. Secondo
Barbanera, il conflitto fa parte della crescita, ma allorché si perpetua (di questo
Freud non ha alcuna colpa) produce danni spesso irreparabili alla personalità.
Credo che sia venuto il “momento della conciliazione, che potrebbe concretiz-
zarsi con una parapattata, come suol dirsi da queste parti (Val di Chiana areti-
na), cioè facendo pari”. Il contenzioso potrebbe essere umoristicamente sanato
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da questa sentenza: «I genitori fanno tribolare i figli, ma anche i figli fanno tri-
bolare i genitori. Entrambi sono assolti». Il richiamo di Assagioli al superamento
della divisione tra generazioni e l’uso della “volontà buona” che tutto accomu-
na, va in questa direzione. Il processo di crescita è mutuo: i genitori favoriscono
la crescita dei figli e quest’ultimi la crescita dei genitori.

Per Barbanera, è fuori dubbio che il contributo di Assagioli alla pedagogia, co-
munque, è soprattutto in termini di volontà e il suo interesse per l’educazione è
esplicito. Gabriello Cirenei, collaboratore dell’Istituto di Psicosintesi, così scrive
nel suo “Diario” con riferimento ad Assagioli: «Mi ha detto che sta scrivendo un
libro sulla “volontà” e mi ha pregato di scriverne un capitolo: quello della vo-
lontà sull’educazione». In una intervista concessa a Sam Kenn, Assagioli critica
l’interesse esclusivo di Freud per la “cantina dell’essere umano”, cioè la preva-
lenza dell’inconscio nell’intera personalità dell’individuo. Invece, il fondatore
della Psicosintesi insiste su di un progetto di educazione integrale che così defi-
nisce: «La Psicosintesi è interessata a tutto l’edificio. Cerchiamo di costruire un
ascensore che dia l’accesso a ogni livello della nostra personalità. Dopo
tutto, un edificio con soltanto una cantina è molto limitato. Noi vogliamo aprire
la terrazza dove si può prendere il sole o guardare le stelle. Quel che ci sta a
cuore è la sintesi di tutte le aree della personalità».

Secondo Barbanera, al centro del processo di realizzazione c’è l’individuo con il
suo potenziale educativo, capace di reagire ai condizionamenti ambientali e di-
venire protagonista della sua crescita. Lo strumento di tale processo è la
volontà, energia che emana dal centro dell’uomo. Così Assagioli la rivendica
nella sopra citata intervista: «Io penso che la volontà è la cenerentola della
psicologia moderna. È stata relegata in cucina. La nozione vittoriana che la
forza di volontà può superare tutti gli ostacoli fu distrutta dalla scoperta freudia-
na della motivazione inconscia. Sfortunatamente ciò porta la psicologia contem-
poranea a una visione deterministica dell’uomo come un groviglio di forze in
competizione, e senza centro. Ciò è contrario all’esperienza diretta che ogni es-
sere umano può avere di se stesso. Capisce di non essere un soggetto vivente e
agente, dotato del potere di scegliere, di entrare in rapporto, di causare cambia-
menti nella propria personalità, negli altri, e nelle circostanze. Questa consape-
volezza porta a un sentimento di interezza, di sicurezza, e di gioia». Invitato a
definire l’essenza della Volontà, Assagioli risponderà che essa è indefinibile a
parole, perché esperienza diretta, energia attiva nel sollecitare ed armonizzare
le varie funzioni e potenzialità della persona, e ricorrerà all’immagine del diret-
tore d’orchestra.

In conclusione, Barbanera enuclea come obiettivi primari del suo impianto pe-
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dagogico esplicitandoli in quelli estetici, spirituali, etici; una vocazione preva-
lentemente spiritualista. “Percorsi di ricerca e applicazione” in tali direzioni, ri-
volti a ragazzi e giovani dai 5 ai 18 anni, vengono organizzati dalla “Comunità
di Etica Vivente” di Sergio Batoli con ottimi risultati. Gli incontri, divisi per fasce
d’età, 5-8 anni, 9-13, 14-18, sotto la guida del gruppo Nuova Educazione, sono
una testimonianza viva e concreta della fertilità della Psicosintesi in campo edu-
cativo. Riconducendo il discorso terra terra, la volontà esplica nella normale vita
quotidiana una funzione direttiva rispetto al fare o non fare qualcosa. Da ordini,
innanzitutto a noi stessi, e presuppone un altro termine, ancora più “fuorimoda”
della volontà: l’obbedienza. Barbanera usa, un po’ provocatoriamente, questa
parola che frate Francesco nobilitava con santa, “sancta obedientia”, forse per-
chè non esiste più nel vocabolario psicopedagogico dei nostri tempi. Ed è un
grave errore: la volontà senza l’obbedienza non funziona. Se a soffrirne fosse
solo una teoria, quella psicosintetica, poco male (magari se a pagare fossero so-
lo le teorie!): a soffrirne sono i bambini, i giovani e comunque i soggetti in for-
mazione. Ne sono tragici esempi molti casi di suicidio di giovani di leva milita-
re, che non riescono a comprendere né a tollerare un ordine che suona come
richiesta d’obbedienza, situazione che non hanno mai sperimentata. Anche qui
occorrerebbe una conciliazione: frate Francesco invocava la “santa obbedienza”
e godeva di praticarla lui stesso; altri l’hanno imposta con sofferenza del prossi-
mo e ne hanno goduto frutti illegittimi. Scrive Barbanera che “la Psicosintesi di
Assagioli è stata da alcuni commentatori comparata alla teoria del “giusto mez-
zo” di Aristotele. È una misura appropriata alla circostanza: nessun processo di
crescita si può reggere esclusivamente sul principio di piacere, il proprio; non
solo è possibile, ma anche necessario passar sopra al nostro egoismo, per far
qualcosa che deve essere fatta, per far piacere ad altri con nostro sacrificio, per
anticipare addirittura i desideri del nostro prossimo. Volontà ed obbedienza
possono fondersi in una sintesi alchemica che dà come risultato la gentilezza. Il
termine non ha nulla a che vedere con buone maniere, “educazione”, o rituali
di superficie; coinvolge invece la profondità dell’essere umano (con un’accezio-
ne più propria del mondo orientale che nostro), impegnando la simpatia, la
partecipazione vera, l’aiuto concreto, la tenerezza, l’amore. Mi sento obbligato a
segnalare il progetto educativo “Il pensiero gentile”, non certo per lo spunto
teorico da me offerto, ma per onorare l’impegno degli ottimi insegnanti elemen-
tari di Chiusi e Chianciano e i risultati conseguiti nell’educazione al pensiero
gentile. L’esperienza ha preso avvio dalla constatazione del dilagare in campo
nazionale del fenomeno del “bullismo”, anche tra soggetti molto giovani e della
necessità di porvi riparo e di aprire nuovi orizzonti. Sono stato proposti, ad
esempio, alcuni quesiti, con il compito di rispondervi attraverso le modalità
espressive più varie:  Chi è una persona gentile? Chi sono gli eroi gentili che co-
nosci? Una persona gentile è forte o debole? Le conversazioni conclusive sulla
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tematica hanno messo in luce che una persona gentile è forte perché basta a se
stessa ed ha ancora tanta energia per aiutare gli altri. L’aggancio con le scolare-
sche e in particolare con i “bulletti” è stato il seguente: «Sei forte, bene. La forza
è una bella cosa. Ma diventerai ancora più forte se sarai gentile, e tutti ti saran-
no amici». Il concetto, espresso ovviamente con modalità varie e in situazioni
diverse, è risultato di facile comprensione anche per bambini di 7-8-…10 anni,
e i riflessi sul comportamento non si sono fatti attendere. Tra gli alunni delle va-
rie classi si diffuse la convinzione che per essere gentili bisognava essere molto
forti. Ilario era un giovane gentile ed anche molto, molto forte. Questa storia, li-
beramente narrata dagli insegnanti, è risultata bella e avvincente per i bambini,
che hanno dato la giusta collocazione persino alla morte del protagonista, pur
nella loro breve esperienza di vita. Assagioli è convinto che ogni essere umano
abbia abbastanza volontà per intraprendere e perpetuare il suo processo di cre-
scita, fino alla “Esperienza delle vette” proposta da Maslow, pur in situazioni
drammatiche. Ilario, minato dalla tisi, sofferente per anni ed anni, fino alla mor-
te avvenuta all’età di soli 29 anni, è l’esempio incarnato del pensiero psicosinte-
tico di Assagioli padre”.
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GIANFRANCO BARBANERA INTERVISTA
LA NIPOTE DI ROBERTO ASSAGIOLI

Cara Donatella, per me Assagioli è pensiero che si è fatto vita; per te è vita vis-
suta, spontaneamente. 
Quindi, questa non sarà una intervista ma uno scambio di esperienze, la tua so-
prattutto. 
In primis, ti porrò una domanda in termini evangelici, che tu ravviserai come
fondamentale proprio per la tua consuetudine con la spiritualità: «TU DOVE
ABITI?» I primi due discepoli, incerti sull’identità di Gesù, chiedono notizie e
prova della sua provenienza.

Sono di estrazione assagioliana. Con ciò intendo dire che mio zio Roberto
Assagioli mi è stato maestro e mèntore. Sono nata e cresciuta a “La Nussa”, nel
basso Casentino, poco prima che l’Arno “torca il muso agli Aretini”, come ebbe a
dire Dante. Tutta la famiglia viveva in quella casa, diretta con pugno di ferro
dalla nonna Eloisa Ciapetti. I suoi figli erano Luigi e Nella: Luigi era mio padre,
Nella aveva sposato Roberto Assagioli.

· Come erano i tuoi rapporti con lo zio, sul piano affettivo, intendo dire.
Viene considerato un uomo buono, allegro…. Ma forse c’è dell’altro.

Ricordo che da bambina lo trovavo molto severo e me ne tenevo a debita distan-
za. Fu solo sui quindici anni che Ilario, suo figlio e mio cugino, scoprì che an-
ch’io nascostamente scrivevo poesie. Ciò mi portò improvvisamente in luce e si-
curamente fu allora che mio zio cominciò a osservarmi in silenzio. Lui non ave-
va fretta, io invece ne avevo tanta!

· So che la tua famiglia materna ha abitato al centro di Arezzo, prima in zona
Guido Monaco, poi in zona comune dall’età scolare fino ai quindici anni, poi
facevi avanti ed indietro da Capolona.
Ma cosa facevi? Quali erano i tuoi interessi?

Detestando gli studi di ragioneria che era stato inteso dovevo seguire, mi buttai a
corpo morto e disordinatamente in svariate attività artistiche: poesia, prosa, pit-
tura, teatro, musica, danza. Tutto ciò che implicava creazione, concentrazione,
amore, mi dava gioia. Non sapevo allora che stavo soltanto incanalando la mia
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fame di misticismo su percorsi più battuti e più noti. L’arte non è una cosa
“astrusa”, è tollerata, se ne può parlare in giro. Ma se accennavo a concetti co-
me reincarnazione e medianità, i miei amici ridevano e dicevano che ero paz-
za. D’altra parte anche l’arte è una strada per arrivare al Sé.

· Volevi diventare un’artista o una santa?

Diventare un’artista era la mia più grande aspirazione a quell’epoca, sognavo
di andare a vivere a Parigi sulla “rive gauche” per soffrire il freddo e la fame…
il “non plus ultra” secondo la mia testolina di allora per stimolare la creazione.
Il martirio per raggiungere il successo! Eppure non era esattamente il successo
cui miravo, ma quel modo di vivere incantato teso ad uno scopo superiore, tra-
scurando benessere e comodità – la materia – per proiettarmi in dimensioni ma-
giche da cui trarre aspirazioni e completezza. Sentivo vagamente, ma profonda-
mente, che lo sforzo per produrre un’opera d’arte è un atto mistico, poiché, aspi-
rando alla perfezione, ci fa protendere verso Dio che è perfezione in assoluto. “Il
bello è il riverbero dell’infinito sul finito; è Dio intraveduto”, per dirlo con le pa-
role di Kant.

· Bellissimo e anche vero, a mio avviso, questo accostamento  e quasi identifica-
zione che tu fai tra dimensione estetica e dimensione spirituale.
Ma penso che dopo tanto vagare nello spazio infinito la tua astronave sia ritor-
nata su questa nostra terra.

Entrai nella casa di mio zio a Firenze come ospite fissa dopo aver finalmente ter-
minato i miei studi e aver raggiunto la maggiore età. Mio cugino Ilario era mor-
to di tisi, lasciando un vuoto incolmabile, ed io cercai con affetto e premure di
alleviare il grande dolore dei suoi genitori.

· Quali erano i tuoi compiti in questa CASA-STUDIO, già a quel tempo molto
frequentata da discepoli e pazienti?

Dovetti partire dalla gavetta, come è giusto, ed imparare ad essere una brava se-
gretaria per prima cosa. Dovevo battere a macchina conferenze, lezioni, appun-
ti, disegnare sulle varie copie degli opuscoli da distribuire il ben noto “uovo” psi-
cosintetico (non esistevano ancora fotocopiatrici) e – cosa più noiosa di tutte –
riordinare e riordinare scritti, fascicoli, riviste, lettere, fogli vari… Avevo anche
alcuni piccoli schedari da tenere sotto controllo. Inoltre, dovevo fare attenzione
che la sala delle riunioni fosse in ordine prima di ogni lezione.
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· Parli ovviamente della casa di Firenze, di Via San Domenico 16.

Sì, la villetta che attualmente è sede del l’Istituto di Psicosintesi.

· So che qui si facevano anche esperimenti di natura esoterica e sedute spiriti-
che, come era costume dell’epoca.

La zia ed io ci divertivamo molto con questi esperimenti, così come con quelli di
telepatia e di medianità. Una volta chiesi allo zio Roberto per quale motivo non
interveniva mai a queste riunioni spiritiche. Rispose che aveva ormai superato
quello stadio di interessi. Alla mia domanda un po’ stupita perché mai la zia al-
lora se ne dilettasse ancora e cosa lui ne pensasse, rispose con un sorriso bona-
rio: “Lascia che si diverta!”. Questa semplice “battuta” riflette il suo pensiero, la
sua liberalità, 

· La sua presenza rassicurava (qualcuno ha detto “guariva”), la sua serenità con-
tagiava, il suo umorismo divertiva. Ballava, persino, è vero?

Proprio così. Egli amava molto lo “humour” e non perdeva occasione per fare le
sue “battute” umoristiche. Quando non aveva pazienti e non si dedicava allo
studio, si divertiva a leggere romanzi umoristici: i suoi testi preferiti erano
Wodehouse, Jerome, Pitigrilli. Aveva poi un disco, ovviamente a 78 giri, che
ascoltava spessissimo: “Il valzer del buonumore”. Ne apprezzava in modo parti-
colare le semplici parole che, senza pretese, invitavano a non prendersela, a vi-
vere sereni coltivando, appunto il buon umore. Credo che ne abbia anche scritto
in qualche suo opuscolo dedicato all’importanza della serenità, ottenibile in par-
te coltivando il buon umore. In tono leggero, mascherato da parole forse risibili,
questo Valzer nasconde profonde verità: “prender conviene sia il male sia il be-
ne, fischiandoci sopra così!”. E lo zio Roberto tentava proprio di fischiettare, con
poco successo!, sorridente e rilassato. Quando io piombavo in casa (mi chiama-
va la “meteora” dato che io comparivo e scomparivo a seconda dei miei impul-
si), se era libero da impegni pressanti, quando udiva la mia voce e le mie risate
apriva la porta dello studio, metteva il disco sul piatto del fonografo e mi invita-
va scherzosamente a ballare. Volteggiavamo insieme nell’ingresso, dentro e fuori
lo studio, ridendo come se avessimo avuto la stessa età. Si divertiva un mondo e
ora so che si divertiva davvero perché anch’io provo adesso la stessa cosa quan-
do mia figlia ascolta musica a tutto volume, come è uso dei giovani d’oggi, ed io
mi provo a ballare come amavo fare una volta.
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· Un uomo così immerso nei suoi studi, un ricercatore e scienziato della mente,
del suo livello; verrebbe quasi da ridere.

Era quello che voleva in fondo: sdrammatizzare, rendere semplice e spontaneo il
rapporto. Lo zio Roberto amava ridere, scherzare, dire “battute” spiritose, sorri-
dere, la sua compagnia era tutt’altro che pedante. Il sorriso accompagnava la
sua giornata, quel sorriso dolce e luminoso che addolciva i suoi lineamenti, al-
trimenti così seri e intensi. Questo desiderio di sdrammatizzare è una caratteri-
stica che è andata via via aumentando con gli anni. 

A proposito di battute assagiolane ne ricordi qualcuna?

Ne ricordo una fulminante, che mi fece scoppiare in una risata liberatoria. Ero
appena arrivata nel suo studio con un libro sotto il braccio e, incuriosito, mi
chiese cosa stavo leggendo; risposi “Il Castello” di Kafka ed egli, pronto: “Come
sei kafkata male!”.

· Mi sembra di capire che in quella casa si lavorava sodo, ma era una festa vi-
verci.

Furono anni felici, che ho ricordato tante volte con nostalgia durante la mia vi-
ta successiva, come un basilare periodo di formazione. Si è trattato di apprendi-
mento diretto come metodo di vita, sia nel campo del lavoro manuale, che
nell’insegnamento spirituale, che mi venivano impartiti di pari passo.
Semplicemente entrare in quella casa di Via San Domenico, dove ancora vi è la
sede dell’Istituto di Psicosinteti, significava ritrovarsi entro un’oasi di pace. L’at-
mosfera, già nell’ingresso, era di serenità, una sensazione rarefatta che faceva
sentire tutto facile, tutto non importante, solo desiderio di abbandonarsi alla vo-
ce del cuore.

· “L’amore non è bello se non è litigarello”, si usa dire. 
Quali erano i rapporti tra tuo zio Roberto e tua zia Nella?

Non ho mai sentito litigi: se mia zia qualche volta era un po’ nervosa e le succe-
deva di alterarsi, lui la calmava subito con poche parole e una carezza; se era
apprensiva, sapeva distrarla amorevolmente. Accadeva spesso che li sentissi,
chiusi nella loro camera, ridere e giocare come due ragazzini; l’età non contava
per Assagioli, salvo per trasmettere saggezza!
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· La loro vita “non fu una scala di cristallo”, per dirla con il poeta e soprattutto il
periodo postbellico, trascorso per lo più a Capolona, che fu segnato da tante tri-
bolazioni: Villa La Nussa viene semidistrutta con cariche esplosive, l’ebreo
Assagioli subisce il carcere e per sfuggire ad ulteriori persecuzioni è costretto a
vagare da un casolare all’altro del Casentino, trascinandosi dietro Ilario aggrava-
tosi per gli stenti. Soprattutto la morte di questo unico figlio. 
Quale fu la fine, o meglio, la liberazione dal corpo di Nella, di Roberto? 

Non ho potuto stare con loro fino alla fine, perché il mio matrimonio mi allon-
tanò aprendomi strade nuove di responsabilità e vicissitudini familiari. Ma ero
di nuovo presente al momento della loro morte. 
La zia dapprima. Si è spenta nell’ospedale di Subbiano (AR) in campagna.
Purtroppo già da tempo non riconosceva più nessuno, mi chiamava “signora” e
– apprensiva come sempre – diceva che aveva fretta perché aveva molti ospiti da
accudire. Alla sua morte seguì un vero dramma perché, essendo deceduta a
Subbiano, avrebbe dovuto essere sepolta in quel comune anziché in quello limi-
trofo di Capolona dove vi è la nostra casa e la Cappella mortuaria di famiglia.
Riuscii, non so proprio come, ad ottenere dal Prefetto di Arezzo il permesso di
trasportare la salma: forse fu mio zio stesso che operò da lontano, inviando le
radiazioni della sua volontà pacificatrice. In tal modo, egli poté assistere al fu-
nerale della moglie, affacciato alla finestra della sua camera a Villa Ilario, sul
colle. 

· Anche zio Roberto è morto nell’Aretino, nella residenza di Capolona?

Sì anche lui a Capolona. Erano presenti i suoi discepoli, quei giovani che lui
amava e aveva istruiti nella Psicosintesi.
Lo zio Roberto ebbe un attacco al mattino presto, io fui avvertita e corsi da lui.
Purtroppo la paralisi facciale gli impediva di parlare e solo gli occhi, molto vivi e
lucidi, cercavano di dirmi qualcosa. Non ho potuto sapere cosa. Era troppo tardi
ormai e ancora oggi mi chiedo se era un messaggio importante o se si trattava
solo dell’estremo saluto.
Nel pomeriggio entrò in coma. Eravamo tutti lì, nella sua stanza, io e i suoi ra-
gazzi. Venne spogliato nudo perché, secondo una tradizione orientale, potesse
morire libero così come era nato. A un tratto lo vidi ammiccare, stava chiara-
mente salutando qualcuno e rideva con piacere. Compresi che era ormai proiet-
tato sul piano astrale, che i suoi maestri e i suoi cari erano lì a riceverlo, che era
ormai sulla strada giusta ed era felice.
Me ne andai lasciandolo ai suoi giovani medici, non aveva più bisogno di me,
di quella piccola “chaperon” pazzerella, un po’ saggia e un po’ stupida, che si
era trascinato dietro in numerosi viaggi.
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· Cosa ti resta di zio Roberto, oltre al ricordo?

Alla morte di mio zio, io chiesi e ottenni il suo usatissimo portacarte contenente
alcune foto del Maestro Moria. Lo conservo con amore e rispetto, ben comprendo
quanto il suo Maestro gli sia stato di aiuto nei momenti più difficili della sua vi-
ta.
Ho anche trovato tra le sue carte una bellissima preghiera scritta dal Maestro
Moria stesso, che così recita:

Preghiera a Shamballa

O Tu, che mi chiamasti al sentiero del lavoro,
accetta la mia capacità e il mio desiderio.

Accetta il mio lavoro, o Signore,
dato che di giorno e di notte mi hai osservato.

Manifestami la sua Mano, o Signore,
perché grande è l’oscurità.

Io ti seguo.

(Maestro Moria, Agni Yoga)

· E Ilario?

Si spense a Firenze, sorretto dalla comprensione affettuosa del padre nonché
dall’affetto della madre e della nonna Eloisa Ciapetti.
Ha lasciato un Diario Spirituale, pubblicato in due edizioni, dal quale si può
molto imparare e si può comprendere con quanta ansia egli aspettasse la libera-
zione. Tra l’altro, scrisse: 
“Una delle ragioni per cui sono contento di aver sofferto è questa: quando cer-
cherò di rianimare e confortare qualcuno potrò farlo comprendendo realmente
il suo dolore e non dovrò tacere se egli mi dirà: - Ma tu non sai cosa sia soffrire -
; potrò invece rispondere: - Sì, lo so, e per questo voglio aiutarti a vincere il tuo
dolore -.”
Il suo corpo venne trasportato da Firenze a Capolona, per essere tumulato nella
nostra Cappella mortuaria ai limiti del parco. Quando il carro funebre arrivò a
“La Nussa”, io salì accanto a loro, i genitori, per l’ultimo tratto di strada fino al-
la Cappella. Detti un bacio a ciascuno: la zia Nella era rossa infuocata e scotta-
va, lo zio Roberto era al contrario gelato e impietrito. Non vi furono parole, non
ce n’era bisogno. La fortissima volontà di mio zio sorresse anche la moglie, che
era stroncata, e la nonna Eloisa che soffriva non meno degli altri per quel nipote
prediletto. Ma nessuno pianse, parole serene accompagnarono la dipartita di
Ilario.
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· Per concludere su questo tema, poco consolatorio, un’ultima domanda: “Dove
si trovano le salme di questi tre tuoi congiunti?”

Zia Nella ed Ilario sono sepolti nella cappella di famiglia in Villa La Nussa, a
Capolona, le ceneri dello zio Roberto (cremato ad Arezzo) sono inumate nel ci-
mitero di Trespiano in Firenze.
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Dal “DIARIO SPIRITUALE” di Ilario Assagioli

30 AGOSTO 1949

L’incontentabilità nel campo spirituale produce spesso il fanatismo, che è altret-
tanto lontano dalla saggezza. Il fanatico, sia pure di cose superiori, è sempre un
unilaterale, è colui che sopravvaluta una determinata strada, un determinato
metodo che gli sono particolarmente simpatici.

7 SETTEMBRE 1949

«Dio scrive diritto con linee storte» dice un proverbio portoghese. Per quale ra-
gione? Mi sembra poter rispondere così: se scrivesse con linee dritte sarebbe
troppo facile e comodo per gli uomini leggere la Sua scrittura ed essi non fareb-
bero alcuno sforzo ed avrebbero quindi poco merito a mantenersi sulla retta
via.

25 SETTEMBRE 1949

«Se sarai solo sarai triste» ha detto quasi duemila anni fa il poeta latino Ovidio.
«Non si è mai soli» ha risposto l’anonimo mistico cristiano del Medio Evo. In
queste due brevi frasi è sintetizzata tutta la vastità dell’abisso che separa colui
che non sa bastare a sé stesso e non ha neppure tentato di volgersi all’interno,
da colui che è divenuto cosciente della propria vita interiore e ha realizzato
quell’unione col divino che è possibile soprattutto nella solitudine esterna.

29 SETTEMBRE 1949

La figura psicologica di chi “fugge sé stesso”, di chi si getta tutto nella vita prati-
ca e cerca il più possibile di esteriorarsi per sfuggire le inquietudini interiori che
pure talvolta egli percepisce, è piuttosto comune, ma non per questo meno in-
teressante di altre per chi la osservi obiettivamente.

6 OTTOBRE 1949

L’ufficio del dolore è appunto quello di far cadere le illusioni, di mostrare quan-
to vane e precarie siano le cose a cui prima si dava tanta importanza, di far so-
stare nella propria corsa “intorno a sé stesso” che è in realtà una fuga da sé
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stesso, e di dar agio di riflettere, di introvertirsi, di convergere al Centro. La pa-
rola “conversione” indica precisamente questo movimento verso il Centro o me-
glio, l’inizio di tale movimento. Cambiare di direzione, mutare l’oggetto dei no-
stri interessi; riconoscere che nel nostro intimo vi è Dio che ci parla purché noi
porgiamo attenzione alle Sue parole, che ogni risposta ai nostri dubbi ci potrà
venire dall’Io Interiore, dalla nostra Anima, che è compartecipe della natura e
degli attributi di Dio.

20 DICEMBRE 1949

Ieri dopo un periodo di karma fisico scontato con quasi venti giorni di letto, ho
scritto la seguente dedizione della mia vita al lavoro spirituale. Interiormente
credo di essere già da tempo sul sentiero della realizzazione del Vero e di aver
bruciato negli ultimi anni molte scorie di egoismo. Inoltre il mio desiderio inti-
mo costante è sempre quello di poter fare del bene e la mia amarezza viene
dalle limitazioni karmiche che non mi permettono di agire nella misura che vor-
rei, sia esternamente che interiormente.

11 GENNAIO 1959

Stamani, riflettendo sul perché dicono che al Plenilunio vi è una speciale op-
portunità per venire in contatto con la propria anima e attingere forza dai mon-
di dello spirito me ne è balenata una delle ragioni basata sul simbolismo astro-
logico.
Nell’astrologia esoterica il Sole rappresenta il Sé, l’Individualità, il proprio vero
Essere, l’Anima, mentre la Luna indica la nostra personalità, i nostri lati inferiori
che vanno rigenerati che «mascherano» l’Anima («persona» come è noto, vuol di-
re in latino «maschera»).

13 GENNAIO 1950

Ieri sera è stato da noi uno Swami indiano, amico del babbo, di passaggio da
Firenze e dopo una meditazione fatta insieme ha risposto ad alcune nostre do-
mande con la calma saggezza propria degli orientali, unita a un fine senso di
humour. Le sue frasi brevi ma succose terminavano di solito con una simpatica
risatina. Di modi assai semplici, vestito all’europea, con la carnagione appena
un po’ più scura della nostra, basso di statura, nulla esternamente se non forse
lo sguardo acuto e luminoso a chi l’osservasse attentamente, faceva prevedere
la sua ricchezza interiore. Ma durante la preghiera che ha pronunciato in san-
scrito e il successivo «silenzio» si sentivano delle vibrazioni assai armoniche ed
elevate. Ci ha regalato due bastoncini d’incenso del suo paese.
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14 GENNAIO 1950

La meditazione o la preghiera mattutina è assolutamente necessaria per chi sia
sulla via spirituale, poiché essa dà il tono a tutta la giornata, ci permette di ar-
monizzarci internamente, fa affluire forza dai piani superiori.

19 GENNAIO 1950

Comincio a scrivere le mie riflessioni sui versetti del Padre Nostro.
«Padre Nostro che sei nei Cieli». Dio è il genitore spirituale della nostra anima,
noi deriviamo direttamente da Lui; «noi» cioè tutti gli uomini, buoni e cattivi,
giusti e ingiusti. Essere figli di uno stesso Padre vuol dire essere tutti fratelli.
Non si può quindi recitare questa preghiera affermando ogni giorno la nostra fi-
gliuolanza spirituale, la nostra essenza divina, e non sentire la fratellanza uni-
versale.
Paolo ai Corinzi (I-XIII) che comincia «Quando io parlassi le lingue degli uomini
e degli angeli, se non ho la carità non sono che un bronzo che risuona o un
cembalo squillante. E quando avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i
misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare le monta-
gne, se non ho la carità non sono nulla…». Ebbene, bisognerebbe che ognuno
lo rileggesse per intero ogni mattina prima di accingersi a pregare e non conti-
nuasse a mentire a se stesso e agli altri pronunciando «Padre Nostro».

18 FEBBRAIO 1950

La paura viene da mancanza di fede. Il senso d’inferiorità è prodotto dal sentirsi
solo «personalità» e dal non realizzare i poteri che sono latenti nella nostra ani-
ma, nel nostro vero Sé Spirituale. Se noi ci considerassimo sempre ciò che real-
mente siamo: anime immortali, scintille della Divina Fiamma, particelle della so-
stanza stessa di Dio, come potremmo avere timori, preoccupazioni, paure, senti-
menti d’inferiorità, di deficienza?

7 MARZO 1950

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

6 APRILE 1950

«La pace è frutto di buona volontà». Se ognuno di noi infatti, in ogni circostanza
della sua vita agisse ispirato dalla buona volontà, cioè dalla volontà di Bene,
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qualsiasi ragione di lotta e di contrasto cesserebbe. Il guaio è che in genere sia-
mo troppo attaccati alle nostre piccole personalità – così limitate e perciò così
orgogliose – che scordiamo il principio basilare che il bene di tutti è anche il
bene nostro e che la pace è il sommo bene per noi e per tutti.

9 MAGGIO 1950

L’infelicità viene sempre dal di dentro, mai dal di fuori e il cambiamento deve
quindi anche esso cominciare dall’interno. Ciò è vero in ogni caso e solo la
scarsa fede e la debolezza della volontà degli uomini fanno sì che sembri un
paradosso.

9 GIUGNO 1950

Ripensando a quanto ho scritto sopra sulla felicità che viene solo dall’interno,
mi pare di dover aggiungere che uno dei più importanti requisiti per realizzarla
è la libertà. Libertà soprattutto interiore cioè indipendenza da preconcetti, da
pensieri errati, da illusioni emotive, da tutti quegli intoppi che il subcosciente
mette spesso sul cammino dell’aspirante spirituale.

29 SETTEMBRE 1950

L’ordine esterno è simbolo e effetto dell’ordine interno. Chi è pieno di contra-
stanti tendenze, chi ha in sé violenti impulsi e passioni, chi vive lottando con se
stesso senza requie e non ha pace né armonia dentro di sé, è impossibile che
sia una persona ordinata e armonica esternamente. Potrà essere anche un arti-
sta, un uomo geniale, ma ciò non perché sia giunto a grandi altezze spirituali:
sono sprazzi del supercosciente, ispirazioni che si fanno largo attraverso la per-
sonalità in continuo subbuglio. Il vero saggio non può essere disordinato nep-
pure esternamente.

15 NOVEMBRE 1950

Pensando al periodo di crisi che ho passato ultimamente mi accorgo che i miei
abbattimenti morali sono piccole bufere superficiali, ma che in fondo sono riu-
scito a mantenere una notevole serenità interna. Ecco cosa ho scritto in uno dei
giorni che stavo peggio, con febbre alta: «Io so che il mio corpo è come un ve-
stito; che io sono un’anima. Certo quando il vestito ci sta poco bene, ci dà una
gran noia. Si vede che il mio vestito non è stato fatto su misura. È troppo largo,
pesante; mi dà noia. Qui ci sono due vie: o lo faccio accomodare da un bravo
sarto o me ne procuro uno nuovo».
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15 SETTEMBRE 1951

Vi sono alcune persone che sono infelici se non hanno qualcosa di cui lamen-
tarsi.
È questo uno degli atteggiamenti più errati poiché è un continuo rimprovero a
Dio e proviene dal nostro orgoglio. Noi crediamo di aver diritto a tutte le cose
buone e belle (e in realtà, quali figli di Dio, le abbiamo) ma non consideriamo
che tale diritto è frutto del nostro retto agire e del nostro retto pensare. Non
possiamo pretendere di avere un bel giardino fiorito se non seminiamo e colti-
viamo a dovere le nostre aiuole. Né avremo mai delle rose se piantiamo al loro
posto dell’ortica. Anzi l’analogia va tanto oltre che l’ortica nasce spesso da sé
nei terreni liberi anche se nessuno la semina. Così è per tutte le erbacce.

16 SETTEMBRE 1951

Come un corpo nudo, dal lato artistico, quanto più si avvicina alla perfezione in
tutte le sue parti, tanto più è bello e le vesti che lo coprissero lo renderebbero
goffo e ridicolo (pensate alla Venere di Milo in gonna e camicetta!), così noi
Esseri Immortali ci liberiamo, via via che ci si evolve, dei nostri corpi fisici più
materiali e disarmonici. Quando l’anima ha raggiunto un grado di perfezione e
di bellezza tali da non scomparire «nuda» nel suo proprio mondo, elle non si
sente certo più di assumere quelle vesti fisiche che per tanti secoli l’hanno tenu-
ta legata alla terra.
Possedendo la trasparenza del cristallo e la luminosità di una stella, nessun
ostacolo si frappone più allo splendore della sua bellezza e può quindi conti-
nuare l’ascesa verso le sfere più alte, verso quei cieli sublimi ove è il trono stes-
so di Dio.
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PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA

A Milano, il 7 e 8 giugno 2003 si terrà presso la Libera Università Internazionale della Nuova medicina
(UIM) un workshop sulla psicologia della scrittura (PdS) nel corso del quale verrà documentato con
oltre 150 lucidi come la psicologia della scrittura è sorta, si è sviluppata, si è estesa internazionalmente a li-
vello universitario fin dal 1950. Essa è stata riconosciuta come un test proiettivo di alta fedeltà sia in univer-
sità italiane che straniere.

Sempre a Milano, da lunedì 30 giugno a sabato 12 luglio 2003, si terrà un corso intensivo di psicologia
della scrittura.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’UIM di Milano, Corso XXII Marzo 57
telefono  02 7012 6489       02 7388427          fax  02 7491051

e-mail: uimpsico@tin.it

IPNOSI PSICOLOGICA

Il corso viene organizzato dalla Libera Post-Università Internazionale della Nuova Medicina (UIM) e si svol-
gerà in forma eminentemente pratica in tre gruppi di giornate e precisamente dal 17 al 21 settembre, dal
16 al 19 ottobre e dal 13 al 16 novembre 2003. 

Vi possono partecipare medici, psicologi e psicoterapeuti.

Alla prima giornata di lezioni (17 settembre) possono partecipare anche i non iscritti, previo avviso.

Gli ex allievi di tale corso sono già operanti in tutti i continenti.

Funzionari del Ministero della Sanità russo hanno rivolto all’UIM l’invito a organizzare un corso di Ipnosi
Psicologica per medici e psicologi a Mosca. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’UIM di Milano, Corso XXII Marzo 57
telefono  02 7012 6489       02 7388427          fax  02 7491051

e-mail: uimpsico@tin.it

CORSO DI PSICOTERAPIA IPNOTICA BREVE

Alla base della formazione ci sono le ricerche dei Marchesan, di Milton Erickson, di Castello, di Loriedo, di Granone, di
Guantieri...

CONTENUTI:
Comunicazione terapeurica, ipnosi e scuole di psicosomatica
Neurofisiologia degli stati ipnotici
Induzioni ipnotiche e relax psicosomatico
Ipnosuggestioni e neuroimaging
Protocollo di intervento con casistica dei disturbi
Uso della metafora in psicoterapia

DURATA:
5 giornate per un totale di 50 ore (calendario degli incontri da concordare con i partecipanti: massimo 15 persone)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Tel. 075/8043898 (Coop. Il Piccolo Carro di Assisi)
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Le nuove sedi della Comunità per Minori “Piccolo Carro”


