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Roberto Assagioli, lo scienziato dello spirito 
Un viaggio nelle "profondità" e nelle "altezze" dell'edificio dell'animo umano 

Un viaggio di conoscenza che ci accompagna tra visioni e testimonianze alla scoperta della vita, e 
dell’opera di Roberto Assagioli, medico psichiatra, padre fondatore della Psicosintesi. 
Un percorso strutturato su parole e scene evocative alternate a contributi autorevoli di personaggi 
che hanno conosciuto personalmente Assagioli, formandosi con lui o che, sul suo metodo hanno 
basato la loro vita, professione o azioni di auto-formazione. 
Roberto Grego Assagioli fu il primo psicanalista italiano. 

Roberto Assagioli (Venezia 1888 - Capolona, Arezzo 1974) medico psichiatra fonda nel'900 la 
Psicosintesi metodo tutt'oggi adottato e insegnato non solo in Italia ma nel mondo. Utilizzato per la 
prima volta nel 1926 nella sua accezione scientifica il termine “Psicosintesi”  significa “metodo 
inclusivo basato sul principio dell’organizzazione della personalità intorno ad un centro unificatore”, 
termine che darà il nome all'Istituto da lui fondato a Firenze nel 1946. L’Istituto nato prima sotto il 
nome di Istituto di Cultura e Terapia Psichica nel 1926 a Roma, chiuso poi fino al 1946 a causa 
dell'ostilità da parte del governo fascista, riaprirà a Firenze con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza ed insegnare il corretto uso dei nuovi metodi di psicologia e psicoterapia applicate, e 
in modo particolare la Psicosintesi. 

"Un metodo di auto-formazione e realizzazione psico-spirituale per tutti coloro che non vogliono 
accettare di restare schiavi dei loro fantasmi interiori e degli influssi esterni, di subire passivamente 
il gioco delle forze psicologiche che si svolge in loro, ma vogliono diventare padroni del proprio 
regno interiore.” Roberto Assagioli 
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Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini  
Un viaggio nella Psicosintesi tra testimonianze, documenti e visioni al 
servizio  di coloro che osserveranno 

Un viaggio nella Psicosintesi e nei benefici per l’essere umano. Un omaggio a Roberto Assagioli e 
al suo metodo, sperimentato personalmente da Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini 
sceneggiatori e co-registi del film documentario di 95 minuti Roberto Assagioli, lo Scienziato dello 
Spirito.

Per Maria Erica Pacileo il film è stato un viaggio nella vita di un uomo che ha lasciato il segno in 
tutti coloro che, direttamente o indirettamente, lo hanno incontrato. 
Per dare un ordine al complesso lavoro che Assagioli ha portato avanti fino agli ultimi suoi anni di 
vita, la co\regista ha pensato di seguire come filo conduttore, la biografia di Assagioli, ricca di 
incontri ed eventi con il fine ultimo del 'racconto' di questa infinita materia.  
Il pensiero assagioliano per la Pacileo “umanistico e universale” si presenta come visioni poetiche 
frutto di letture e di una lunga frequentazione del mondo psicosintetico. 

Per Fernando Maraghini il film è un atto dovuto di restituzione, di gratitudine per tutto ciò che, 
attraverso l’incontro personale con la Psicosintesi, ha ricevuto in termini di crescita e di sviluppo 
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interiore. I concetti e gli insegnamenti di Assagioli hanno accompagnato il percorso artistico di 
Maraghini, che anche in precedenti lavori legati al mondo delle immagini o al mondo sonoro, sono 
stati di aiutato all’autore per esprimere un forte desiderio di condivisione con “l’altro”  per ogni 
'personale espressione artistica', sganciandola il più possibile da un centralità egoica o 
esibizionistica. Il regista diventa così ‘oggetto, ‘sguardo’ a servizio di coloro che ‘osserveranno’, 
nella speranza di universalizzare i sentimenti, le sensazioni e le emozioni e le speranze che si 
celano dietro alle immagini. 
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Il Film Documentario 
tra tecnica e narrazione: iniziare dalla “fine” per ricostruire una vita per il 
futuro 

Il film documentario è stato realizzato in 1 anno e 4 mesi di lavorazione.   
La data di inizio riprese 23 agosto 2015, coincide con la ricorrenza della morte di Assagioli 
avvenuta il 23 agosto 1974, a Capolona in provincia di Arezzo.  

Si è voluto iniziare dalla 'fine' per ricostruire una vita per il futuro.  
23.000 kilometri il viaggio percorso con la troupe ridotta: da Agrigento a Ginevra, per poi 
raggiungere anche il Chaco Boliviano che è stato luogo di esperimento per l'applicazione della 
Psicosintesi presso popolazioni lontane dal pensiero occidentale. Molte le città italiane toccane: 
Alessandria, Modena, Salerno, Città della Pieve e poi Roma, Torino, Firenze, Milano, Venezia 
Capolona, Arezzo, Taormina, Agrigento, Val D'Orcia, Civita Castellana, Varese, Forlì, Trequanda,. 

Le interviste sono state realizzate soprattutto in ambienti familiari agli intervistati: le loro abitazioni 
o i loro studi.  
Mentre in esterna sono state girate scene evocative, prediligendo ambienti naturali che potessero 
evocare il pensiero psicosintetico.  
Tutto nasce da un bisogno da parte degli autori di rendere “vivo” e “attuale” il personaggio Roberto 
Assagioli che oggi non esiste più se non attraverso le fotografie o in un inedito filmato Super 8 
ritrovato in Svizzera. La scelta stilistica è ricaduta sull’utilizzo di materiali fotografici di repertorio 
come materia viva mossa dal vento. Le immagini di Assagioli sono state collocate nella realtà del 
nostro tempo: affisse su reti di recinzioni, pali della luce, muri, ma anche su cespugli nel bosco o 
dentro l’acqua dei fiumi. L'acqua e i fiumi sono un filo rosso che cuce l'andamento della storia di 
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Assagioli.  Ogni spazio naturale è stato considerato come un elemento scenografico atto a creare 
atmosfere poetiche.  
In quest’ottica un 'semplice' campo di girasoli diventa l’umanità in cammino. Un’immagine che 
rappresenta uno dei punti fondamentali della teoria assagioliana: “I Tipi Umani”. 
La scelta dell’attrezzatura leggera ricade sia sugli spostamenti necessari, sia sulla volontà stilistica 
di cogliere improvvise variazioni naturali.  
Il film è stato realizzato con CANON 5D Mark II, Osmo, Lumix GH4 con l’ausilio di un drone per 
alcune scene evocative del pensiero assagioliano come quello legato alla “Grande Quercia” 
sintetizzato nelle sue parole: "Le nostre radici sono in Cielo".   
Al film hanno collaborato preziosi professionisti con cui si è creata una forte intima sintonia, 
assolutamente necessaria per un lavoro così introspettivo: Massimo Giani, (operatore GH4, Osmo, 
Drone e fonica in presa diretta), Luciano Concetti (operatore), Luciano Bartolini (Drone), Francesco 
Faralli (operatore, fonica in presa diretta, colorist); Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo 
(montaggio); Francesca Macrì (graphic design); Rita Vannuccini (Organizzazione generale); 
Lynnette Lee (traduzioni); Maria Ely Satti (disegnatrice); Gregorio Poleschi (comunicazione web); 
Alessio Focardi (mastering DCP). 
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Documenti originali e materiali di Archivio 
L’uso dei documenti  

Molti dei documenti presenti nel film comprese le fotografie di repertorio, provengono da collezioni 
private o sono stati forniti dall'Istituto di Psicosintesi di Firenze (la villa fiorentina, alle pendici di 
Fiesole, che Assagioli acquistò nel 1945 e che fu donata per sua volontà, dopo la sua morte, 
all'Istituto medesimo). 
All'interno dell'Istituto è conservato l'archivio di Assagioli: libri, lettere e migliaia di appunti (detti 
'assagiolini'): semplici frammenti di carta in cui Assagioli annotava di getto i propri pensieri, 
riflessioni, idee e intuizioni scientifiche.  

Questo materiale è a disposizione di coloro che vogliono consultarlo ed è stato in parte, utilizzato 
nel film.  
L'Istituto di Psicosintesi (Ente Morale) di via San Domenico 16 a Firenze, è tutt'ora il centro 
principale di studi e di approfondimento della Psicosintesi e della figura del suo fondatore. 

Il filmato inedito presente nel film (pellicola Super 8) è stato fornito da Isabelle Clotilde Kung 
(Ginevra) e realizzato da lei medesima all'età di 16 anni con una cinepresa amatoriale, in 
occasione di un Convegno di Psicosintesi avvenuto in Svizzera nel 1963 (presso la residenza Blue 
Leman di Villeneuve\Ginevra).  

Le rare registrazioni audio della voce di Assagioli sono state fornite gentilmente dal dott. Renzo 
Giacomini o estrapolate dal web. 
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La Musica 
La colonna sonora del film è stata affidata al cantautore\compositore Andrea Chimenti, che è 
legato ai due registi da una forte amicizia e da precedenti collaborazioni (videoclips, documentari, 
mediometraggi, opere discografiche).   

La storia di Chimenti parte dal mondo del rock italiano anni '80 e si estende sino al giorno d'oggi, 
attraversando generi e esperienze musicali innovative e di riconosciuta qualità. 

Altro importante contributo, alla colonna sonora del film, è quello del giovane violoncellista e 
compositore Lamberto Curtoni che ha concesso alla produzione alcuni suoi brani editi e di forte 
impatto emotivo. 

Il brano di Debussy "Al Chiaro di Luna" è stato invece appositamente eseguito dal M.Ivan Collini.  
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Le interviste 
Attorno a Roberto Assagioli 
Renzo Giacomini (neuropsichiatra) 
Giovanni Dattilo (psicoterapeuta) 
Paola Giovetti (giornalista, scrittrice) 
Lucia Albanesi (direttrice Centro Psicosintesi di Ancona) 
Francesco Baroni (storico) 
Giorgio Fresia (psicologo) 
Alberto Alberti (medico e psicoterapeuta, allievo di Assagioli) 
Mara Chinatti (Counselor psicosintetista) 
Massimo Rosselli (medico e psicoterapeuta, allievo di Assagioli) 
Francesca Barbagli (regista teatrale, psicologa) 
Vanni Landi (psicologo) 
Paola Butali (collezionista d'arte e fornitrice psicosinteticca) 
Andrea Bocconi (scrittore, psicoterapeuta, allievo di Assagioli) 
Paola Marinelli (membro del Gruppo Alle Fonti) 
Adele Caprio (psicologa, regista teatrale) 
Marina Bernardi (psicologa, presidente della Comunità di Etica Vivente) 
Marco Montanari (filosofo, counselor psicosintetista) 
Pier Maria Bonacina (Neuropsichiatra infantile, scrittore) 
Carla Fani (medico neurologo, psicoterapeuta, presidente S.I.P.T) 
Isabelle Clotilde Kung (educatrice psicosintetista ed allieva di Assagioli) 
William Esposito (teosofo, psicoterapeuta) 
Maria Vittoria Randazzo (magistrato, presidente Isituto di Psicosintesi) 
Franca Fabbri (presidente Associazione Verso) 
Piero Ferrucci (filosofo, scrittore,  psicoterapeuta, allievo di Assagioli) 
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Scrittura e co-regia 
Esperienze

Maria Erica Pacileo 
Si forma come regista teatrale (Enrico Fink, 
Carlo Monni, Officina Teatro, Libera 
Accademia del Teatro, Teatro Stabile della 
Toscana Teatro Metastasio) e si diploma in 
regia cinematografica e televisiva presso 
l'Accademia Cinematografica di Bologna. 

Fernando Maraghini 
Comincia a lavorare nel mondo dello 
spettacolo in qualità di attore e di 'primo 

attore', recitando per importanti registi quali 
Peter Stein, Luca Ronconi, Roberto De Simone, 
Paolo Magelli, Rickard Gunter, Massimo Luconi, 
Giorgio Pressburger, ecc. e svolgendo inoltre 
attività radiofonica per la Rai Radiotelevisione 
Italiana in qualità di attore, autore e conduttore 
radiofonico (Effetto Notte-Radio Rai2). 

Nel 2000 il Festival Internazionale della Val 
D’Orcia commissiona a Maria Erica Pacileo uno 
spettacolo di videoteatro che segnerà l’inizio 
dell’attività artistica intrapresa insieme a 
Fernando Maraghini. Le loro opere video 
saranno presenti nei maggiori festival nazionali 
e internazionali ed otterranno i più prestigiosi 
riconoscimenti (Premio VideoEvento; Premio PVI-MTV; Nokia Mobile Director). Prestigiose facoltà 
universitarie italiane (prima tra tutte la Facoltà Ca’Foscari di Venezia) hanno discusso tesi di laurea 
sul lavoro di Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini.  

Hanno collaborato con: 

ALABIANCA Groupe 
SILENDA (Caen - Francia) 
DRAC Basse Normandie Ministère de la Culture et de la Communication Ville de Falaise /Basse 
Normandie \ Conseil Régional de Basse Normandie Conseil Général du Calvados (Odacc) 
Centre National de la Danse - (Paris) 
TEATRO BALTISKJI DOM (San Pietroburgo - Russia) 
PROVINCIA DI PRATO  
COMUNE DI AREZZO  
REGIONE TOSCANA  
CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana 
OFFICINE DELLA CULTURA 
NOKIA ITALIA  
LEGA ITALIANA CONTRO I TUMORI 
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CCN-BN Centre Coreographique National de Caen\Basse Normandie & MUSEE DU LOUVRE 
FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI 
RAI TRADE  
RAI3 
  
Videoclip:  
ANDREA CHIMENTI: La cattiva amante (Audioglobe\Santeria);  
ANDREA CHIMENTI: Feroce e Inerme (Audioglobe\Santeria);  
ANDREA CHIMENTI: Vorrei incontrarti (Audioglobe\Santeria);  
RUDY MARRA: Amore di Contrabbando (Ala Bianca Group)  
RUDY MARRA: Trompe l’Oeil (Ala Bianca Group)  
IG\IVANA GATTI & GIANNI MAROCCOLO: Resta - (Alabianca Groupe)  
DIROTTA SU CUBA: L’Iguana (Mistermagoo);  
KIDDYCAR: Girogirotondo + Dit’de l’amour featur Cri- stian Rainer - (SeaHorse Records)  
KIDDYCAR: Human Logic (SeaHorse Records); 
KIDDYCAR: Another Life (Rai Trade);  
GIOVANNI ALLEVI: Portami via (Nokia Italia\Premio Videoclip Italiano) 
IN YOUR EYES: Marlene Kuntz \ Howie B \ Gianni Maroccolo (Ala Bianca Group) FROST: Disco 
Overdrive (For Music) 
SOUL KILLA BEATZ: (Auto-Production) 
  
Documentari:  
RESISTENTI:  produzione Regione Toscana\Occupazione Farsesche (2004)  
IL GRANDE DENTRO: produzione Compagnia Silenda (Parigi-Francia -2004) 
VIETATO MORIRE: note per un film documentario \ distribuito da Audioglobe\Santeria\Magmo 
(2004)  
LA NOSTRA VISIONE: produzione Compagnia Silenda (Caen-Francia - 2005)  
FALAISE: produzione Compagnia Silenda (Caen-Francia) 2006  
FISM, Federazione Italiana Scuole Materne. Una produzione di Fism/Diocesi di Arezzo -Cortona-
Sansepolcro (2007)  
RUSSIA-ITALIA: il fronte della Memoria: produzione Teatro Baltiskji Dom (San Pietroburgo-Istituto 
Italiano di Cultura di San Pietroburgo\Occupazioni Farsesche\Regione Toscana (2007) 
DOMENICO ZIPOLI: un musicista tra gli indios (collaborazione al progetto per la regia di Massimo 
Luconi) Una produzione della Provincia di Prato\Rotary Filippo Lippi di Prato\Cassa di Risparmio di 
Prato (2008)  
TAIZE’: una produzione della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro (2008) 
ONORA IL PADRE: una produzione dell'Istituto Storico della Resistenza - Comunità Europea 
(2011)  
UNGARETTI SUL CARSO: una produzione Bisiafilm & Almasen Artisti Associati per Rai3 (2013) 
L’ALBERO ISOLATO: una produzione Bisiafilm e Almasen Artisti Associati - Rai3  (2013) 
SPIRITO VOLONTARIO: una produzione CESVOT ((2015) 
IL CAMMINO CELESTE: una produzione di Fez Film per Rai3 (2016) 

Progetti Speciali: videoarte \ videodanza \ live  
CHIMENTIDANZASILENDA: video-compilation (distribuita da Audioglobe\Santeria) 2007  
C’E’ GENTE: prodotto da Compagnia Silenda, DRAC Basse-Normandie Ministère de la Culture et 
de la Communication dans le cadre d’une résidence à Falaise, Conseil Régional Basse-
Normandie, Conseil Général du Calvados (ODACC), Ville de Falaise (dans le cadre d’une 
résidence 2008  
BABILONIA: video-teatro - produzione Dulcamara Teatro 2007 
HOMELESS: live con Enrico Fink e Marisa Mantovani - produzione Officine della Cultura 2007  
TERRORE: creazione video del reading di Cristiano Gidano e Riccardo Tesio (cantante e 
chitarrista dei MARLENE KUNTZ) - distribuito da Rizzoli (2009) 
CERCAVAMO IL SILENZIO: LIVE TOUR 2008/2009 - MARLENE KUNTZ - distribuito da Ala 
Bianca Group \ Warner Music (2009)  
STèLES: videodanza - prodotto da CCN-BN e Musée du Louvre - (2009) 
ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO: film documentario distribuito da Materiali Sonori (2010)  
MIX FESTIVAL 2012 : Gruppo Editoriale Feltrinelli e Comune di Cortona - documentazione video 
dell’evento  
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MIX FESTIVAL 2013: regia televisiva (Maria Erica Pacileo) del Concerto di Lorenzo Jovanotti a 
Cortona 

Mediometraggi e Lungometraggi: 
L’ULTIMA STAGIONE: con Gianni Bruschi e Francesco Botti (Francia-Italia) prodotto da Officina 
Teatro - 2002  

CANTICO DEI CANTICI: con Alessandra Bedino - prodotto da Il Carro di Jan - Comune di Arezzo - 
Comune di Monte San Savino - Almasen Artisti Associati (Arezzo) pubblicato e ditribuito da Editrice 
Zona (2009) 

FILM: con Damiano Foà e Olivier Dubois. Una produzione di Compagnia Silenda, DRAC Basse-
Normandie Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre d’une résidence à 
Falaise, Conseil Régional Basse-Normandie, Conseil Général du Calvados (ODACC), Ville de 
Falaise (dans le cadre d’une résidence), Almasen, Audioglobe, l’Hippocampe –Alleretour dans le 
cadre d’une résidence, Ville de Caen pour le prêt du lieu de tournage. 2009  

SEXY SHOP: una produzione cinematografica di Bisiafil e Sine Sole Cinema (2014) Soggetto di 
Vincenzo Marega - Sceneggiato da Cristina Borsatti e Maria Erica Pacileo - Regia e montaggio di 
Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini - interpreti: Andrea Chimenti, Uberto Kovacevich, Giulia 
Mercati, Antonio Barillari, Vincenzo Marega, Krisma, Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Garbo, 
Gazebo, Sia Tamburo, Athaualpa, Modo. Musiche originali di Claudio Collino e brani editi di artisti 
vari. Colonna La colonna sonora è stata pubblicata da WARNER CHAPPELL. Film distribuito da 
Explorer Entertainment 
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La Psicosintesi 
dalle parole di Roberto Assagioli, padre fondatore 

“Mattina.  
PRIMO: Mettersi in posizione comoda, pur restando vigili.  
SECONDO: Qualche respiro profondo;  
TERZO: Visualizzare i tre aspetti della nostra personalità in contatto con l’anima. Immaginiamo un 
filo che li colleghi e lungo il quale può affluire alla personalità’ l’energia dell’anima. Affermiamo, 
cercando di realizzarlo: 
io non sono il mio corpo fisico, transitorio, illusorio. 
Io non sono le mie emozioni, variabili, camaleontiche. 
Io non sono la mia mente, instabile, separativa. 
Io sono un punto di fuoco, eterno, immortale, perfetto. 
(R.Assagioli-Appunti per l’esercizio di ‘disidentificazione’) 

“Io Voglio essere sempre presente a me stesso. Affermare e’ creare. Dire con serietà, con 
convinzione, con volontà una parola e’ evocare il senso, lo ‘spirito’ che e’ in essa e risvegliarlo, 
renderlo efficiente. Affermiamo quindi risolutamente, con fede piena, quello che vogliamo essere, 
quello che vogliamo creare. La parola cosi’ affermata diverrà azione e l’azione reagirà su di noi, 
finche’ noi stessi saremo ri-fatti, rigenerati, identificati con quello che abbiamo affermato” 
(R.Assagioli) 

“La Psicosintesi da’ molta piu’ attenzione all’inconscio superiore e allo sviluppo del Se’ 
transpersonale . In una delle sue lettere Freud disse “Io sono interessato soltanto alla cantina 
dell’essere umano”. La Ps. e’ 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 
e’ molto limitato . Noi vogliamo aprire la terrazza dove si può prendere il sole o guardare le stelle. 
Quel che ci sta a cuore e’ la sintesi di tutte le aree della personalità . Ciò significa che la 
Psicosintesi e’ olistica globale e inclusiva. Non e’ contro la psicanalisi e nemmeno il 
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comportamentismo , ma sostiene che il bisogno di significato , di valori piu’ alti e di una vita 
spirituale , sono altrettanto reali dei bisogni o sociali”.  
(R.Assagioli) 

“La Psicosintesi non e’ una dottrina, ne una scuola di psicologia, ne e’ un metodo esclusivo di 
autorealizzazione, terapia e educazione. Può essere indicata  soprattutto come un atteggiamento 
e  una lenta conquista verso l’integrazione e la sintesi in ogni campo. Potrebbe essere chiamata 
“un movimento, una tendenza, una meta”. 
(R.Assagioli) 

“Immaginiamo un boccio di rosa chiuso, Inizia un lento movimento i sepali cominciano a divaricarsi 
a voltare le loro punte verso l’esterno, lasciando cosi’ scorgere i petali. Ora anche i petali 
cominciano ad allargarsi il boccio si apre lentamente , la rosa si rivela in tutta la sua bellezza che 
ammiriamo con gioia. Visualizziamo tutta la pianta. Ora identifichiamoci con la rosa, introiettiamo la 
rosa in noi. Noi siamo simbolicamente un fiore, lo stesso miracolo e noi possiamo cooperare 
coscientemente alla nostra fioritura interiore”. 
(R.Assagioli: esercizio di meditazione creativa detto ‘esercizio della Rosa’) 

“Stamani presto , al risveglio , ho avuto l’immagine di film spirituali in cui apparissero 
contemporaneamente le personalità e le loro anime . In due modi : Staccate a due livelli o piani , 
sotto le persone che svolgono la loro vita nel mondo fisico , sopra le rispettive anime. Insieme: le 
anime adombranti le personalità, interpenetranti e piu’ grandi , luminose. E’ complicato , ma 
tecnicamente possibile . Con chi far tentativi”? 
(R.Assagioli: da un ‘assagiolino’ del 1953, ritrovato nel 2016 tra i materiali non ancora catalogati, 
presso l’Istituto di Psicosintesi fiorentino). 

“La prima cosa che dobbiamo fare e’ accettare interiormente con consapevolezza  il ‘tipo’ al quale 
apparteniamo. Solo cosi’ possiamo liberarci dalle sue limitazioni,  Attraverso il controllo degli 
eccessi e infine dobbiamo  coltivare le facoltà non ancora sviluppate in noi. Ognuno di noi può e 
deve fare del materiale vivente della sua personalità - non importa se argilla, marmo o oro - un 
oggetto di bellezza attraverso cui possa manifestarsi il suo se’ transpersonale”.   
(R.Assagioli: estratto dalla dispensa ‘I Tipi Umani’) 
  
“Può sembrare, a prima vista, che vi abbia condotti in un mondo ben diverso da quello che pulsa e 
freme intorno a noi, ben lontano dal frastuono delle automobili, dal sibilo delle fabbriche, dai balli, 
dai teatri e dagli assillanti problemi economici; ciò che della vita moderna vediamo ordinariamente 
è solamente la facciata; ma dietro di essa vi è la vita delle anime in travaglio. Quanti errori funesti, 
quanti dolorosi conflitti e complicazioni si potrebbero evitare, se queste anime si comprendessero 
e venissero comprese?! Soltanto con la riconosciuta sovranità dello Spirito, l’uomo può acquistare 
quella vera potenza, quella pace sicura, quella divina libertà, che è la sua  suprema , inconscia 
aspirazione”. 
(R.Assagioli) 

“Più radioso del Sole 
Più puro della neve 
Più sottile dell'etere è il Sé 
Lo Spirito entro di noi. 
Noi siamo il Sé 
Quel Sé siamo noi”. 
(R.Assagioli: “Meditazione del Sé”, ispirata a testi teosofici) 
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