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“La morte mi appare soprattutto come una vacanza.  
E’ il corpo che muore, e non tutto di me.  

Quindi non mi preoccupo troppo.  
Potrei morire stasera, ma accetterei volentieri qualche anno in più per 

fare il lavoro a cui sono interessato e che penso potrebbe essere utile ad 
altri.  

Io sono, a disposizione.” 
 

(Roberto Assagioli) 
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IL PERCHÉ 
 
 
...ero di ritorno da una gita a Forno di Coazze (Alta Val Sangone) con mio papà... 
Come spesso succedeva in quelle uscite “fuori porta” (in quel periodo vivevamo ad Avigliana) giravamo  in 
vespa e, com’era sua abitudine fare nei tratti di discesa, viaggiavamo a motore spento... 
Seduto nel posto dietro, abbracciato a lui, mi godevo, anzi, mi assaporavo il momento. 
Ed è proprio in quello stato di “osservazione” , ricordo, che ho provato sensazioni improvvise ed emozioni 
tanto intense quanto inaspettate che, solo ora, riesco a comprendere, apprezzare e consapevolizzare. 
 
Discendevamo nel silenzio più assoluto (il motore spento contribuiva molto).  
Guardavo il paesaggio e lo spettacolo della Natura che passava velocemente accanto a me, mentre il vento 
provocato dalla discesa, mi riempiva i capelli (merito anche all’assenza dell’obbligatorietà del casco...). 
Mi sentii,  per un periodo molto lungo, un tutt’uno con la Natura: con il verde degli alberi, con il blu del cielo, 
con la luce del sole, con il legno dei recinti, con le pietre delle case, con l’odore dell’erba appena tagliata, con 
il profumo della legna bruciata, con il verde scuro dei boschi in lontananza, con il rumore dell’acqua dei 
ruscelli...un tutt’uno con ogni singola particella di ossigeno che respiravo e che entrava in me.  
Non ero più “io”, ma mi sentivo “fuso” con ogni cosa !!!  Percepivo tutto in me e percepivo il “me” in tutto ! 
Ricordo anche la sensazione di tristezza e di separazione da tale esperienza di percezione nel momento 
preciso in cui mio papà, al termine del tratto di discesa, ingranò la marcia e il motore della “lambretta” riprese a 
partire... riempiendo l’aria più vicina a me di quell’odore acre, forte, penetrante... tipico della miscela bruciata. 
Nei giorni seguenti rimase molto in me di tale esperienza, e il suo ricordo mi accompagnò in vari momenti della 
mia vita. 
Mai riuscii, comunque, a darmene una spiegazione razionale: rimase un’esperienza unica, intensa, 
piacevolissima che mai, da allora, ebbi più la fortuna di rivivere. 
Fin quando non mi imbattei nella prima pagina del primo capitolo del primo libro che lessi di Wilber: “Oltre i 
confini”. 
Che dire ?? Finalmente un significato, un’interpretazione !!! 
Allora non ero “strano”: allora erano/sono, forse, gli “altri” gli strani ??? 
No.  
Avrei imparato, molto tempo dopo, che tutti siamo unici e uguali allo stesso tempo !!!! 
 
<< Chi sono io ? >> 
Questa domanda, sono convinto, ce la siamo posta tutti almeno una volta nella vita. 
Per quanto mi riguarda, da quando ho avuto la capacità di pensiero consapevole (anche grazie 
ad esperienze vissute come quella sopraccitata), è un quesito in cui mi sono molto spesso 
imbattuto. 
Agostino (che spero mi perdonerà se non inserirò tutte le volte il suo status di “Santo” prima 
del suo nome) e Assagioli, sono due personaggi che partono proprio da lì: dal desiderio di 
“CONOSCERE” e dalla volontà di sapere chi siamo, da dove arriviamo, come funzioniamo, come 
e perché siamo “qui”. 
Un “Santo” e un medico. 
A più di 1300 anni di distanza esistenziale uno dall’altro; eppure, io trovo, cosi vicini in 
motivazione, umiltà e umanità. 
Ma osserviamo un attimo l’etimologia della parola “Conoscere”, che dice già tanto: 
“CON” + “NOESIS” + “SCIO”. 
Noesis = dal greco, definisce ciò che deriva da “l’uso dell’ intelletto”; 
Scio =  deriva da “scipito” o “sapido” (sapidus in latino) e significa “ciò che ha sapore”; 
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Con = è un termine che unisce, sintetizza i due termini di cui sopra. Come fosse un timoniere 
(vedesi come anche nel canottaggio viene usato nel definire le specialità “4con, 2con”). 
Quasi il “conoscere” fosse la sintesi tra l’intelligenza e il piacere; si, credo sia proprio così. 
Ma torniamo alle mie, di motivazioni. 
Ho sempre voluto dare una risposta a questa domanda. 
La mia educazione mi portò ad un approccio religioso di tipo cristiano-cattolico anche se, ben 
presto, ho sacrificato la mia parte “praticante” per un rapporto con Dio/Gesù che ogni giorno 
diventò sempre più amicale e colloquiale. 
Il mio incontro con la psicosintesi mi permise, in modo diretto ed esperienziale, di giungere ad 
una concreta e reale consapevolezza di me stesso; ad una conoscenza su come funziono e di 
come fosse tutto relativo quello che io ritenevo assoluto. 
Quale accattivante sfida poteva essere quella di accostare tale pensiero ai concetti e principi 
cristiano cattolici, da cui provenivo ? Non potevo farmela scappare. 
Nei miei 45 anni di età, ho conosciuto e vissuto momenti molto intensi avvicinandomi a due 
Santi: San Giovanni Bosco e San Francesco d’Assisi. 
Questa volta, il mio incontro con Sant’Agostino è avvenuto attraverso una dinamica diversa; 
quasi  in coerenza con quanto suggerito da Reale, nella sua prefazione su le “Confessioni”. 
 
<< Se vuoi capire le “Confessioni” non devi pretendere di far venire Agostino da te, ma devi 
essere tu ad andare da lui. >> 
 
E questo vale anche per l’approccio al pensiero di Assagioli; che ha nella scelta, nella volontà e 
nell’esperienza le strade ideali verso la propria conoscenza. 
Il solo aver avuto l’idea del progettare questo lavoro di ricerca e di comparazione,  rigenerava 
automaticamente la mia Volontà a realizzarlo. 
Ed eccolo qua: frutto di mesi di lavoro, di lettura, di osservazione e… di ricerca costante di 
Sintesi. 
Dopo una breve introduzione sull’opera di Agostino e sulla psicosintesi di Assagioli, sono stati 
esaminati tutti i tredici “libri” che compongono le “Confessioni”. 
Al termine di ognuno, ho riservato una parte denominata “sguardo psicosintetico” dove, in 
base ai contenuti del relativo libro (capitolo), pongo delle riflessioni su eventuali correlazioni 
tra il pensiero agostiniano e il pensiero psicosintetico. 
Sia per la parte riservata alle “Confessioni” che per quella dedicata agli “sguardi” finali, ho 
voluto utilizzare preferibilmente parole, frasi e contenuti virgolettate,  proprie dei due 
protagonisti: Agostino e Assagioli.  
A parte qualche sporadica mia considerazione all’interno, mi piaceva dare la possibilità a voi 
lettori di farvi guidare in riflessioni e movimenti interni spontanei… direttamente dalle parole 
dei due personaggi principali di questa tesi. 
 
Buon cammino. 
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AGOSTINO DI IPPONA 
 

Nasce il 13 Novembre dell’anno 354 
 a Tagaste (oggi Souk-Ahras) in Algeria.  

 

Muore il 28 Agosto dell’anno 430 
a Ippona, mentre la città è assediata dai 

Vandali. 
 
 
 

 
 

ROBERTO  ASSAGIOLI 
 

Nato il 27 Febbraio dell’anno 1888 
 a Venezia.  

 
 
 

Muore il 23 Agosto dell’anno 1974 
a Capolona.  
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AGOSTINO D’IPPONA E  
LE “ CONFESSIONI”  

 
 

 VITA DI AGOSTINO 
 

Agostino nasce il 13 Novembre 354  a Tagaste (oggi Souk-Ahras), in Algeria. 
I genitori, Patrizio e Monica, appartengono al “ceto dei curiali”.  
Monica è cristiana, mentre Patrizio si fa battezzare solo alla fine della sua vita terrena. 
Agostino prosegue gli studi a Madaura, per poi completarli a Cartagine dove studia retorica. 
 
Nel 372, unendosi ad una concubina, mette al mondo un figlio:  Adeodato. 
Legge Cicerone e Aristotele e, dopo aver insegnato grammatica a Tagaste, si trasferisce a 
Cartagine ad insegnare retorica ed aderisce al Manichesimo. 
Approfondisce gli studi in filosofia e scienze naturali. 
 
Nel 383 si trasferisce a Roma e, nell’autunno 384, ottiene la nomina di insegnante di retorica a 
Milano dove conosce Ambrogio, l’allora vescovo della città. 
 
Nel 385 la madre Monica raggiunge Agostino e Milano e quest’ultimo abbandona 
definitivamente il Manichesimo, avvicinandosi alla filosofia degli Accademici. 
 
Nel 386, avvicinandosi alla comprensione delle Sacre Scritture sotto l’influsso di Ambrogio, 
legge libri di Platonici e, di conseguenza, supera il materialismo e si convince dell’esistenza di 
una realtà spirituale soprasensibile.  
Lasciato l’insegnamento si ritira a Cassiciaco e si converte al Cristianesimo. 
 
Il 24 Aprile 387 Agostino riceve il battesimo da Ambrogio in quel di Milano. Decide di tornare in 
Africa ma, ad Ostia, durante una sosta del viaggio, la madre Monica si ammala e muore. 
 
Nell’autunno 388 torna in Africa, inizialmente a Cartagine poi rientra nella casa paterna a 
Tagaste. 
 
Nel 390 muore il figlio Adeodato a soli 18 anni. 
 
Nel 391 il vescovo Valerio lo ordina sacerdote a Ippona dove comincia a scrivere molte opere. 
 
Nel 395 viene consacrato vescovo ausiliare dallo stesso Valerio che, morendo l’anno dopo, 
lascia la carica di vescovo d’Ippona allo stesso Agostino. 
 
Tra il 397 e il 401 scrive le “Confessioni”; secondo alcuni gli ultimi tre libri risalirebbero al 403. 
 
Tra il 404 e il 430, Agostino, scrive e compone molte opere e partecipa a numerose conferenze 
e dibattiti in merito ai conflitti persistenti tra la visione cristiana e manichea. 
 
Muore ad Ippona il 28 Agosto del 430, mentre la città è assediata dai Vandali.  
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 LE  “CONFESSIONI” 
 

Il titolo di un libro esercita sempre un vero e proprio “controllo intellettuale” sul lettore, che si 
aspetta dal libro ciò che il titolo promette. 
Nel caso delle “Confessioni”, il titolo non rispecchia con esattezza il suo contenuto, e questo ne 
condiziona l’interpretazione. 
 
Si può considerare quest’ opera come un’autobiografia ? 
Questo quesito è stato il fulcro di un dibattito molto accesso sia nel passato che ai giorni nostri, 
che ha tenuto impegnati molti critici letterari. 
In primo luogo mi preme segnalare che i dati autobiografici in senso stretto occupano non più 
di un terzo di tutta l’opera e che Agostino, nel suo “raccontarsi”, raramente segue un ordine 
cronologico degli eventi, quanto invece rispecchia un ritmo emozionale ed esperienziale. 
Se fosse un’autobiografia, il libro X (dove viene espressa una forte sintesi dei primi nove) e gli 
ultimi tre libri (XI, XII, XIII) aventi forte carattere esegetico, non sarebbero giustificabili; anzi, 
sarebbero alquanto disturbanti nella lettura. 
 
Luigi Pizzolato, in merito, dice:  
<< Agostino poté vivere la sua vita momento per momento, ma quando intese esprimerla, non si servì della forma 
del romanzo o del diario, ma ne cercò la sistemazione superiore, perché a un certo punto, scoprì la presenza di 
un’altra volontà, accanto la sua, che guidava la sua vita. Ed è la sua vera vita, non la sua vita certa, che volle 
esprimere nelle Confessioni>>. 
 
Agostino scrive le Confessioni per un bisogno interiore, per una necessità spirituale. 
Ha sempre desiderato che il suo scritto fosse letto dagli uomini, anche se, al contempo, ha 
sempre dubitato che potessero essere in molti a leggerlo. 
Ovviamente, se dopo 1700 anni sono qui ora ad avventurarmi in questo scritto, le previsioni di 
Agostino sul “successo” della sua opera sono state sfatate appieno. 
 

  
Ma partiamo dal titolo: Confessioni.  
Perché un titolo così ? 
Come espresso da Agostino fin dal primo libro, il termine “confessione” viene principalmente 
connesso e trasceso  strettamente con la “lode a Dio”. 
Lode che, aspetto importante, è da intendersi come una richiesta che Dio stesso fa ad Agostino 
e, quindi, le Confessioni vengono ad essere la risposta a questa precisa richiesta di Dio, al punto 
che Dio risulta essere il vero protagonista di quest’opera. 
Altro che autobiografia ! 
 
Ma non finisce qui: 

1) Tramite quest’opera Agostino vuole confessare i suoi peccati e le sue miserie con 
profonda umiltà… riconoscendo, allo stesso tempo, di aver ricevuto costante 
misericordia, protezione e difesa dalla grazia di Dio; 

2) Agostino, confessando i suoi peccati, intende fare una lode a Dio, un sacrificio e una 
offerta di giubilo; 

3) Confessando tutto questo, è anche speranza dell’autore che gli uomini che leggeranno 
questo scritto, possano rendersi conto da quale profondità si può far partire il grido a 
Dio. 
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Vi è un aspetto tecnico della stesura di quest’opera che è davvero unico nella sua dinamicità ed 
originalità: l’uso che l’autore fa della “tarsia letteraria”. 
Agostino usa immagini, citazioni dirette o indirette tratte dalla Bibbia, come espressioni di 
verità che Dio ha comunicato agli uomini mediante i testi sacri, e quindi le considera come 
fondamento veritativo del proprio discorso. 
Riesce ad “intarsiare” nei suoi racconti, e nelle sue “Confessioni”, vari pensieri dell’Antico e del 
Nuovo Testamento secondo uno schema ben preciso, in perfetta armonia ed unità. 
Il testo della Sacra Scrittura più citato in quest’opera è quello dei salmi (di cui Agostino è un 
vero appassionato, post conversione); se ne contano più di ottocento riferimenti. 
 
Oltre a questi, nell’opera sono da segnalare ben 718 punti interrogativi (da me contati uno ad 
uno) che procurano quella che viene definita: “un’ ansia dolcissima e drammatica” unica nel 
suo genere. Con un’abilità letteraria che gli è propria e con la forza con cui usa citazioni e punti 
interrogativi, Agostino crea una forma di linguaggio discorsivo che non perde di originalità e 
scorrevolezza, anzi ne amplifica gli effetti. 
 
Come dice Reale nella sua prefazione: 
<< (…) cerca e dice la verità, facendo uso di espressioni della Verità rivelata, che diventano parti integranti della 
lingua latina da lui plasmata. >>. 
 
 

  
Bisogna anche riconoscere che è stato proprio Agostino (non solo, ma particolarmente in 
quest’opera) a fondare e sviluppare sul piano ermeneutico il concetto di “uomo interiore” in 
connessione con il concetto dell’ “uomo come persona”. 
Tale concetto di “uomo interiore” diventa davvero una figura teoretica veramente centrale e di 
importanza fondamentale all’interno non solo di quest’opera, ma anche a livello storico 
nell’Europa di quei tempi. 
 
Scrive Maria Zambrano: 
<< Quest’uomo nuovo è l’uomo interiore: “ritorna in te stesso; all’interno dell’uomo abita la verità”. L’uomo 
europeo è nato con queste parole. La verità è dentro di lui; si accorge per la prima volta della sua interiorità e perciò 
può riposare in essa; perciò è indipendente, e qualcosa di più che indipendente: libero. >>. 
 
Per i greci la “santità” consisteva nell’attuazione della propria natura, non nel suo 
trascendimento; esattamente il contrario di quanto veniva considerato nel pensiero cristiano. 
Agostino instaura con Dio, per la prima volta, un rapporto a “tu per tu” (gli pone domande e 
riceve risposte), dinamica che caratterizza molto la lettura de le “Confessioni”. 
 
Groethuyse scrive: 
<< Nella filosofia greco-romana della vita, l’uomo cercava di spiegarsi con il mondo, ma quello restava muto. 
Adesso, al contrario, l’uomo parla con Dio, e Dio parla all’uomo. In questo dialogo l’uomo può dire “IO”; si forma un 
uomo nuovo >>. 
 
Il concetto di “persona” è l’esatto opposto del concetto di “individuo”, dell’uomo che intende 
vivere come singolo. 
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Emerge qui, in modo chiaro, che l’ io come persona suppone un rapporto strutturale con un 
“tu” a due livelli: 

- Con un “tu” a livello orizzontale (un rapporto con gli altri uomini), 
- Con un “tu” in dimensione verticale (con Dio e con una precisa dinamica circolare in cui 

si realizza questo doppio rapporto). – Visione molto simile a quella della psicosintesi ! 
 
 
 
  

Quanto sopra descritto vuole essere un sunto delle caratteristiche particolari dell’opera di 
Sant’Agostino. 
Le “Confessioni” si dividono in XIII libri. 
 
Dal I al XI libro (di carattere biografico), Agostino racconta e descrive la sua vita; non in senso 
storico ma teologico. Dalla sua infanzia al giorno della morte della madre. Evidenzia il suo 
cammino verso la luce della Fede, confessando a Dio tutti i suoi peccati, elogiando di continuo 
la sua di Lui misericordia. 
 
Il libro X (carattere dottrinale) è un po’ la sintesi dei primi nove. 
Dopo aver raccontato, nei libri precedenti, il suo passato con tutte le proprie dinamiche 
esistenziali, Agostino parla del suo presente. 
Il racconto di tale momento lo porta a fare un’approfondita analisi semantica del termine 
“Memoria”, quale (e non solo) residenza dei nostri ricordi. 
 
Negli ultimi tre libri (XI, XII, XIII- carattere esegetico) Agostino affronta temi, apparentemente a 
se stanti, stimolati dalla lettura dei primi versi della Genesi. 
Libro XI = la creazione, il Tempo e l’ Eternità (presente, passato e futuro); 
Libro XII = la creazione di tutte le cose dal nulla e il suo significato filosofico e teologico; 
Libro XIII = interpretazione allegorica della creazione (i sette giorni). 
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ROBERTO ASSAGIOLI  E  
LA PSICOSINTESI  

 
 

 VITA DI ASSAGIOLI 
 

Roberto Assagioli nasce a Venezia il 27 Febbraio 1888. 
La madre (veneziana di origini egiziane) rimane vedova prematuramente e si risposa con il 
medico Emanuele Assagioli quando Roberto ha solo due anni. 
Gli Assagioli sono una colta famiglia ebrea dell’alta borghersia; questo ambiente risulta molto 
stimolante per il giovane Roberto che si trova immerso in un ambiente denso di cultura e 
spiritualità fin dalla tenera età. 
In famiglia si parla italiano, francese ed inglese e, nella sua vita, Assagioli studierà anche 
tedesco, greco, latino, russo e sanscrito. 
 
Nel 1903 (a soli 15 anni) comincia a scrivere e pubblicare su argomenti sociali e culturali, 
maturando interesse e curiosità sia per gli studi umanistici e letterari che per quelli scientifici. 
 
Nel 1904 la famiglia si trasferisce da Venezia a Firenze. Qui Roberto s’iscrive alla facoltà di 
medicina rivolgendo ben presto il suo interesse verso la psichiatria; venuto a conoscenza delle 
teorie di Freud, è il primo a parlarne in Italia e ad introdurre il concetto e i fondamenti della 
psicoanalisi nella frivolezza di quell’epoca. 
 
Nel 1909 incontra Jung a Zurigo. Quest’ultimo parla di Assagioli con Freud in una lettera in 
questi termini: “il giovane è molto ricettivo, sembra assai preparato, ed è un seguace entusiasta che sta entrando 
nei nuovi territori con il giusto slancio”. 
 
Nel 1910 si laurea in medicina, scrivendo la sua tesi sulla Psiconalisi con la supervisione dello 
stesso Jung. 
 
Nel 1912 inizia a praticare come terapeuta e fonda la rivista “Psiche”, rivista di studi psicologici; 
dove traduce e pubblica il primo scritto italiano di Freud. 
 
 Dal 1914 si stacca dal pensiero freudiano ritenendolo limitato e costrittivo e rivolge la sua 
attenzione alla costruzione di un suo orientamento teorico pratico, che indica inizialmente con 
il termine psicagogia, intendendo con esso un metodo educativo che non si ferma agli anni 
dell’infanzia e dell’adolescenza, ma che prosegue per tutta la vita ed abbraccia integralmente 
tutta la personalità. I temi dell’educazione permanente e della necessità dell’uomo di evolvere 
se stesso per tutta la durata della vita rimangono cardini del pensiero assagioliano. 
 
Nel 1922 si sposa con Nella Ciapetti, cattolica e teosofa come lo era anche la madre di Roberto. 
 
Nel 1923 nasce Ilario. Fin dall’infanzia si rivela intelligente, dotato di grande curiosità e 
precocemente maturo. Ammalatosi nell’adolescenza di tubercolosi, malgrado le intensive e 
molteplici cure, Ilario muore a soli 28 anni, dopo avere trascorso lunghi periodi in sanatorio. 
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 Nel 1926 Assagioli fonda a Roma l’Istituto di psicosintesi che viene chiuso durante il periodo del 
fascismo.  
 
Nel 1940, in pieno periodo bellico, Assagioli viene accusato di “attività pacifiste” e per questo 
imprigionato per un mese. E’ in questo periodo che egli scrive “Libertà in prigione”, uno dei più 
toccanti e profondi saggi sul tema della……. Libertà. 
 
Nel 1944, ancora prima della fine della guerra, cerca di riprendere i contatti con gli amici “persi” 
durante la prigionia, tra cui Jung. 
 
Al termine della guerra la famiglia si trasferisce a Firenze dove Assagioli riprende le sue attività. 
Fonda l’Istituto di Psicosintesi in via San Domenico 16 (ancora sede attuale), dove vivrà e 
lavorerà per tutta la sua restante vita. 
 
 Nel 1973 con alcuni allievi e collaboratori fonda la Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica, 
scuola di formazione per psicoterapeuti fra le prime riconosciute legalmente in Italia anche se 
in patria Assagioli non ha mai ricevuto riconoscimenti quanto all’estero. 
I suoi scritti sono stati tradotti in otto lingue e la Psicosintesi è ora presente con Centri ed 
Istituti in Europa, Sudamerica, Stati Uniti, India, Australia. 
 Uomo di grande saggezza che ha saputo trasmettere gioia ed entusiasmo a tutti coloro che gli 
sono stati vicini, padre e maestro per i suoi allievi, Roberto Assagioli vive con intensa fecondità 
gli ultimi anni della sua vita, continuando a viaggiare, insegnare e scrivere. 
 Nello stesso anno, dopo oltre cinquant’anni di matrimonio, viene a mancare la moglie Nella, 
dopo un difficile periodo di malattia degenerativa che aveva richiesto costante assistenza. 
 
 Roberto Assagioli muore un anno dopo, il 24 Agosto 1974,  a Villa Ilario (la casa di campagna a  
Capolona) pochi mesi dopo aver compiuto 86 anni, pronunciando serenamente il nome del 
figlio, prima di spirare. 
 
 
 

 LA PSICOSINTESI 
 

La psicosintesi è una corrente psicologica che si ispira ai principi della psicologia umanistica, 
tesa allo sviluppo armonico della personalità, come totalità bio-psico-spirituale, ed a favorire un 
contatto con i livelli superiore della psiche (psicologia transpersonale). 
E’ un metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita e la trasformazione personale. 
Ciascuno di noi, partendo da ciò che è, ha il potere di attuare le sue potenzialità individuali, 
attraverso un lavoro guidato, ma essenzialmente autoformativo. 
Assagioli stesso scrive: 
<< La Psicosintesi è 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. >> 
 
“La psicosintesi non è una dottrina, né una scuola di psicologia, né un metodo esclusivo di autorealizzazione, terapia 
o educazione. Può essere indicata soprattutto come un atteggiamento ed una lenta conquista verso l’integrazione e 
la sintesi in ogni campo; promuove con forza una visione positiva della vita e dell’essere umano. “ 
 
L’uomo viene visto e considerato costantemente in evoluzione, alla ricerca di maggiore 
integrazione ed auto-realizzazione, non come un essere “malato” da guarire… 
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L’essenziale del modello concettuale operativo della Psicosintesi, viene espresso graficamente 
con due diagrammi: 

- Un OVOIDE 
- Una STELLA 

 
 
L’OVOIDE di Assagioli (tratteggiato per sottolinearne l’osmosi delle parti) vuole dare una 
rappresentazione grafica dei livelli e delle parti della psiche umana. 

 

 
 
 
ZONA “1” = INCONSCIO INFERIORE (la parte più bassa dell’ovoide). 
In esso hanno origine e sono contenute: 

- Le attività psichiche elementari che presiedono la vita organica; 
- Le funzioni fisiologiche; 
- I complessi psichici a forte tonalità emotiva; 
- Sogni e attività immaginative di tipo elementare ed inferiore. 

L’inconscio inferiore è la parte di noi che è più primitiva e “bambina”. Il nostro compito consiste nell’acquisire un 
certo grado di conoscenza e padronanza di questa parte di noi stessi: entrare in contatto con questo mondo, 
sviluppare familiarità con le sue energie, diventare capaci di dirigerle e convogliarne il movimento. 
 
ZONA “2” = INCONSCIO MEDIO ( la parte centrale dell’ovoide). 
Questa zona rappresenta tutto ciò di cui non siamo coscienti in un determinato momento, ma con cui possiamo 
entrare in contatto tramite la volontà; come fosse un archivio. L’attività che vi presiede si potrebbe definire come 
una specie di “gestazione psichica” che precede l’affioramento nel campo della coscienza. 
 
ZONA “3” = INCONSCIO SUPERIORE / SUPERCONSCIO (la parte alta dell’ovoide) 
Il sopraggiungere di elementi del superconscio nell’area della coscienza ci fa entrare in uno stato di grazia. 
Questa zona è la sorgente della creatività artistica, dell’illuminazione, degli slanci altruistici e di tutto ciò che ha 
ispirato i grandi geni, artisti e mistici (SANTI, per Agostino). 
Tale inconscio ha un “linguaggio” diverso dal nostro ordinario modo di “sentire”. 
I suoi contenuti, se affiorassero in maniera troppo veloce potrebbero sconvolgere la personalità; ecco perché 
entrano in azione i nostri “meccanismi di difesa”, che filtrano e censurano questi componenti, gli stessi 
meccanismi che agiscono sui contenuti dell’inconscio inferiore. 
 
ZONA “4” = CAMPO DELLA COSCIENZA (al centro dell’inconscio medio) 
E’ l’area che comprende tutto quello di cui siamo consapevoli in ogni momento. Percezioni, stati d’animo, pensieri, 
immagini, progetti, etc. 
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IL N° “5” = IO / sé COSCIENTE 
Ecco “CHI HA” ciò che è presente nel campo della coscienza. 
Quando l’io s’identifica con i suoi contenuti, viene sballottato qua e là. Se ci disidentifichiamo da questo flusso, 
riusciamo a ritrovare il nostro “centro”: ciò che NOI SIAMO: un centro di Coscienza, esperienza fondamentale nel 
processo di maturazione e crescita psicologica. 
 
IL N° “6”= SE’ TRANSPERSONALE  (in cima all’ovoide, per metà dentro e metà fuori dal grafico) 
Rappresenta la fisiologia dell’anima. L’essenza più vera del nostro essere. Trascende i limiti della nostra 
individualità e possiede la percezione dell’universalità. 
L’Io è una proiezione del Sé nella nostra personalità cosciente. Mentre l’IO è, nella sua esperienza, un’ assenza di 
contenuti, il Sé (per coloro che hanno vissuto l’esperienza) viene definito il “TUTTO” al di fuori del tempo e dello 
spazio. 
 
ZONA “7” = INCONSCIO COLLETIVO (parte esterna all’ovoide) 
Rappresenta la psiche del genere umano, e Jung definisce la zona dove risiedono i nostri archetipi. Siamo tutti 
immersi in un oceano di funzioni che non appartengono soltanto a noi, ma a tutta l’umanità. Assagioli fa ancora 
una precisazione distinguendo l’inconscio collettivo in inferiore, medio, superiore. 
 
La STELLA, invece, vuole rappresentare e definire la fisiologia della psiche. 

 
Descrive l’operatività dell’Io personale. 
Assagioli suddivide le 6 funzioni psicologiche che l’Io coordina tramite la Volontà (n°7). 
 
NUMERO “1” = SENSAZIONE 
Le “sensazioni” sono le modifiche dello stato del nostro organismo a causa del contatto con l’ambiente. Tali 
stimoli vengono catturati dai nostri sensi.  I canali sensoriali sono: udito, vista, olfatto, tatto e gusto. 
 
NUMERO “2” = EMOZIONE E SENTIMENTO 
Le “emozioni” hanno (in termine evolutivo) il compito di rendere più efficace la reazione dell’individuo a situazioni 
che necessitano di risposte immediate per la sopravvivenza, senza alcun processo cognitivo.  Il “sentimento” è in 
genere definito come la capacità di provare sensazioni ed emozioni in modo consapevole; minore intensità ma più 
durevole. 
 
NUMERO “3” = IMPULSO E DESIDERIO 
Sono le “molle” che si trovano dentro ogni azione umana. Sono di natura, origine, valore ed effetti assai diversi tra 
loro. Spesso vi è contrasto tra loro; ecco perché l’impulso/desiderio deve essere riconosciuto, esaminato, espresso 
ed utilizzato con obiettività e maturità 
 
NUMERO “4” = IMMAGINAZIONE 
Attraverso essa possiamo portare vividamente davanti alla mente oggetti e percezioni. Può essere evocatrice e 
creatrice di immagini visive, uditive, tattili o olfattive. Tale funzione si basa sulla legge psicologica per la quale ogni 
immagine ha in se un elemanto motore che tende a tradursi in azione. 
 
NUMERO “5” = PENSIERO 
E’ la manifestazione del principio mentale che permette di ragionare e mettere in azione l’attenzione della mente. 
E’ diretto dalla Volontà e vivificato dalle emozioni e dal sentimento. La sua funzione principale è di sintetizzare le 
informazioni e le impressioni sensoriali. 
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NUMERO “6” = INTUIZIONE 
E’ la funzione psichica che ci permette di avere una comprensione “sovra-razionale” della realtà oggettiva e 
tangibile. 
 
NUMERO “7” = VOLONTA’ 
Funzione psichica più vicina all’Io (n°8). 
E’ la sorgente di tutte le azioni, le scelte, gli impegni. Ha una funzione direttiva e regolatrice del nostro io. 
La psicosintesi fa uso di tecniche per suscitarla, svilupparla, rafforzarla e dirigerla. 
 
 

  
Il processo psicosintetico si articola in tre fasi che rappresentano le tappe di un processo 
circolare, infinito: 
CONOSCI TE STESSO 
POSSIEDI (accetta) TE STESSO 
TRASFORMA TE STESSO 
 

 Conosci te stesso 
Essere consapevoli della nostra “molteplicità interiore”, rappresentata da sensazioni, impulsi e desideri, emozioni 
e sentimenti, pensieri, immagini, intuizioni e conflitti che insorgono nel nostro animo quando ci identifichiamo 
completamente nei diversi ruoli o aspetti della personalità, può anche essere sgradevole… ma è il primo, 
indispensabile passo per trasformare la sensazione di frammentazione interna in una ricchezza dalla quale può 
nascere una vera unità. 
 
<< (…) infatti, generalmente tutta la nostra attenzione, il nostro interesse, la nostra attività sono presi da problemi 
esterni, pratici, da compiti e mete che sono fuori di noi (…) Presi da questi miraggi, trascuriamo di renderci conto di 
noi stessi, di sapere chi e che cosa siamo. >> (R. Assagioli) 
 

 Possedere (accettare) se stessi 
Vi è in noi un luogo interiore, un centro, non coinvolto rispetto alle molteplici componenti periferiche della 
personalità. 
Da questo centro di autoconsapevolezza possiamo accettare e coordinare tutte le nostre funzioni psichiche e 
renderci padroni delle nostre azioni. Facciamo esperienza della nostra volontà – la funzione in rapporto più diretto 
con l’Io e non in un’accezione coercitiva, ma come energia forte, sapiente e buona che ci fa capaci di scegliere ed 
agire. 
 
<< Siamo soggetti viventi dotati di potere di scegliere, di costruire rapporti, di operare cambiamenti nella nostra 
personalità, negli altri, nelle circostanze.>> (R. Assagioli) 
 
 

 Trasformare se stessi 
Conoscere e prendere possesso della nostra molteplicità interiore ci rivela potenzialità che erano rimaste 
nell’ombra; ci mette in grado di trasformarci ed esprimere pienamente i nostri talenti. Riusciamo a sperimentare 
un senso nuovo di interezza e gioia, percepiamo illimitate potenzialità di espansione interiore e di azione esterna. 
Il contatto con i livelli più elevati della psiche ci permette di avere esperienze (anche se di brevissima durata) di 
quel legame con il Sé transpersonale di cui l’Io è un riflesso nella nostra personalità. 
 
<< Ognuno può e deve fare del materiale vivente della sua personalità, non importa se di marmo, argilla o oro, un 
oggetto di bellezza, in cui si possa manifestarsi adeguatamente il suo Sé transpersonale. >> (R. Assagioli) 
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LE SUBPERSONALITA’   
(L’abitudine mi ripeteva con forza: “ tu credi di poter fare a meno di loro ?”. >> (Conf. VIII 11,26) 
 
 
In psicosintesi si dice che l’animo sia molteplice: non abbiamo una personalità, ma piuttosto 
diverse subpersonalità, ciascuna con i suoi scopi, bisogni, credenze, emozioni e persino 
atteggiamenti, posture fisiche e vocalità tipiche. 
Il più delle volte  “subiamo” le nostre sub, perché non le conosciamo e perché non abbiamo la 
capacità di acquisire stabilità nel nostro centro interiore. 
Accade perciò che i nostri modi di essere e di esprimerci siano attivati e predeterminati dalle 
caratteristiche della situazione esterna che ci si presenta ( ad esempio nel traffico diventiamo 
facilmente litigiosi). 
Le sub, senza che ce ne accorgiamo, possono usurpare il posto del nostro IO, rendendoci 
schiavi dalle situazioni e del giudizio degli altri. 
Quando succede tutto questo, ci deriva malessere, dolore, apatia, scarsa voglia di vivere o, a 
volte, anche solo semplicemente la sensazione di essere sballottati dalla vita e dagli eventi 
esterni. 
 
Ma le nostre sub possono anche diventare nostre amiche. 
Possono diventare l’espressione diretta e concreta della nostra capacità di esprimerci. 
Come l’attore sceglie di recitare vari ruoli senza perdere di vista la propria identità di attore, 
così possiamo imparare a recitare i vari copioni che ci sono proposti dalla vita. 
 
La psicosintesi non propone di distruggere le sub, ma si lavora con loro interrogandole e 
dialogando con esse. 
Il primo passo per arrivare a fare tutto ciò è imparare a riconoscerle. 
Ognuna di esse ci parla di limiti e di talenti specifici. Può essere utile dare loro un nome e 
cominciare a vedere situazioni, o davanti a quali persone, tendono a presentarsi e ad agire, 
indipendentemente dalla nostra volontà (sub del ribelle, del timido, del bravo ragazzo, etc.). 
 
Una volta individuata una sub, si attua il cosiddetto processo di “integrazione delle sub”, 
attraverso il RICONSOCIMENTO, ACCETTAZIONE, COORDINAZIONE E INTEGRAZIONE. 
Questo, in altre parole, avviene tramite il fare un elenco delle sub che ci riconosciamo, 
osservarle senza alcun giudizio, trovarne il positivo, evidenziarne la necessità d’esistenza, e, 
tramite l’espressione e la soddisfazione del relativo bisogno, attuarne un dialogo tra le polarità 
e ottenerne finalmente una sintesi (la trasformazione in una sub più armonica e funzionale). 
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SUGGERIMENTI ALLA LETTURA  
 
Mi permetto, prima di farvi entrare nell’impegnativa lettura dei XIII libri dell’opera di 
Sant’Agostino, di suggerirvi qualche MIA PERSONALE interpretazione  (a volte anche curiosa), 
per cominciare ad  osservare in modo più proficuo e diretto i pensieri dei due “nostri” 
protagonisti: Agostino ed Assagioli. 
 
In alcuni dei miei “sguardi psicosintetici” che chiudono certi libri rilevo già alcune correlazioni 
ma, con la seguente tabella, il mio scopo vuole essere quello di darvi uno strumento in più, più 
immediato, per cogliere fin dalla prima lettura alcuni aspetti comuni. 
 

TERMINOLOGIA de le “CONFESSIONI TERMINOLOGIA della PSICOSINTESI 
  

Misericordia Perdono 
Continenza Disidentificazione 

Perdono  Accettazione 
Essere superbi Essere giudicanti 

Il Principio Il Presente 
La Sapienza L’essere nel Presente 

Uomo L’ io identificato nelle Subpersonalità 
Io (Agostino) Personalità in evoluzione 

DIO Il SE’ Transpersonale (Superiore/Universale) 
GESU’ (mediatore) L’ “IO” per eccellenza, il Sé fattosi uomo 

Anima L’IO come “Riflesso del SE’” 
Luce Canale di comunicazione  tra l’IO e il SE’. 

Verità Volontà Transpersonale (vedesi Osservazioni finali) 
 

Può essere che nella tabella non siano riportati tutti gli spunti di paragone che vi nasceranno 
spontanei durate la lettura… guai non fosse così ! 
Giovanni Reale, che ha scritto la prefazione ad una delle versioni delle Confessioni che ho 
esaminato, scrive: 
<< Le Confessioni sono l’opera religiosa più richiesta dopo la Bibbia. (…) Bene si comprende, 
pertanto, la ragione per cui questo capolavoro abbia un primato di traduzioni in varie lingue. (…) 
Pertanto tale paradosso, costituito dal fatto che  l’opera più frequentata continui ad essere 
oggetto di ricerche, a nostro giudizio, si spiega da sé: le Confessioni sono una fonte di 
straordinaria ricchezza e, in quanto tale, inesauribile. (…) La varietà di capacità intellettuali e di 
interessi spirituali di quanti si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi alle Confessioni, con le 
conseguenze che questo comporta, è veramente senza pari. Alcuni di loro vedono in esse una sola 
cosa, altri due o tre, però nessuno riesce a vederle tutte in modo completo, proprio perché si 
tratta di un’opera straordinaria di uno dei più grandi geni dell’umanità. >> 
 

“Il genio è la capacità di vederci dieci cose là dove l’uomo comune ne vede solo una, e dove 
l’uomo di talento ne vede due o tre. “  

(Ezra Pound) 
 
Nel leggere tale Scritto, siate geni ! O almeno provateci… 
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<< Sant'Agostino dichiarò:  
"Quando l'anima ama qualcosa, diventa ad essa simile; 

 se ama le cose terrene, diventa terrena; 
ma se ama Dio (potremo chiederci) diventa essa Dio ?" >> 

 
(R.Assagioli - Principi e metodi della Psicosintesi Terapeutica - Pag. 48) 
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LIBER PRIMUS 

 
 Il Libro Primo  si può dividere in tre momenti principali in base agli argomenti trattati: 
 

• DESCRIZIONE DELLE FINALITA’ DELL’OPERA 
Attraverso tante domande (37 nei soli primi 5 capitoli del Libro Primo) Agostino evidenzia 
subito quale vuole essere lo scopo principale  delle sue “Confessioni”: LA LODE A DIO. 
I  fondamenti su cui si basa tale finalità sono riconoscibili attraverso un preciso percorso: 

 Mediante la Fede si invoca Dio; 
 Invocando Dio, lo si cerca; 
 Cercandolo, lo si trova; 
 Trovandolo, lo si loda; 
 Lodandolo, ci perdona (Dio Misericordioso); 
 Perdonandoci, ci trasforma (Dio Salvatore) 

 
<< Loderanno il Signore coloro che ne sentono il bisogno ? Infatti, cercandolo lo trovano, e trovandolo lo loderanno. 
Che io ti cerchi, Signore, invocandoti; io ti invochi credendo in te (…) >> (Conf. I 1,1) 
 
Attraverso i numerosi punti interrogativi, Agostino prosegue ponendosi il problema delle 
condizioni che rendono possibile l’invocazione di Dio da parte dell’uomo. 
L’essere dell’uomo dipende dall’essere di Dio: l’uomo non solo non sarebbe se Dio non fosse, 
ma l’uomo non sarebbe neppure se Dio stesso non fosse in lui… 
Si chiede: 
 
<< Quale luogo c’è in me, in cui il mio Dio possa venire ? Signore Dio mio, c’è in me davvero qualcosa che possa 
contenerti ? >> (Conf. I 2,2) 
 
<< E poiché senza di Te non ci sarebbe nulla di ciò che è, ne consegue forse che tutto ciò che è contiene Te ? >>  
(Conf. I 2,2) 
 
Qui Agostino prosegue con l’avvalorare, in senso metafisico, i concetti poc’anzi affermati. 
Dio è ovunque, non in parte, ma nella sua interezza. L’interezza dell’essere di Dio (essendo 
infinito) NON può essere contenuta in nessun essere creato: in quanto essendo “creato” è 
“finito”. 
 
<< Infatti, non sono i vasi riempiti di Te che ti fanno stabile, perché anche se si frantumassero, Tu non ti verseresti. E 
quando ti riversi su di noi, Tu non abbassi Te, ma innalzi noi; né disperdi Te, ma raccogli noi. >> (Conf. I 3,3) 
 
Tipico dello scrivere di Agostino sono i suoi improvvisi “capovolgimenti visivi” e le sue caparbie 
“forzature” di concetti. 
Agostino conclude questa lunga ed importante parte introduttiva evidenziando quelli che sono, 
per lui,  due concetti essenziali, che fanno un po’ da continuum, per tutta la sua opera.: 

- Dio è Salvezza dell’Anima - soprattutto di quell’anima che si pente dei propri peccati; 
- Il concetto di Misericordia -  nessuno si potrebbe salvare, se Dio considerasse solo le sue 

colpe.  
<< (…) io non voglio ingannare me stesso, in modo che la mia iniquità non menta a sé. Dunque, non discuto con Te, 
perché, se Tu considererai le colpe, Signore, Signore, chi potrà reggere ?  >> (Conf. I 5,6)

18



 
 

• L’INFANZIA E LA FANCIULLEZZA DI AGOSTINO; 
Con le sue “solite” domande, i suoi affondi metafisici e le provocatorie “forzature”, comincia 
con il descrivere e narrare la sua infanzia e la sua fanciullezza. 
 
Sono tre i messaggi che Agostino vuole inviare al lettore in questa parte del primo libro: 
 

1) Viene evidenziata la presenza e la funzione riconosciuta a Dio, nella vita dell’infante. 
 

<< Dunque mi accolsero le consolazioni del latte umano. Però non erano mia madre o le mie nutrici che rendevano  
turgide di latte le loro mammelle, ma eri Tu che, per mezzo di loro, davi alimento alla mia infanzia, in base al tuo 
disegno e alle ricchezze che hai distribuito alle cose fino all’ultimo livello>> (Conf. I 6,7) 
 

2) Viene richiamata la domanda metafisica (risalente ai tempi di Platone) : prima di nascere, 
dove eravamo ? Eravamo o vivevamo in qualche altro posto ? 

 
<< Tu che sei Dio e hai misericordia per questa tua creatura miserabile, dì a me, tuo supplice, dì a me se la mia 
infanzia sia succeduta a qualche altra mia età già morta. (…) Tu ridi forse di me che faccio domande su queste cose 
e mi ordini di essere lodato da me, e che mi confessi a Te ? >> (Conf. I 6,9) 
 

3) Viene posta l’attenzione sul nesso strutturale che esiste tra l’Essere supremo di Dio 
(eterno) e l’essere inferiore (temporale) dell’uomo. 
Interessante è anche la differenza tra “vivere” ed “essere”.. 
 

<< Tu hai concesso all’uomo di formulare congetture su ciò che lo riguarda in base a quello che dicono gli altri, 
credendo anche a molte cose attestate da donnette. Infatti, io ero e vivevo anche allora, e cercavo segni con cui far 
conoscere ad altri i miei sentimenti già sul finire della mia infanzia. Da dove poteva venire un tale essere vivente se 
non da Te, Signore ? (…) O forse può esserci qualche ruscello attraverso il quale affluisce in noi l’essere e la vita che 
deriva da altra parte e non da quello che Tu crei, Signore, da Te per cui essere e vivere non sono cose diverse, in 
quanto in Te essere in sommo grado e vivere in sommo grado sono la medesima cosa ?  >> (Conf. I 6,10) 
 
In merito alla differenza di temporalità, ecco un altro bellissimo passo…: 
 
<< … e poiché i tuoi anni non vengono meno, i tuoi anni sono quest’oggi. E quanti giorni nostri e dei nostri padri 
sono già passati attraverso il tuo oggi e hanno ricevuto da esso la loro misura e il loro modo di essere !  E altri ancora 
ne passeranno e da esso riceveranno la loro misura e anche la loro esistenza. Tu invece sei sempre lo stesso, e tutte 
le cose di domani e quelle successive, e tutte le cose di ieri e prima ancora Tu le farai oggi, Tu le hai fatte oggi. >> 
(Conf. I 6,10) 
 
Agostino prosegue, parlando dei suoi comportamenti nella prima infanzia in connessione con il 
peccato, basandosi sulle seguenti idee: 

- Dio ha creato l’uomo, ma non il suo peccato; 
- Nessun uomo, neppure al momento della sua nascita, è senza peccato davanti a Dio; 
- Il bambino è innocente per quanto riguarda la debolezza delle sue membra, ma non nel 

suo animo. 
 
In merito a quest’ultimo punto, descrive bene il concetto scrivendo: 
<< Io stesso ho visto e ho osservato attentamente un bambino invidioso: non era ancora capace di parlare, però 
guardava con viso pallido e con sguardo pungente un suo compagno di latte.  (…) Ma questa non è certo innocenza, 
ossia presso la fonte del latte che fluisce copiosamente e in abbondanza, non sopportare un altro compagno che ha 
molto bisogno di soccorso, e che si mantiene in vita solamente con quell’alimento ! >> (Conf. I 6,11) 

-  
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Riconosce infine che, al contempo, molto di quanto fin qui trascritto non è comunque ricordo 
diretto di vita vissuta… 
 
<< Dunque, questa età, Signore, che io non ricordo di avere vissuto, riguardo alla quale ho creduto ad altri, e che 
osservando gli altri bambini per congettura ho supposto di avere trascorso pure io; (…) Ma ora tralascio questo 
tempo; che cosa, ormai, io ho a che fare con quel tempo, dato che non ne trovo in me alcuna traccia ? >> (Conf. I 
6,12) 
 
 

• LA PUERIZIA E I PECCATI COMMESSI IN QUESTO PERIODO. 
In questi capitoli, Agostino, tratta il suo passaggio dall’infanzia alla puerizia, di cui sicuramente 
ha più ricordi diretti  impressi nella memora. 
Inizia con il raccontare come ha imparato il linguaggio e il modo di comunicare con gli altri per 
poi passare a descrivere l’inizio della sua educazione scolastica tra scopi ed aspettative familiari 
con punizioni esemplari ricevute a scuola e aggravate dalla legittimazione genitoriale. 
Atteggiamenti educativi, questi, giustificati dalla voglia prioritaria in lui, visti i bisogni dell’età, di 
dedicarsi ai giochi e agli spettacoli a discapito dello studio. 
In quel periodo Agostino fu vittima di una grave  malattia con pericolo di morte. 
In quell’occasione, essendo già credente (non fosse solo per “indirizzo familiare”), espresse il 
desiderio di ricevere il battesimo. La sua improvvisa guarigione, però, ne differì la realizzazione. 
Il rimandare questo sacramento rientrava negli “usi” del tempo: rimandandolo si lasciava, in un 
certo senso, gli uomini liberi da vincoli morali ancora per un po’. 
 
<< Ti prego, Dio mio, desidererei sapere, se anche Tu lo volessi, in base a quale considerazione il mio battesimo sia 
stato allora differito: per me fu un bene che, per così dire, mi venissero allentate le briglie nel peccare, oppure 
sarebbe stato un bene che non mi venissero allentate ?  
In effetti, anche ora, a proposito di qualcuno o di qualcuno altro, ci viene detto da ogni parte: “lascialo fare, non è 
ancora battezzato”. Però, quando si tratta della salute del corpo, noi non diciamo: “lascia che si faccia male ancora 
di più, perché non è ancora guarito” >> (Conf. I 11,18) 
 
E, come spesso accade di leggere nelle “Confessioni”, Agostino riesce, con le sue parole, a 
spiegare un concetto importante anche con ironia, in modo semplice ed elementare e di facile 
comprensione per tutti.  In questo caso, quanto lui preferisse “altro” alla matematica … … 
 
<< In verità, “uno più uno fa due, due più due fa quattro” per me era una canzone odiosa, mentre era un dolcissimo 
spettacolo di vanità il cavallo di legno pieno di uomini armati, l’incendio di Troia (…)>> (Conf. I 13,22) 
 
Come gestire e “rimediare” a queste passioni e impulsi primari ? 
A livello “educativo”, Agostino ci regala un “suggerimento” e si permette una “critica”. 
 
<< Da questo risulta in modo chiaro che, per imparare queste cose, ha forza maggiore una libera curiosità che non 
una spaventosa costrizione>> (Conf. I 6,12) 
 
<< Non accuso le parole, che sono come vasi eletti e preziosi, ma accuso il vino dell’errore che ci veniva propinato in 
questi vasi da insegnanti ubriachi; e se non lo bevevamo, venivamo picchiati, senza che fosse possibile fare appello a 
un giudice che fosse sobrio>> (Conf. I 16,26) 
 
Qui Agostino riesce a riassumere in poche righe il motivo e la causa di tutti i suoi peccati 
commessi nella fanciullezza (compresi i furti); compreso l’irrefrenabile desiderio verso la 
“superiorità” durante i giochi. 
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<< D’altra parte, che cosa c’era che io non accettavo di sopportare e che rimproveravo con maggiore asprezza ad 
altri, quando li coglievo in fallo nel fare proprio quello che io facevo agli altri ? E se venivo colto in fallo ed ero 
rimproverato, preferivo infierire piuttosto che cedere. E questa l’innocenza dei fanciulli ? >> (Conf. I 19,30) 
 
Al termine del Primo Libro, nonostante tutto, Agostino ringrazia Dio per tutti i doni ricevuti 
nella sua fanciullezza attraverso una frase che io trovo bellissima: 
 
<< Tuttavia, Signore, a Te (…) a Te Dio nostro rendo grazie, anche se Tu mi avessi voluto solo come fanciullo>> 
(Conf. I 20,31) 
 
 

 
Il primo dei tanti “sguardi psicosintetici” che vi accompagneranno nella lettura di quest’opera 
di Sant’Agostino, vi invito a farlo posare su un’ interessante, a parer mio,  correlazione. 
Nei primi cinque capitoli di questo “liber primus”, attraverso il fitto dialogo che si attiva tra 
Agostino e Dio, è percepibile fin da subito  che la dimensione orizzontale di questo rapporto 
viene trascesa in quella verticale; il tutto viene completamente trasfigurato… in certi casi, 
come vedremo in seguito, anche a livello transpersonale. 
 
Il preciso percorso che applica Agostino per spiegare lo scopo finale (e forse unico) della sua 
opera (LA LODE A DIO) ricorda, in modo curioso, il  percorso tipico del dinamismo evolutivo 
della psicosintesi. 
 
Il processo psicosintetico si articola in tre fasi:  

1) Conosci te stesso: 
2) Possiedi/accetta te stesso; 
3) Trasforma te stesso. 

 
Mi spiego: 
 

 Mediante la Fede si invoca Dio    (fase di sofferenza – bisogno insoddisfatto) 
 Invocando Dio, lo si cerca     (domande) 
 Cercandolo, lo si trova     Conosci 
 Trovandolo, lo si loda     Possiedi 
 Lodandolo, ci perdona (Dio Misericordioso)   Accetta 
 Perdonandoci, ci trasforma (Dio Salvatore)   Trasforma te stesso. 

 
La psicosintesi si rivolge a chi, in momenti di disagio o di difficoltà, vuole capirne le cause e 
ritrovare in se stesso le risorse per giungere all’equilibrio, al miglioramento della propria 
esistenza. 
Si rivolge, praticamente, a chi sente al proprio interno un senso di incompletezza o inquietudine 
esistenziale e desidera incominciare un percorso di ricerca interiore  mirata ad ottenere una 
consapevolezza ed un atteggiamento più autentico e creativo verso la Vita. 
 
<< L’accettazione è il metodo più profondo per neutralizzare tanto la ribellione quanto l’auto-commiserazione. Non 
una accettazione passiva, non il subire con rassegnazione; si tratta di cominciare con l’accettazione, e dopo fare 
quello che è possibile (se e quando lo sia) per cambiare la situazione. >> (Roberto Assagioli). 
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In questo primo libro Agostino fa spesso riferimento alla “Misericordia di Dio”, al perdono 
ricevuto. 
Mi è “caduto” uno sguardo sul significato che Assagioli pone sul concetto di “perdono”: 
 
<< ogni volta che perdoniamo compiamo un “atto magico”, perché spezziamo una catena e con ciò liberiamo e ci 
liberiamo da un legame. Il perdono che è un atto cosciente di volontà e di amore, che sa veramente dimenticare, 
interrompe la triste sequela di risentimenti, di vendette e di lotte tra gli uomini ed è il mezzo più efficace per recare 
la pace negli animi del mondo. >> (Roberto Assagioli). 
 
E, per chiudere questa prima serie di sguardi, in riferimento a quello cha Agostino evidenzia 
della “sua” infanzia, ritengo interessante evidenziare il pensiero di Assagioli sull’egoismo e allo 
“sviluppo personale” di quell’età… 
 
 << L’egoismo deriva dal desiderio di possedere e dominare, espressione degli istinti primari di autoconservazione e 
di autoaffermazione. L’egoismo è intrinseco nell’uomo ed è sempre esistito: iniziata la “carriera umana”, è la 
caratteristica principale, e non inutile, per formare l’individualità; ma dovrà cedere il posto all’altruismo, che è la 
caratteristica dell’evoluzione. >> (Roberto Assagioli). 
 
… e ci si evolve solo: 
<< … disidentificandosi dalle proprie età biologiche e psichiche, vivendole come parti da recitare, compiti da 
assumere, ma restando interiormente liberi. >> (Roberto Assagioli). 
 
Invito le persone che avranno la Volontà e il Desiderio necessari a leggere tutta l’opera di 
Sant’Agostino, di, al termine della lettura, tornare a rileggere i primi 5 capitoli del libro Primo.  
Avranno, in questo modo, il migliore esempio di “Sintesi” possibile nell’anno 350 a.C. … !! 
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LIBER SECUNDUS 

 
Il secondo libro è dedicato interamente al sedicesimo anno di vita di Agostino (370). 
Comincia con il descrivere la situazione psicologica e morale in cui viene a trovarsi in quell’anno. 
 
<< E così andò in rovina la mia bellezza, e divenni putredine davanti ai tuoi occhi, mentre piacevo a me stesso e 
desideravo piacere agli occhi degli uomini >> (Conf. II 1,1)  
 
(Ricordiamo che al momento in cui Agostino scrive le “Confessioni” ha una visione diversa da quella che aveva a 16 anni, mentre 
viveva tutto ciò che viene narrato. Si tenga conto di questo, per capire che la grandezza delle cose giudicate dipende dalla 
grandezza di colui che giudica…) 
 
<< (…) in quel sedicesimo anno della vita della mia carne, quando la lussuria sfrenata si impossessò di me – e io mi 
consegnai a lei per intero – la lussuria sfrenata che è lecita per l’umana bassezza (…)>> (Conf. II 2,4) 
 
<< E cosa era che mi procurava piacere, se non amare ed essere amato ? (…) non riuscivo a distinguere la serenità 
dell’affetto dalla caligine della libidine >> (Conf. II 2,2) 
 
E in questo periodo, Dio dov’era ?  
Perché permetteva tutto ciò ?  
 
<< E Tu lo permettevi. Mi agitavo, mi disperdevo, straripavo e ribollivo nelle mie fornicazioni. E Tu tacevi. 
 O tarda mia Gioia ! Allora Tu tacevi ed io andavo sempre più lontano da Te, verso sterili semi di dolori sempre più 
numerosi, con superba abiezione e con irrequieta spossatezza >> (Conf. II 2,2) 
 
<< Io, miserabile, ribollivo, e seguendo l’impeto del flusso delle mie passioni, abbandonai Te, e varcai tutti i limiti 
stabiliti dalle tue leggi, e non mi sottrassi ai tuoi castighi. (…) Signore, che fornisci come maestro il Dolore, che ci 
percuoti per guarirci, e che ci uccidi perché noi non moriamo lontano da Te >> (Conf. II 3,4) 
 
Discute poi a fondo l’episodio del furto delle pere e analizza la propria consapevolezza nel 
riconoscere che tale gesto NON sarebbe avvenuto se fosse stato da solo e non in compagnia. 
Il furto delle pere, che all’apparenza può apparire solo come una bravata da ragazzi tipica di 
quell’età, in realtà innesca molte riflessioni da parte dell’Agostino adulto scrivente 
rappresentando uno dei passaggi più intensi, profondi e densi di significati dell’intera opera. 
 
<< Eppure io ho voluto commettere un furto e l’ho commesso senza esservi spinto da alcuna penuria (…) ho rubato 
quello che già possedevo in grande quantità  e di qualità molto migliore; né volevo godere della cosa che cercavo di 
avere con il furto, ma del furto stesso e del peccato. >> (Conf. II 4,9) 
 
E, come prologo all’anamnesi della motivazione di tale atto, qui scrive in modo sublime: 
 
<< Ecco il mio cuore che ora ti deve dire che cosa cercava in quell’azione, al punto di essere malvagio senza alcun 
vantaggio, senza che di quella malvagità ci fosse alcuna motivazione., se non la malvagità medesima. Era cosa 
sconcia, eppure io l’ho amata; ho amato la mia perdizione, ho amato il mio annullamento >> (Conf. II 4,9) 
 
Attraverso parole e frasi di straordinaria bellezza in contenuti e significati, Agostino pone due 
considerazioni importanti in previsione dell’analisi sulla comprensione delle motivazioni che 
stanno dietro all’atto del furto. 
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1) Anche le piccole cose nella loro bellezza hanno un valore, ma solo se vengono 
considerate in giusta misura. La coerenza e la giusta proporzione sono i cardini di questo 
punto. 

<< (…) si commette peccato quando si tende a esso senza moderazione >> (Conf. II 5,10) 
 
 
2) I mali che l’uomo commette si possono comprendere, e non solo giudicare. Questo solo  

se non vengono considerati in sé e per sé, ma nell’insieme con i moventi e le cause per 
cui sono stati commessi. 

<< (…) neppure Catilina amò i suoi delitti, ma amò lo scopo per cui li commetteva >> (Conf. II 5,10) 
 
Ma cosa lo ha spinto a fare questo furto ? Domanda che sembra banale, ma Agostino ne 
sviscera la risposta in modo unico ed incredibile. 
 
<< In effetti, dopo averle colte, le ho buttate via, e ho assaporato solamente la mia malvagità, fruendo della quale io 
godevo. Infatti, se qualcosa di quelle pere entrò nella mia bocca, a dargli sapore fu la colpa. >> (Conf. II 6,12) 
 
Poi analizza ogni “spinta” che lo ha portato a fare questo furto: l’ambizione, la crudeltà, il 
desiderio delle lusinghe, la curiosità, l’ignoranza, la pigrizia, il lusso, la prodigalità, l’avarizia, 
l’invidia, l’ira, la tristezza e la paura. 
Mi soffermerei su quest’ultima che lui descrive così: 
 
<< La paura, mentre si preoccupa della sicurezza, ha il terrore dei pericoli insoliti e improvvisi che minacciano le cose 
che si amano. >> (Conf. II 6,13) 
… 
<< Ecco, ho fatto come quel servo che, fuggendo dal suo padrone, ha trovato un’ ombra. (…) Ho potuto davvero 
provare piacere nel fare quello che non era lecito, non per altro se non perché non era lecito ? >> (Conf. II 6,14) 
 
Ed ecco, il passo verso la consapevolezza della misericordia di Dio… 
<< In che modo ricambierò il Signore, per il fatto che la mia memoria rievoca queste cose e la mia anima non prova 
timore ? >> (Conf. II 7,15) 
 
 

 
Agostino, vista anche l’età, è immerso nella soddisfazione dei propri bisogni sensoriali, emotivi 
ed istintivi. 
Poniamo lo sguardo, però, principalmente sull’’aneddoto del furto delle pere. 
Senso di colpa, angoscia e paura...  
Assagioli, in merito a questo scrive: 
 
<< (IL SENSO DI COLPA)… può essere definito “morso della coscienza” rimorso per il male commesso o per le 
proprie deficienze e manchevolezze. Produce depressione, senso d’inferiorità, di svalutazione di sé o la reazione 
opposta: auto-giustificazione e una forma di ritorsione verso gli altri. La soluzione sta nell’accettazione delle proprie 
manchevolezze e nella consapevolezza che ogni errore e perfino crimine può essere redento, neutralizzato, da 
corrispondenti azioni e comportamenti contrari. >> (Roberto Assagioli) 
 
<< L’angoscia esistenziale non dipende da situazioni speciali, da rapporti esterni, ma è prodotta da una crisi interna, 
dal fatto stesso di essere vivi, di esistere. Spesso causata da aspirazioni, presentimenti, insoddisfazioni, bisogni 
verso qualcosa di ulteriore, di superiore alla normalità, non può essere risolta in modo soddisfacente senza tenere 
conto dei fattori spirituali, in base al principio generale che per superare i problemi di un piano bisogna 
trascenderlo. >> (Roberto Assagioli) 

24



 
<< (LA PAURA) … è una reazione biologica e psicologica di base determinata dall’istinto di conservazione inteso nel 
suo senso più ampio. (…) Il superamento della paura è una vittoria spirituale. Il processo consiste nel riconoscerla, 
accettarla, ed eliminarla gradualmente attraverso esercizi di sviamento (…).>> (Roberto Assagioli) 
 
Per dare una dimensione reale alle piccole cose, sacrificate e sminuite magari da grandi peccati 
(caso Agostino) o da grandi problemi o domande esistenziali (caso Assagioli), la psicosintesi 
suggerisce l’esercizio chiamato “la tecnica delle giuste proporzioni”: 
  
<< (…) si può contemplare il cielo stellato o guardare immagini del cosmo; n seguito immagini sempre più piccole 
(…) si acquista in questo modo una salutare umiltà a livello personale , si può allo stesso tempo sentire la dignità e 
il valore della nostra partecipazione cosciente alla vita dell’universo. >> (Roberto Assagioli)  
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LIBER TERTIUS 

 
In questo libro Agostino narra di eventi accaduti dal 371 al 374. 
In quel periodo è studente a Cartagine. 
L’età e le abitudini di questa grande città lo portano a continuare nella conduzione di una vita 
densa di passioni e turbolenti rapporti amorosi. 
 
<<E io, miserabile, ho creduto che si dovesse avere misericordia più per i frutti della terra che non per gli uomini, per 
i quali nascevano. >> (Conf. III 10,18) 
 
La passione per il teatro di quei tempi porta l’Agostino narrante ad analizzare il perché l’essere 
umano gode nel vedere gli altri soffrire per cose delle quali, nella realtà, lo stesso cerca di 
sfuggire. 
 
<< Come mai a teatro l’uomo desidera soffrire, mentre assiste a eventi luttuosi e tragici, che , però, non vorrebbe 
mai patire lui stesso ? >> (Conf. III 2,2) 
 
<< Dunque, si amano anche i dolori. E’ certo, però, che ogni uomo vuole godere (…) Ci sono, dunque, dei dolori che 
si devono approvare, però non c’è nessun dolore che sia degno di essere amato. >> (Conf. III 2,3) 
 
Racconta poi che in quegli anni ha vissuto due esperienze importanti: 
 

- La lettura dell’ ORTENSIO (di Cicerone), da cui fu molto colpito ed affascinato; la ricerca 
della Sapienza spiegata in quel testo rimase per lui uno scopo nella sua vita; 

<< La tua fedele misericordia volava su di me da lontano. >> (Conf. III 3,5) 
<< Tu, infatti, eri più intimo della mia parte più intima e più alto della mia parte più alta >> (Conf. III 6,11) 
 

- L’adesione al MANICHESIMO, che gli forniva (anche se non troppo in accordo con 
quanto letto nell’Ortensio) una spiegazione soddisfacente sull’origine del “Male”. Tale 
adesione gli permise anche di sviluppare un concetto più avanti analizzato a fondo, sul 
concetto di “Giustizia”. 

<< … il male non è altro che la privazione del bene, fino all’assoluto non-essere. Ma come potevo vedere questo, se 
con gli occhi non andavo oltre il corpo e con l’anima non andavo oltre i fantasmi ? >> (Conf. III 7,12) 
 
<< Inoltre non conoscevo la vera giustizia, quella interiore, non quella che giudica in base alla consuetudine, ma 
quella che deriva dalla legge sommamente perfetta di Dio onnipotente, con la quale si devono formare i costumi dei 
luoghi e dei tempi a seconda dei luoghi e dei tempi, mentre essa è la medesima dovunque e sempre, e non è diversa 
in condizioni diverse, quella giustizia secondo la quale furono giusti Abramo ed Isacco (…) >> (Conf. III 7,13) 
 
Nella parte finale di questo “Libro Terzo”, Agostino descrive un sogno di sua madre (Monica) in 
cui le veniva profetizzata la conversione del figlio avvalorata anche dalle parole di un Vescovo a 
cui la stessa aveva riportato ennesimi quesiti sul futuro del figlio. 
 
<< Spesso, infatti, altro è il modo in cui l’azione si manifesta, altro è il sentimento dell’animo di colui che agisce, e 
altra è la circostanza in cui si verifica, che rimane a noi sconosciuta. (…)Tutte le cose che fanno coloro che ti 
servono, hanno luogo o per una necessità del presente o perché preannunciano il futuro >> (Conf. III 9,17) 
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Su questo libro vorrei soffermare lo “sguardo” su due concetti in evidenza nei momenti sopra 
descritti da Agostino: 

- Gli impulsi e desideri che Agostino continua a dare sfogo e soddisfazione nel suo 
periodo a Cartagine; 

- Il sogno della madre Monica, raccontato al termine di questo capitolo. 
Vediamo cosa scrive Assagioli sui desideri e sugli impulsi. 
 
IMPULSI: 
<< L’impulso è una funzione psicologica. E’ una tendenza spontanea che ci muove o tende a farlo: gli impulsi e 
desideri sono le molle che si trovano dietro ogni azione umana. Di origine e natura, valore ed effetti assai diversi, 
spesso c’è contrasto fra vari impulsi fra di loro, e fra questi e la volontà, perciò l’impulso deve essere riconosciuto ed 
esaminato con la stessa obiettività con cui si studia un oggetto naturale. >> (R. Assagioli) 
 
DESIDERI: 
<< Il desiderio è una funzione psicologica. Per quanto se ne consideri soprattutto l’aspetto soggettivo – desiderio 
come qualcosa che uno sente, come emozione – in realtà è una forza dinamica che spinge ad agire: tendenza 
primordiale, l’impeto dell’attrazione verso il non-io. Tutti gli uomini sono mossi – potremmo dire posseduti – da un 
desiderio di qualche genere, anzi da desideri di molti generi, da quelli relativi ai piaceri sessuali fino alle aspirazioni 
più idealistiche. >> (R. Assagioli) 
 
E IL RAPPORTO CON LA MENTE … 
<< I rapporti fra la Mente e le Funzioni psicologiche (emozioni, impulsi, sentimenti ed immaginazione) sono 
tutt’altro che soddisfacenti e pongono problemi di importanza basilare nell’educazione. Nella maggior parte 
dell’umanità la mente è subordinata agli impulsi e alle emozioni, e viene utilizzata per razionalizzarli, cioè per 
giustificarli, e come aiuto per raggiungere i loro fini In tal modo si può dire che la Mente sia al servizio del desiderio.  
>> (R. Assagioli) 
 
Quale sintesi più azzeccata, in riferimento al periodo cartaginese di Agostino … 
Interessante, anche, il sorgere della prima forte polarità: il male come privazione del bene, 
l’essere e il “non essere”. 
Ultimo curioso sguardo che vorrei dare, è quello sul sogno di Monica (madre del Santo). 
 
<< Il sogno è un prodotto misto di immaginazione riproduttiva e creativa di qualità e significati molto diversi, 
composto di due o tre correnti psichiche sovrapposte, intrecciate. >> (R. Assagioli) 
 
Interessante trovo sia mettere a confronto la “preghiera cristiana” (e quella di Monica non ha 
rivali in qualità, intensità e costanza) con il concetto psicosintetico di “allenamento 
psicologico”. 
 
<< Come in qualsiasi campo: fisico, pratico, artistico, intellettuale, così cambiamenti, sviluppi, acquisizioni di 
capacità e qualità si possono ottenere nel campo psicologico e in quello spirituale con l’esercizio ripetuto, 
l’allenamento persistente. Vi sono due atteggiamenti utili che ciascuno di noi dovrebbe cercare di mantenere 
durante tutti gli esperimenti di esercizi: il primo è la pazienza con noi stessi, con il nostro strumento indisciplinato 
dal quale speriamo di ottenere la collaborazione. L’altro è la fiducia nella perseveranza che porterà alla riuscita. >> 
(R. Assagioli) 
 
Altro è accostare la “preghiera” con l’ “abitudine a pregare”; non è certo il caso di Monica. 
<< Le abitudini  tendono a limitarci e a farci seguire sentieri già battuti. SI tratta invece di creare dell buone 
abitudini che richiamino quasi automaticamente, al momento adatto, le energie sopite o riluttanti. >> (R. Assagioli) 
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Istintivamente, dopo queste brevi riflessioni, m sono posto questa domanda: 
E se Monica, pregando assiduamente fino a condizionare i suoi sogni e tenendo sempre vivo e 
costante il desiderio della Conversione di Agostino avesse messo in pratica la “Tecnica del 
Modello Ideale” (descritta da Assagioli) non verso se stessa, ma proiettata verso la sua visione 
“ideale” di figlio ?? 
Personalmente, credo da sempre che “Tutto” sia connesso… 
E la definizione (anche grafica) dell’inconscio collettivo ne stimola la dimensione. 
Trovo quindi potenzialmente interessante dare uno “sguardo” a questa tecnica psicosintetica 
in versione “collettiva/verso terzi”, e lasciare che gli spontanei spunti di riflessione che 
nasceranno in merito, si prendano lo spazio che vogliono. 
Questa tecnica della Psicosintesi ha come principio formatore iniziale l’uso del potere creativo 
dell’immaginazione per sostituire qualità inadeguate con modelli immaginativi delle qualità che 
si desiderano sviluppare. 
Si basa sulla Prima Legge Psicologica, che afferma: “Ogni immagine ha in sé un elemento 
motore che tende a tradursi in azione”. Nella tecnica del modello ideale è richiesta “l’energia 
del desiderio”. L’idea-immagine deve diventare un “ideale desiderato” che metta in moto i 
mezzi psichici necessari per la sua graduale attuazione. 
 
Gli stadi del processo creativo di tale tecnica sono quattro: 

1) Fase IDEA/IMMAGINE: nonostante siano tra loro entità psichiche diverse, l’idea suscita 
immediatamente in noi un’immagine. Questa che si viene a formare non deve restare 
un’immagine generica e non definita, ma concreta e “vissuta” nel momento ed in ogni 
fase seguente. 

2) MODELLO / ELEMENTO MOTORE: fornito da quanto già sopraddetto Prima Legge 
psicologica; 

3) DESIDERIO: l’idea-immagine che abbiamo consapevolizzato si deve trasformare in 
“meta desiderata” a cui aspirare con reale desiderio… mettendo in moto così le facoltà 
psichiche necessarie per attuarla. 

4) MANIFESTAZIONE: per essere efficace, l’idea-immagine deve essere ripetutamente 
evocata. Immaginando più volte che la manifestazione si sia concretizzata nella nostra 
quotidianità, nel modo da noi scelto, voluto  e desiderato. 

 
<< E’ un metodo che mira a sostituire un modello umano superiore al posto di quelli pre-esistenti e ad attuarlo. (…)  
L’idea-immagine diventa un ideale ammirato, desiderato che mette in moto tutti i mezzi necessari per la sua 
graduale attuazione o manifestazione. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   QUARTUS 

 
<< Se leggendo le pagine di un qualche poeta, che canta e pensa ben altro, spesso emerge un verso che in modo 
mirabile si adatta a una data questione, non c’è da meravigliarsi se dall’anima umana, per qualche impulso che 
viene dall’alto e che nel suo intimo ignora, non per arte ma per caso risuona qualcosa che si accorda con le cose e 
con i fatti di chi interroga.>> (Conf. IV 3,5) 
 
Ed ecco affrontati gli anni di vita di Agostino, tra il 373 e il 382; trascorsi, come insegnante, a 
Tagaste e a Cartagine. 
In questo libro la cronologia degli eventi non è sempre corretta. Molti esperti sull’opera, infatti, 
evidenziano quanto spesso Agostino NON rispetti una cronologia relativa, ma piuttosto segua 
una logica che fa riferimento a come la sua anima riviva emotivamente, nella memoria, quegli 
eventi. 
 
Si possono evidenziare cinque passaggi principali: 

1) Ritorna ad analizzare la sua adesione al Manichesimo e racconta, tra le continue 
passioni carnali e varie frivolezze, anche l’inizio di una storia sentimentale con una 
concubina (dalla quale ebbe  un figlio). Si avvicinò anche al mondo dell’astrologia, 
nel quale cercò risposte mai del tutto esaudite ai suoi continui quesiti e dubbi; 

 
<< Io stesso ero diventato per me un grosso problema. 
Interrogavo la mia anima perché fosse tanto triste e mi turbasse così tanto, ma essa non era in grado di 
rispondermi. E se le dicevo “spera in dio”, giustamente essa non mi ubbidiva, perché quell’uomo tanto caro che 
avevo perduto era più vero e migliore di quel fantasma in cui le veniva ordinato di sperare. >> (Conf. IV 4,9) 
 

2) Racconta di un rapporto di amicizia molto intenso nato a Tagaste con un compagno 
coetaneo e della sua precoce ed improvvisa morte;  descrive minuziosamente le 
drammatiche conseguenze che questo fatto provocò nel suo animo;  

 
<< Però, se noi non potessimo piangere alle tue orecchie, della nostra speranza non resterebbe alcun residuo >> 
(Conf. IV 5,10) 
 
<< Io ero infelice, e infelice è ogni anima legata dall’amore per le cose mortali, che si sente fatta a pezzi, quando le 
perde, e allora sente su di sé quella miseria di cui era misera anche prima di averle perdute. >> (Conf. IV 6,11) 
 
<< O uomo stolto, che non sa sopportare con moderazione ciò che è umano ! >> (Conf. IV 7,12) 
 

3) Nel suo trasferirsi da Tagaste a Cartagine Agostino, oltre a cercare di fuggire dal 
dolore della morte dell’amico, racconta il suo “inserimento sociale e pubblico” in 
questa nuova città; 

 
<< La mia infelicità avrebbe dovuto elevarsi verso di Te, Signore, ed essere curata da Te. Io sapevo questo, ma non 
volevo, e non lo volevo soprattutto perché, quando pensavo a Te, Tu non eri per me qualcosa di solido e stabile. >> 
(Conf. IV 7,12) 
 
<< Il tempo non rimane attivo, non scorre in modo ozioso attraverso i nostri sentimenti, e compie cose mirabili nella 
nostra anima. >> (Conf. IV 8,13) 
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<< Beato colui che ama Te, l’amico in Te e il nemico per Te. Il solo che non perde nessuno che gli è caro è colui al 
quale tutti sono cari (…) dove potrà non trovare la tua legge nella sua sofferenza ? (…) E la tua legge è la Verità, e 
la Verità sei Tu>> (Conf. IV 9,14) 
 

4) La messa in opera di un suo scritto (andato perduto) sui concetti del “bello” e della 
“convenienza”, fornisce l’occasione giusta per soffermarsi su alcune profonde 
riflessioni su questi temi; 

 
<< Infatti, l’anima dell’uomo da qualsiasi parte si rivolga, si rivolge a dolori, anche se si rivolge a cose belle che sono 
fuori di Te e fuori di sé. Tali cose, peraltro, non sarebbero in alcun modo, se non fossero da Te. Esse nascono e 
muoiono e, nascendo, cominciano in certo senso a essere, crescono per giungere a compimento, e, non appena sono 
giunte a compimento, invecchiano e periscono. (…) Così limitato è il modo d’essere che Tu hai concesso loro, in 
quanto sono parti di cose che non sono tutte quante insieme nello stesso momento, ma cedono il posto e succedono 
le une alle altre, e tutte quante costituiscono l’universo di cui sono parti. >> (Conf. IV 10,15) 
 
<< Ecco, quelle cose passano per cedere il posto ad altre, perché l’universo che è al livello più basso sia costituito in 
tutte le sue parti. >> (Conf. IV 11,16) 
 
<< Qualsiasi cosa tu percepisci mediante la carne è soltanto una parte: tu non conosci l’insieme del quale questo non 
è se non una parte, che però ti fa piacere. >> (Conf. IV 11,17) 
 

5) L’incontro letterario con le “Categorie” di Aristotele; ulteriore tentativo di ottenere 
quelle risposte che tanto ricerca nel profondo del suo “crescere”… … 

 
<< Se ti piacciono i corpi, loda Dio partendo da loro (…) Se ti piacciono le anime, amale in Dio (…) Ed ecco dove è 
Lui: e dove si gusta il sapore della Verità. E’ nell’intimo del nostro cuore. >> (Conf. IV 12,18) 
 
<< Neppure dopo che la Vita è discesa, volete ascendere e vivere ? Ma dove volete ascendere, dal momento che siete 
già in alto, e avete posto nel cielo la vostra bocca ?  
Dovete scendere, per poter ascendere verso Dio. >> (Conf. IV 12,19) 
 
<< E’ dall’amore di uno che si accende l’amore in un altro. >> (Conf. IV 14,21) 
 
<< E tuttavia è più facile contare i capelli dell’uomo, che non i sentimenti e i moti del suo cuore >> (Conf. IV 14,22) 
 
<< Volgevo la schiena alla luce e il viso alle cose illuminate, e quindi il viso con il quale vedevo le cose illuminate non 
era illuminato. >> (Conf. IV 16,30) 
 
 

 
Non posso esimere il mio sguardo psicosintetico dalla prima frase virgolettata riportata in calce 
a questo libro quarto. 
Assagioli descrive l’intuizione in questo modo: 
 
<< L’intuizione è una funzione psicologica. Etimologicamente, è collegata a visione e significa vedere interamente. 
Nella sua forma più alta, può essere considerata una comprensione sopra-razionale della realtà. Non opera dalla 
parte al tutto come fa la mente analitica, ma percepisce una totalità direttamente nella sua essenza. Si può 
incoraggiare formulando domande da indirizzare alla sfera supercosciente, la sede dell’intuizione. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’intuizione può essere paragonata ad un lampo di luce che illumina momentaneamente, o per un periodo di 
tempo più o meno lungo, la coscienza di veglia. Intuizioni si possono avere in tutti i campi, anche in quello filosofico 
e scientifico. >> (R. Assagioli) 
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L’adesione al Manichesimo porta Agostino ancora verso la ricerca di risposte a domande mai 
del tutto soddisfatte. Le domande sono le prime “armi” che utilizziamo (consciamente ed 
inconsciamente) verso la soddisfazione di un nostro desiderio di Conoscenza e 
Comprensione… 
 
 << Comprendere vuol dire rendersi conto della vera natura di un fenomeno, della sua origine, della sua funzione, dei 
suoi limiti, delle sue possibilità. Nel mondo interno la comprensione non solo svela la verità, ma in un certo senso la 
crea. >> (R. Assagioli) 
 
<< Comprendere significa includere, prendere in sé, far proprio. (…) includere nella propria coscienza mentale. >> 
(R. Assagioli) 
 
In merito al dolore che Agostino vive per la morte del suo amico, ecco lo sguardo che penso 
meriti essere posto: 
 
<< Il dolore fa parte fondamentale della polarità “piacere/dolore”. La sofferenza purifica, bruciando con il suo 
benefico fuoco tante scorie interne; ci tempra, ci rafforza, sviluppa e matura ogni aspetto della nostra coscienza. In 
certi casi , si può arrivare ad una comprensione così piena della sua funzione da dire che mentre il livello emotivo 
soffre, un livello più alto può gioire. >> (R. Assagioli) 
 
<< Non si può eliminare la sofferenza dalla vita; ogni tentativo di sfuggire ad essa, di respingerla, di ribellarsi, non 
fanno che accrescerla. Invece la sua accettazione volenterosa, la comprensione della sua unzione utile e necessaria, 
l’attenua e può arrivare non solo a controbilanciarla ma anche a farne fonte di gioia. >> (R. Assagioli) 
 
L’ultimo virgolettato di Agostino da me riportato apre, in modo spontaneo, a ciò che Assagioli 
dice sul processo di “Illuminazione”. 
 
<< E’ considerata la più alta forma di visione interiore. La percezione di una luce, diversa da quella fisica, emanante 
dalla realtà; presa di coscienza, rivelazione. 
Qualcosa di più ampio e durevole dell’intuizione, mostra la natura essenziale e l’unità sintetica di tutta la realtà, o di 
grandi aspetti di essa. E’ uno dei metodi più frequenti di manifestazione del supercosciente nella coscienza. 
L’intuizione è una funzione psicologica. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   QUINTUS 

 
 
Libro “itinerante”; si parla degli eventi della vita di Agostino a Cartagine, a Roma ed infine a 
Milano(382-384). 
 
Dopo una preghiera che apre questo “capitolo”, Agostino si sofferma su un concetto-base 
meraviglioso e molto attuale: “per ritornare a Dio, bisogna prima ritornare a se stessi.” 
Faccio notare il “ri”-tornare inteso come tornare di nuovo; curioso aspetto che permette 
considerazioni e riflessioni innumerevoli. 
 
<< Tu eri davanti a me, ma io mi ero allontanato anche da me, e non ero in grado di trovarmi, e meno che mai ero in 
grado di trovare Te. >> (Conf. V 2,2) 
 
Continua poi con il raccontare il suo rapporto conflittuale con il Manichesimo; mette in 
evidenza il miscuglio tra le conoscenze (ritenute scientifiche) e il concetto di “fede”, e rileva la 
superiorità di queste ultime rispetto alle prime. 
 
<< Gli uomini si meravigliano, e quelli che non sanno queste cose restano stupefatti; invece gli esperti esultano e si 
inorgogliscono, e, con empia superbia, allontanandosi dalla tua luce ed eclissandosi, prevedono molto prima l’eclissi 
del sole e non vedono al presente la propria. >> (Conf. V 3,4) 
 
<< Così convertono la tua verità in menzogna, e prestano culto e servono alla creatura piuttosto che al Creatore. >> 
(Conf. V 3,5) 
 
<< Infatti chi sa di possedere un albero e ti ringrazia del beneficio che ne ricava, anche se non conosce quanti cubiti 
sia alto e quanta sia la sua estensione in larghezza, è migliore rispetto a chi lo sa misurare e conosce il numero di 
tutti i suoi rami, ma non possiede, non conosce e non ama Colui che lo ha creato. E così è da stolti dubitare che 
all’uomo che ha fede appartengono tutte le ricchezze del mondo, in quanto pur non possedendo nulla, in un certo 
modo possiede tutto (…). >> (Conf. V 4,7) 
 
Interessante è l’incontro che vive a Cartagine con uno dei più importanti vescovi manichei: 
Fausto. 
 
<< Non era però uno di quei tali le cui ciarle avevo sopportato, i quali cercavano di fornirmi insegnamenti e non 
dicevano niente. Quell’uomo aveva un cuore, anche se non retto verso di Te, però non troppo incauto nei confronti 
di sé stesso. Non era del tutto ignaro della propria ignoranza, e di conseguenza non volle farsi trascinare in modo 
temerario in una discussione dalla quale non avrebbe avuto una via d’uscita, e non gli sarebbe stato facile tornare 
indietro. E per questo mi piacque ancora di più. 
La modestia di un’anima che si confessa, infatti, è più bella di quello che io desideravo conoscere.. >> (Conf. V 7,12) 
 
<< Avevo, dunque, già imparato da Te che non si deve ritenere vera una cosa perché esposta con eloquenza, né si 
deve ritenere falsa  una cosa perché le parole che escono dalle labbra suonano in modo disordinato; né, dall’altra 
parte, si deve ritenere vera una cosa perché espressa in modo rozzo, né si deve ritenerla falsa perché espressa con 
splendido stile. >> (Conf. V 6,10) 
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Partendo di nascosto da sua madre, Agostino s’imbarca con destinazione Roma. 
Qui giunto viene colpito da una grave malattia, da cui si riprende; anche in virtù delle numerose 
preghiere “a distanza” a lui rivolte dalla madre Monica (ignara del pericolo di vita del figlio, e 
ancora in Africa). 
 
<< Che cosa ti chiedeva, Dio mio, con tante lacrime, se non che Tu mi impedissi di partir per mare ? 
Invece Tu, nella tua profonda decisione, seguendo il cardine del suo desiderio, non hai preso in considerazione 
quello che allora ti chiedeva, per fare di me quello che ella da sempre ti chiedeva. >> (Conf. V 8,15) 
 
<< (…) mi proponevi le lusinghe di Roma, perché ne fossi attratto. E mi proponevi questo mediante uomini che 
amano una vita morta, che da una parte facevano cose folli, e dall’altra mi promettevano dei beni vani, e Tu ti 
servivi segretamente delle loro perversità e della mia per raddrizzare i miei passi. >> (Conf. V 8,14) 
 
Comincia ad avvicinarsi al pensiero scettico degli Accademici: per i quali non esiste certezza e 
tutto è discutibile e non tassativamente vero. 
Il suo pensiero però rimane ancorato alla realtà corporea di Dio e la sua ricerca di spiegare il 
concetto del “male “ e del “peccare” ne viene inevitabilmente influenzata.  
 
<< Io ero ancora convinto che non fossimo noi a peccare, ma che a peccare fosse non so quale altra natura in noi, e 
la mia superbia si compiaceva di essere fuori dalla colpa, e se commettevo qualche peccato non dovevo confessare 
di averlo commesso (…) ma mi compiacevo di scusare me e di accusare quel non so che altro che era in me, ma che 
non ero io stesso. 
E invece io ero per intero, e la mia empietà mi aveva diviso: avevo opposto me a me stesso, ed era un peccato assai 
difficile da guarire proprio questo credere di non essere un peccatore; (…). >> (Conf. V 10,18) 
 
<< E mi sembrava meglio credere che Tu non avessi creato nulla di male (…).>> (Conf. V 10,20) 
 
Deluso anche dal comportamento di alcuni studenti romani (non tanto diversi da quelli che 
aveva lasciato nelle scuole di Cartagine) coglie l’occasione di un invito lavorativo e si trasferisce  
a Milano. Qui avviene un incontro davvero fondamentale per la vita di Agostino: l’incontro con 
Ambrogio, allora Vescovo della città. Comincia ad ascoltare le sue orazioni e le sue parole, 
rimanendone inizialmente colpito solo dall’aspetto formale e lessicale dei suoi discorsi. 
 
<< Giunsi dunque a Milano dal vescovo Ambrogio (…) ero condotto a lui da Te, senza che io lo sapessi, affinché per 
mezzo di lui, io fossi condotto a Te, sapendolo. (…) io cominciai ad amarlo, in un primo momento non come 
maestro di verità, che io non speravo di trovare nella tua Chiesa, ma come uomo che mostrava benevolenza verso di 
me. >> (Conf. V 13,23) 
 
Con il tempo, grazie non solo alle parole ma anche al contenuto del pensiero di Ambrogio, 
cominciano a  germogliare, nell’animo di Agostino, le verità che esse esprimevano; a partire 
dalle interpretazioni spirituali (ossia allegoriche) dei passi biblici. 
 
<< Per quanto dunque io non mi preoccupassi di imparare le cose che egli diceva, ma solo di ascoltare come le diceva 
(…) entravano nella mia anima, insieme con le parole che mi piacevano, anche i contenuti che trascuravo. 
Non riuscivo, infatti, a separare le une dagli altri. 
E così, mentre aprivo il cuore per accogliere le belle parole che diceva, entrava insieme a esse anche la verità che 
diceva, però a poco a poco. >> (Conf. V 14,24) 
 
L’allontanamento dal Manichesimo diventa definitivo e Agostino decide di rimanere 
catecumeno della Chiesa cattolica, in attesa di avere una illuminazione della verità. 
 
<< Decisi, pertanto, di rimanere catecumeno nella Chiesa cattolica, che i miei genitori mi avevano raccomandato, 
fino a quando non mi apparisse una luce sicura verso cui dirigere il mio percorso. >> (Conf. V 24,25)  
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Posiamo lo sguardo sulla prima parte di questo libro quinto. 
Bisogna tornare a noi per poter “guardare oltre” e fare esperienze superiori, transpersonali. 
 
<< Ama il tuo prossimo come te stesso >> dice il Vangelo. 
Riformulando: se non sai amare te stesso non puoi amare il tuo prossimo. 
E’ evidente, quindi, come questo presuppone la necessità fondamentale di sapere e riuscire ad 
amare prima se stessi, poi volgere lo sguardo agli altri e, magari, ancora “più su”.  
Infatti, il cammino dinamico della psicosintesi prevede prima un percorso personale, poi 
interpersonale ed infine (per chi ci riesce) transpersonale. 
  
In proposito, vi propongo alcune riflessioni di Assagioli, in merito al centramento, 
all’autocoscienza e all’autorealizzazione. 
 
<< La nostra coscienza in generale è dispersa in vari punti del campo di coscienza e, inoltre, riceve continuamente 
messaggi dai vari livelli dell’inconscio e dal mondo esterno. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’esperienza dell’autocoscienza distingue la nostra coscienza da quella degli animali, che sono coscienti ma non 
autocoscienti. E’ in generale percepita in modo nebuloso e distorto perché si confonde con i contenuti della 
coscienza e ne è come offuscata; se vogliamo renderla chiara, esplicita e vivida, dobbiamo disidentificarci dalle 
nostre sensazioni, emozioni, pensieri e riconoscere il fattore permanente nel flusso mutevole della nostra vita 
personale. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’Autorealizzazione è il termine usato per indicare due tipi di graduale sviluppo della consapevolezza, di 
espansione della coscienza: 

1) Sviluppo psicologico e maturazione, risveglio delle potenzialità latenti e loro manifestazione; 
2) Realizzazione del Sé transpersonale, cioè l’esperienza e la consapevolezza del centro spirituale.>> 

 (R. Assagioli) 
 
Ed infine, a chiusura di questo piccolo sguardo sul libro quinto, vorrei evidenziare come 
Assagioli definisce il concetto di “persona”. 
  
<< Al di fuori e al di sopra delle funzioni specifiche ogni essere umano deve essere considerato e trattato come 
persona, con la sua dignità, il suo valore, le sue finalità come tale. Quanto più l’io si avvicina al Sé, tanto più l’essere 
umano è libero dalle determinazioni e dalle caratteristiche del suo sesso, come pure da quelle del proprio tipo 
psicologico. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   SEXTUS 

Monica raggiunge il figlio a Milano. 
Viene sottolineato una volta in più l’importantissimo incontro con il vescovo di Milano, 
Ambrogio (l’attuale Patrono del capoluogo lombardo). Agostino, comincia ad apprezzare le 
orazioni del vescovo, cominciando con il considerare la  differenza sostanziale tra 
l’interpretazione letterale delle scritture (duramente contestata dal Manichesimo) e quella 
spirituale attraverso l’uso di allegorie. 
In particolare si rende conto di come l’affermazione della Scrittura, secondo la quale l’uomo è 
stato fatto a immagine e somiglianza con Dio, debba essere intesa in modo del tutto diverso da 
come in passato l’aveva interpretata. 
 
<< Quando, poi venni a conoscenza dell’affermazione secondo cui l’uomo è stato fatto a Tua immagine, non veniva 
interpretata (…) in modo da credere e da pensare che Tu fossi delimitato dalla forza di un corpo umano – per 
quanto io non riuscissi ancora a rendermi conto neppure alla lontana e in enigma di come fosse fatta una sostanza 
spirituale -, fui tuttavia contento e arrossii per aver latrato per molti anni non contro la fede cattolica, ma contro le 
fantasie di pensieri carnali.  
(…) Tu, infatti, Altissimo, vicinissimo, segretissimo e presentissimo, non hai delle membra, alcune più grandi e altre 
più piccole, ma sei nell’interezza in molti luoghi e in nessun luogo; (…). >> (Conf. VI 3,4) 
 
Questo stimola in lui un’inziale analisi del nesso strutturale tra “fede” e “ragione” e la necessità 
di credere per capire. 
Agostino è convinto della verità di ciò che dice Paolo, che la lettera uccide e lo spirito vivifica. 
Le cose intese in quel senso e con quella prospettiva possono essere credute però al momento 
egli non si sente ancora pronto a credere ad esse.  
 
<< Ed esultavo nel sentire spesso affermare da Ambrogio, nei suoi discorsi davanti al popolo, una regola che 
raccomandava molto attentamente: la lettera uccide, lo spirito invece vivifica. (…) Trattenevo, infatti, il mio cuore 
da ogni assenso, nel timore del precipizio, e, in questo star sospeso, mi uccidevo ancora di più.  
Io, infatti, volevo essere certo delle cose che non vedevo nello stesso modo in cui ero certo che sette più tre fanno 
dieci. Non ero così folle da credere che non si potesse comprendere neppure questo, e quindi desideravo 
comprendere anche le altre verità come questa, sia quelle corporee che erano percepibili dai miei sensi, sia quelle 
spirituali, delle quali non ero capace di pensare se non in maniera corporea.  >> (Conf. VI 4,6) 
 
Per paura di credere al falso, non riesce a giungere alla verità. 
Si rende conto però quanto la fede (ossia credere) sia la condizione necessaria per poter 
comprendere. Nel corso della vita molte cose noi le conosciamo “solamente per fede” in ciò 
che ci viene detto dagli uomini. 
L’uomo non ha la capacità di raggiungere la verità con la sola ragione… ha bisogno di credere 
per raggiungere esperienze e certezze superiori. 
 
<< (…) mi hai fatto prendere in considerazione quante fossero le cose nelle quali credevo pur senza averle mai viste 
o senza essere stato presente al loro svolgimento, quanti gli eventi riguardanti la storia dei popoli, quanti luoghi o le 
città che io non avevo mai visto, quante le notizie che avevo sentito dagli amici, quante dai medici, quante da altri e 
da altri ancora, alle quali, se non si credesse, non si potrebbe fare nulla in questa vita; e, infine, con quale fede 
indiscussa e salda io ritenessi da quali genitori fossi stato messo al mondo, cose che non potrei sapere, se non 
prestassi fede a quello che ho sentito dire. >> (Conf. VI 5,7) 
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Racconta poi della forte esperienza da lui vissuta durante l’incontro fortuito con un mendicante 
ubriaco, in una piccola via di Milano, mentre si stava recando a pronunciare l’elogio 
all’imperatore Valentiniano II. 
E’ bellissima l’analisi che fa di questo incontro; compara i due stati d’animo (suo e del 
mendicante) nel qui e ora, con una riflessione particolare sul grado di felicità raggiunto da 
entrambi. 
 
<< Quella del mendicante, infatti, non era vera gioia, però era molto più falsa quella che io andavo cercando con le 
mie ambizioni. Ed egli era certamente lieto, mentre io ero in ansia; egli si sentiva sicuro, mentre io ero in 
trepidazione.>> (Conf. VI 6,9) 
 
<< Quel mendicante in quella medesima notte avrebbe eliminato la sua ubriachezza, mentre io, dopo aver dormito, 
mi sarei alzato con la mia, e mi sarei di nuovo addormentato e rialzato con essa, chissà per quanti giorni ! (…) il 
mendicante era di sicuro più felice, non tanto per il motivo che era ricolmo di allegria mentre io ero lacerato dagli 
affanni, quanto per il motivo che lui si era procurato il vino facendo auguri di bene agli altri, mentre io mi procuravo 
la vanagloria proclamando menzogne..>> (Conf. VI 6,10) 
 
Il libro volge al termine narrando l’amicizia che lega Agostino ad Alipio (in particolare) e a 
Nebridio; due suoi amici di vecchia data che ha rincontrato in quel di Milano. 
Ricca di altri interessanti spunti è la narrazione del modo in cui Agostino, durante una sua 
orazione, “guarisce” il suo amico Alipio dalla passione del Circo (allora, evidentemente, un 
gioco-piacere considerato “non” opportuno).  
 
<< Tu sai, Dio nostro, che io in quel momento non avevo intenzione di guarire Alipio da quel male pestifero. Invece 
egli riferì proprio a sé le mie parole, e si convinse che io le avessi dette proprio per lui. (…) dal mio cuore e dalla mia 
lingua hai tratto carboni ardenti con i quali cauterizzare e guarire quella mente di belle speranze che stava 
corrompendosi. >> (Conf. VI 7,12) 
 
Intenso, e a tratti anche drammatico, è il contenuto del capitolo in cui Agostino prova a 
descrivere il suo stato d’animo vissuto nell’arco temporale tra i suoi  19 e 30 anni; periodo in cui 
nel suo animo si agitavano forze potenti ma contrastanti. 
 
<< Ed ecco che ormai ero sui trent’anni e rimanevo ancora impigliato nel medesimo fango, avido di godere delle 
cose presenti, fuggenti e dispersive, mentre continuavo a dire cose come le seguenti. Ecco, domani troverò il vero. 
(…) Bisogna forse distribuire i tempi, e destinare alcune ore per la salute dell’anima ? >> (Conf. VI 11,18) 
 
<< Vada tutto in malora, devo rinunciare a queste cose vane e inutili e dedicarmi solamente alla ricerca della verità. 
La vita è misera e la morte è incerta; sopraggiunge all'improvviso: in che modo se ne può uscire ? (…) Non si 
realizzerebbero per volere divino tante e tali cose per noi, se con la morte del corpo finisse anche la vita 
dell’anima..>> (Conf. VI 11,19) 
 
<< Pensavo che io sarei stato un uomo troppo misero, se fossi stato privato degli amplessi di una donna, e non 
pensavo di avvalermi della medicina della tua misericordia per guarire anche da questa malattia; non ne avevo 
esperienza e ritenevo che la continenza si raggiungesse con le proprie forze, e io ben sapevo di non averle. Ero così 
stolto da non sapere, come sta scritto, che nessuno può essere continente se Tu non glielo concedi come dono. >> 
(Conf. VI 11,20) 
 
Curiosi i dibattiti che si creano fra i tre amici su questi temi; in particolare quello riguardo al 
matrimonio, ai rapporti con l’altro sesso e alla necessità di seguire le proprie strade. 
 
<< Eravamo le bocche di tre affamati che soffiavano ciascuna sull’altro la propria miseria, rivolte a Te, in attesa che 
Tu dessi loro il cibo al momento opportuno. >> (Conf. VI 10,17) 
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<< In molti amici, discorrendo fra noi, avevamo progettato di ritirarci a vivere in tranquillità lontani dalla folla, per 
avversione ai fastidi turbolenti e alle molestie della vita. (…) Ma quando si incominciò a prendere in considerazione 
la questione se le mogli avrebbero permesso questo, dato che alcuni già avevano moglie e noi pure intendevamo 
averne una, tutto quel progetto che avevamo costruito ci si sciolse fra le mani, si frantumò e venne buttato via. >> 
(Conf. VI 14,24) 
Già  allora, in un certo senso, le due cose non erano così facili da far convivere. 
 
Al termine viene data testimonianza di una passeggera “simpatia” di Agostino per l’ 
Epicureismo. 
 
<< Discutevo con gli amici Alipio e Nebridio sul limite del bene e su quello del male. Dicevo che nel mio animo avrei 
dato la palma a Epicuro, se non avessi creduto che l’anima dopo la morte sopravvive e che i meriti permangono, ciò 
che Epicuro si rifiutò di credere.. Mi ponevo questo quesito: se noi fossimo immortali e continuassimo a vivere in 
voluttà perpetue del corpo, senza aver alcun timore di perderle, perché mai non potremmo essere felici, senza dover 
cercare altro ?>> (Conf. VI 16,26) 
 
 

 
Sguardo doveroso sul tema “Fede”. 
 
<< La Fede è una forza intima che dà vita allo spirito. La Fede vera è per natura intuitiva; percepisce la realtà di ciò 
che non è evidente, non manifesto e l’accetta. Non adesione cieca ad un concetto dogmatico, la fede che porta a un 
senso di certezza richiede per prima cosa fede in noi stessi, in ciò che essenzialmente siamo. Per essere efficace deve 
essere viva e attiva. >> (R. Assagioli) 
 
Molto significativa è la sensazione di “paura” cha Agostino prova nei confronti del rischio di 
“credere” e “prestare fede” a delle falsità. 
Assagioli contempla e parla chiaramente della paura, quale ostacolo allo sviluppo spirituale, che 
è esattamente lo stato d’animo di Agostino in questo frangente. 
 
<< Ogni paura è basata sull’ignoranza o sull’errore, ed è vinta radicalmente dalla luce della verità, dalla 
realizzazione spirituale. (…) La paura dell’insuccesso, senso d’inferiorità, donde la tendenza all’autoaffermazione 
separativa ed eccessiva. Questa paura si elimina  mediante la consapevolezza dei nostri poteri latenti, della nostra 
natura spirituale. >> (R. Assagioli) 
 
Ed è infatti questo il cammino e l’atteggiamento che Agostino prende e assume in questo 
periodo della sua vita. 
Vive, grazie al legame instaurato con Ambrogio, un primo assaggio del “mondo spirituale”. 
 
<< La spiritualità non consiste in teorie e astrazioni, non è un idealismo separato dalla vita. Consiste anzitutto nel 
considerare i problemi della vita da un punto di vista elevato, comprensivo, sintetico; nel saggiare tutto in base ai 
veri valori, nel cercare di arrivare all’essenza di ogni fatto.  
(…) Tutto ciò che è spirituale include non soltanto le esperienze specificamente religiose, ma tutti gli stati di 
coscienza, tutte le funzioni e attività che riguardano i valori superiori alla media, valori etici, estetici, eroici, 
umanitari ed altruistici. (…) Lo Spirito per se stesso è la Realtà Suprema nel suo aspetto trascendente cioè assoluto, 
privo di ogni limitazione e determinazione concreta. Trascende ogni limite di tempo e di spazio, ogni vincolo di 
materia; è nella sua essenza, eterno, infinito, libero, universale.>> (R. Assagioli) 
 
Quindi: << Vivere è:  essere attenti nell’attimo, consapevoli del ciclo, in armonia con l’eterno. >> (R. Assagioli) 
… lo spirito vivifica… 
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Dando anche uno sguardo al racconto di Agostino con il mendicante, pongo i seguenti 
“sguardi”: 
 
<< Come siamo ancora materialisti, in pratica, anche quando neghiamo, in bona fede, di esserlo in teoria ! E come 
siamo ciechi non riconoscendo ancora la verità antichissima, ma tutt’ora per i più nuova, che si può essere paghi e 
felici anche senza gli agi e le comodità materiali, e che tutti i beni terreni a nulla valgono a chi sia tormentato dal 
dubbio, sconvolto da una passione o assalito dalla paura. >> (R. Assagioli) 
 
<< La felicità è uno stato soggettivo generale di una persona le cui esigenze e i cui desideri normali siano, almeno 
temporaneamente, soddisfatti. (…) Occorre dunque ricercare, non una statica felicità, ma una letizia dinamica. >> 
(R. Assagioli) 
 
E aggiungo ancora: << Troppo spesso dimentichiamo che non la quantità delle opere ha valore, bensì la qualità 
dell’azione, e che, anche verso gli altri e per il loro bene, il primo e più urgente dovere è quello di migliorare noi 
stessi.. >> (R. Assagioli) 
 
E, a conclusione di questo libro, in merito alla sua lotta interna contro la “naturale” attrazione 
fisica femminile, trovo adeguato questo piccolo sguardo di Assagioli sulla sessualità:  
 
<< L’ essere umano, ha aspetti non soltanto fisici, ma anche psicologici e spirituali di completamento e 
arricchimento reciproci. In tutti quei casi in cui l’espressione naturale della sessualità non sia possibile o 
desiderabile, può venir riorientata e trasmutata in amore spirituale, in attività sociale e umanitaria, in attività 
artistica o intellettuale. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   SEPTIMUS 

 
Forti presupposti materialistici sono presenti ancora in Agostino. 
Crede in Dio ma non lo pensa in modo adeguato. 
 
<< La mia adolescenza malvagia ed empia era ormai morta, e mi avviavo verso la giovinezza. (…) e non ero capace 
di pensare una sostanza diversa da quella che si vuole vedere con questi occhi. >> (Conf. VII 1,1) 
 
Altro interessante accenno iniziale, che poi porta in modo spontaneo al tema centrale di questo 
libro, sono le prime riflessioni di Agostino sulla sua Volontà. 
 
<< Mi sollevava però verso la tua Luce il fatto di sapere di possedere una volontà, così come sapevo di vivere. Perciò 
quando volevo e non volevo qualcosa, ero del tutto certo che colui che voleva e non voleva ero io e non un altro; e 
mi rendevo conto, via via sempre di più, che qui era la causa del peccato. >> (Conf. VII 3,5) 
 
<< Tu non puoi essere costretto a fare nulla contro la tua volontà, poiché la tua volontà non è più grande della tua 
potenza. Sarebbe più grande, solo se Tu stesso fossi più grande di Te stesso; infatti la volontà e la potenza di Dio 
sono Dio stesso. >> (Conf. VII 4,6) 
 
Ed ecco il tema centrale: l’incapacità di Agostino di spiegare il “Male”. 
Più che altro, “l’origine” del Male. 
 
<< Cercavo, dunque, l’origine del male, ma la cercavo male, in quella stessa mia ricerca non vedevo il male (…) 
Allora, dov’è il male, e da dove e per dove si è introdotto qui ? (…) Oppure il male non esiste affatto ? 
E allora perché temiamo, e perché ci guardiamo da ciò che non è ? Se noi lo temiamo senza fondamento, il timore 
stesso è sicuramente un male, che molesta e tormento senza ragione il nostro cuore. Anzi, è un male tanto più 
grave, per la ragione che non c’è quello che temiamo, e che invece noi temiamo. Pertanto, o il male che temiamo ha 
un essere, o il male consiste proprio nel fatto che lo temiamo.. >> (Conf. VII 5,7) 
 
A questa sua ricerca viene incontro ad Agostino la lettura dei libri Platonici; ma non basta.  
La causa che gli impedisce di comprendere il significato del “male”, è la sua superbia. 
 
<< Ed ecco che il tumore della mia superbia diminuiva per opera della tua medicina occulta della tua mano, e 
l’occhio della mia mente confuso e ottenebrato veniva risanato di giorno in giorno dal pungente collirio, con dolori 
salutari. >> (Conf. VII 8,12) 
 
Grazie a queste letture riesce finalmente a dare una prima definizione del “male”; la scoperta 
del soprasensibile gli permette di guardare alla verità sotto un’altra ottica e comprendere in 
che senso il vero bene consiste nell’unione con Dio e quanto sia legato all’Amore (quello con la 
“a” maiuscola). 
 
<< Entrai, e vidi con l’occhio della mia anima, quale che fosse il suo stato, e vidi al di sopra di quello che era l’occhio 
stesso della mia anima, sopra la mia intelligenza, una Luce immutabile. Non questa luce consueta, visibile ad ogni 
carne, né una luce del medesimo genere ma più grande, come se questa splendesse molto e molto di più, e con la 
sua grandezza occupasse tutto quanto. 
No, non era una luce come questa, ma qualcos’altro, qualcosa di molto diverso da tutte le luci terrestri. 
Quella Luce non stava neppure al di sopra della mia intelligenza così come l’olio sta sopra l’acqua o il cielo sta sopra 
la terra, ma stava sopra di me in quanto mi aveva creato, ed io stavo sotto di essa in quanto sono stato da lei creato. 
Chi conosce la Verità conosce quella Luce, e chi conosce quella Luce conosce l’eternità. 
L’amore la conosce. >> (Conf. VII 10,16) 
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Di conseguenza, sempre sulla base della metafisica dei Platonici, definisce il male come 
“privazione del bene”. 
 
<< Dunque, se le cose venissero private per intero del bene, cesserebbero di esistere, e pertanto, fin quando esse non 
sono, sono buone. Perciò, tutte le cose che sono, quali che siano, sono buone; e il male di cui cercavo l’origine non è 
una sostanza, in quanto, se fosse una sostanza, sarebbe un bene.  
(…) E così ho visto chiaramente che Tu hai fatto buone tutte le cose, e che non esistono in alcun modo sostanze che 
Tu non abbia fatto.  
E poiché non hai fatto tutte le cose uguali, per questo tutte quante sono, in quanto singolarmente sono buone e 
tutte insieme buone assai, dal momento che il nostro Dio ha fatto tutte le cose buone assai. >> (Conf. VII 12,18) 
 
 
Ma, altra bellissima riflessione sull’argomento , è che Agostino riconosce la presenza del bene 
anche nel male, laddove quest’ultimo “è” ed esista. 
 
<< In alcune parti della tua creazione certe cose sono considerate dei mali, in quanto non si accordano con alcune 
altre; però, in quanto quelle medesime cose si accordano con certe altre, in questo senso sono buone, e sono buone 
in se stesse. E tutte queste cose che non si accordano tra di loro, si accordano con la parte inferiore delle cose che 
chiamiamo terra, la quale ha il suo cielo con le nuvole e i venti, come si conviene ad essa. 
 (…) Per questo io non desideravo cose migliori, poiché, abbracciandole tutte quante insieme nel mio pensiero, 
trovavo che quelle superiori erano migliori di quelle inferiori, ma, con più sano giudizio, giudicavo tutte le cose nel 
loro insieme migliori di quelle superiori considerate da sole. >> (Conf. VII 13,19) 
 
<< Non c’è sanità di mente in coloro ai quali non piace qualcosa della tua creazione. E così in me non c’era sanità di 
mente, quando non mi piacevano molte cose fatte da Te. >> (Conf. VII 14,20) 
 
 
Grazie a queste letture, riesce anche a definire e a rispondere ad altri suoi quesiti interiori: 
scopre la struttura gerarchica della realtà, il senso di Dio come principio e fine delle cose e la 
Verità che trascende la mente umana. 
 
<< (…) quando dicevo “questo deve essere così e quello così”; ebbene, cercavo su che cosa mi basavo nel formulare 
questi giudizi, avevo trovato l’eternità immutabile e vera della Verità al di sopra della mia mente mutabile. 
Così sono salito, per gradi, dai corpi dell’anima che sente mediante il corpo, e dall’anima alla sua forza interiore, alla 
quale i sensi del corpo comunicano le cose esteriori, livello a cui giungono anche le bestie.  
E di qui sono salito alla facoltà della ragione, al cui giudizio è sottoposto quello che viene percepito dai sensi del 
corpo. E tale facoltà, riconoscendo in me stessa mutevole, si è sollevata fino all’intelligenza di se medesima. 
 E poi ha distolto il pensiero dalla consuetudine, sottraendosi alla folla dei fantasmi che si contraddicono, per 
scoprire da quale lume fosse inondata quando proclamava senza alcun dubbio che l’immutabile è preferibile al 
mutabile , e da dove le proveniva la conoscenza dell’immutabile medesimo – dal momento che, se non avesse quella 
conoscenza in qualche modo, non potrebbe in alcuna maniera anteporre l’immutabile al mutabile. 
E così pervenne a ciò che è per sé, in un lampo di trepida visione. 
Allora vidi le tue proprietà invisibili, comprendendole attraverso le cose che sono state create, ma non fui in grado 
di fissarvi lo sguardo e, respinto dalla mia debolezza, tornai giù alle solite cose, riportando con me solo un ricordo 
d’amore, come un rimpianto del profumo di vivande delle quali non potevo ancora cibarmi >> (Conf. VII 17,23) 
 
 
<< In effetti, muovere ora le membra secondo la volontà e ora non muoverle, provare ora un sentimento e ora non 
provarlo, esprimere ora mediante parole sentenze sapienti e ora rimanere in silenzio, sono atti propri di un’anima e 
di un’intelligenza mutabile. >> (Conf. VII 19,25) 
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Ed ecco finalmente Agostino, attraverso la scoperta della dimensione spirituale, avviarsi alla 
definizione di “realtà soprasensibile” e di  “luce immutabile”. 
 
<< (Lo Sviluppo spirituale) Implica una radicale purificazione e trasmutazione, il risveglio di una serie di facoltà 
prima inattive, l’elevazione della coscienza a livelli prima non toccati, il suo espandersi lungo una nuova dimensione 
interna (…). I contenuti del supercosciente si caratterizzano per il fatto di essere qualcosa di diverso, inatteso e 
nuovo>> (R. Assagioli) 
 
Questo, oltre a dirigerlo in modo più deciso verso una visione più spirituale e meno materialista 
della Realtà/Verità, lo prepara al momento della conversione che verrà narrata nel prossimo 
libro. In attesa di posare il nostro “sguardo psicosintetico” su argomenti che avranno la giusta 
rilevanza in osservazioni successive (Volontà, la Molteplicità della nostra personalità, concetto 
di Amore e le esperienze Transpersonali), qui mi soffermerei a guardare principalmente quattro 
momenti. 
 

1) La definizione del Male come “assenza del bene”, alla successiva considerazione che 
anche nel male c’è del bene. Questo ci porta ad un sguardo sul concetto di polarità 
(polarizzazione mentale) e il tutto è tendente ad un primo tentativo/approccio verso un’ 
embrionale sintesi degli opposti; 

 
<< Una polarità è un rapporto tra due elementi. Come tale non è mai assoluta, bensì relativa a quella data coppia di 
termini; perciò uno stesso elemento può essere positivo rispetto a un dato polo e negativo rispetto a un altro. 
L’equilibramento dei poli opposti non si compie soltanto mediante la loro reciproca azione moderativa esplicata 
orizzontalmente, sullo stesso livello; esso si può in molti casi attuare anche e meglio mediante l’intervento di un 
principio regolatore operante ad un piano più alto, e con energie superiori e più potenti di quelle in gioco e in 
conflitto. >> (R. Assagioli) 
 
<< Il principio della sintesi degli opposti, è la chiave per comprendere e risolvere tanti problemi teorici e pratici, fu 
intuito da Platone. Poiché l’unità esiste prima della dualità e la coincidenza degli opposti prima della loro scissione, 
gli opposti sono opposti tra di loro, ma non verso l’unità. I due termini antitetici si risolvono, si superano nella 
sintesi. La sintesi riassume due elementi in una unità superiore che ha qualità diverse da ciascuna di essi, in una 
realtà superiore che li comprende e insieme li trascende. >> (R. Assagioli) 
 

2) Il tentativo di Agostino di definire la sua scoperta della “struttura gerarchica della 
realtà” ricorda, a parer mio, quello che Assagioli definisce come “Alpinismo Psicologico” 
attraverso, perché no, un’ “esperienza delle vette”: 

 
<< Le esperienze delle vette sono come un volo fatto in aeroplano fino alla cima di una montagna. L’aeroplano non 
può fermarsi lì, e ritorna sulla pianura. Però la ripetizione di questi voli, e il graduale allargarsi della coscienza di 
veglia e il contatto con i contenuti superiori fa sì che a poco a poco il livello generale della personalità si eleva. La 
personalità riesce a restare per periodi sempre più lunghi in quelli che sono stati definiti “gli altipiani”. >> (R. 
Assagioli) 
 

3) Ciò che è “mutabile” e ciò che è “immutabile. 
 
<< Il Sé è immobile, stabile, immutabile. >> (R. Assagioli)  
 
<< Così i problemi, o non preoccupano più e si dissolvono, o sono illuminati da una luce superiore in cui le soluzioni si 
presentano chiare. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   OCTAVUS 

 
Ed eccoci al libro ottavo: quello della “Conversione” di Agostino. 
Siamo nel 386. 
 
<< Mi piaceva la Via, il Salvatore stesso, ma non mi piaceva passare attraverso le sue strettoie. >> (Conf. VIII 1,1) 
 
<< Ormai io avevo trovato la perla preziosa, e avrei dovuto comprarla, dopo aver venduto tutto quello che 
possedevo. Eppure esitavo a farlo. >> (Conf. VIII 1,2) 
 
Prima di arrivare al momento topico di questo libro, Agostino racconta di due importanti 
confronti avuti e vissuti con personaggi che contribuirono, in modo deciso, ad avvicinarlo a quel 
momento intenso e fondamentale per la sua esistenza:  la sua conversione. 
Incontra Simpliciano, il padre spirituale di Ambrogio, da cui apprende la storia di Mario 
Vittorino, maestro di eloquenza e traduttore di testi platonici, e della sua di lui conversione. 
 
<< Simpliciano rispondeva a Vittorino: “non lo crederò e non ti considererò fra i cristiani, se non quando ti avrò visto 
nella chiesa di Cristo”. Vittorino, si prendeva gioco e diceva: “ sono dunque le pareti che fanno i cristiani ?” >> (Conf. 
VIII 3,4) 
 
Incontra poi anche Ponticiano che racconta di come due suoi colleghi si fossero convertiti dopo 
aver letto “La vita di Antonio” di Atanasio. Qui Agostino si ferma anche a fare qualche 
riflessione.  
 
<< Nel mangiare e nel bere non si prova nessun piacere, se non sono preceduti dalla sofferenza della fame e della 
sete. I beoni mangiano certe salse piccanti per provocare in sé un arsura molesta, che la bevanda estingue, 
provocando così il piacere. >> (Conf. VIII 3,7) 
 
<< Dovunque la gioia è tanto più grande quanto più grande è la pena che precede.>> (Conf. VIII 3,8) 
 
<< In effetti, quando a gioire si è in molti, la gioia è più grande anche nei singoli, per il motivo che ci si riscalda e ci si 
infiamma gli uni con gli altri. >> (Conf. VIII 4,9) 
 
Ormai in preda ad una profonda crisi spirituale, stimolata non poco dalle riflessioni avute dopo 
aver ascoltato tali racconti, Agostino fa fronte, ancora una volta, alla disputa presente in lui: 
non vuole pienamente ciò che vuole, e quindi rimane esitante e lascia la decisione in sospeso. 
 
<< Così le mie due volontà, una vecchia e l’altra nuova, quella carnale e quella spirituale, erano fra loro in lotta, e 
con la loro discordia laceravano la mia anima. >> (Conf. VIII 5,10) 
 
<< Io ero certamente nell’uno e nell’altra, ma io ero più in quello che approvavo che non in quello che disapprovavo. 
Anzi ormai non ero quasi più in quello che disapprovavo, perché in gran parte lo subivo controvoglia, più che agire 
volontariamente. Però la consuetudine era diventata più pugnace contro di me, ed era colpa mia, in quanto la mia 
volontà era giunta dove non avrei voluto. (…) Io, infatti, mi rifiutavo di diventare tuo soldato, perché ero ancora 
legato alla terra, e avevo paura di disfarmi di tutti gli impedimenti, invece di aver paura di rimanere intricato in 
essi.. >> (Conf. VIII 5,11) 
 

42



<< La mia anima si opponeva fermamente; si opponeva e non trovava scuse. Tutti gli argomenti erano esauriti e 
confutati; non le era rimasto che un muto tremito, e temeva come la morte di essere costretta a ritrarsi dal flusso 
della consuetudine col quale nella morte si dissolveva. >> (Conf. VIII 7,18) 
 
Siamo a Cassiaciacum (che i più identificano con l’attuale Cassago in Brianza) nella tarda estate 
del 386. 
Agostino, stremato da battaglie interiori, esce nel giardino di casa con il fedele amico Alipio 
accanto: non ne può più. Qui, quasi in preda a “convulsioni” (compiva gesti inconsulti, in cui il 
fare non coincideva con il volere), fa i conti con le ultime domande e le ultime resistenze 
terrene… 
 
<< Ma più ancora che le parole da me dette, erano la fronte, le guance, gli occhi, il colorito, il tono della voce che 
esprimevano il mio sentimento. (…) tutte le mie ossa gridavano che io dovevo andare in quella direzione, ed elevare 
lodi al cielo. (…) per arrivare là bastava volere andare, però bisognava volerlo fortemente e interamente, e non 
volgere da una parte e dall’altra una volontà per metà ferita e in conflitto con se stessa, con una parte che vince e 
con l’altra che cade.>> (Conf. VIII 8,19) 
 
<< (…) il corpo ubbidiva al più tenue volere dell’anima, muovendo le membra al suo comando, più facilmente di 
quanto l’anima ubbidisse a se medesima per attuare la propria grande volontà con la sola volontà. >> (Conf. VIII 
8,20) 
 
<< Io, mentre stavo decidendo finalmente di servire il Signore Dio mio, come da tempo avevo disposto, ero io che 
volevo e io che non volevo; ero io, proprio io. Volevo non del tutto, e neppure del tutto non volevo. 
Perciò ero in lotta con me stesso e mi disfacevo da me stesso, e questo disfacimento avveniva, si, contro la mia 
volontà, però non rivelava in me la presenza di un’altra mente, di natura diversa, ma un castigo della mia stessa 
mente. >> (Conf. VIII 10,22) 
 
<< In effetti, se le nature contrarie sono tante quante sono le volontà che sono in opposizione fra di loro, non 
saranno due, ma numerose. >> (Conf. VIII 10,23) 
 
<< Sono tutte buone e combattono fra loro, fino a che non venga accolta una cosa, cui venga ricondotta in unità 
tutta la volontà, che prima si divideva in molte. Così avviene anche quando l’eternità ci attira verso l’alto e il piacere 
di un bene temporale ci trattiene qui in basso: si tratta della medesima anima che vuole questo o quello, però non 
con la volontà tutta intera, e perciò è dilaniata da una grave sofferenza, in quanto la verità antepone il primo, 
l’abitudine invece no. >> (Conf. VIII 10,24) 
 
Proprio durante il copioso pianto liberatorio e all’ennesimo domandare di Agostino… 
(continua) … 
 
<< E, a parole, mi avviavo ormai alla decisione. 
Stavo quasi già per fare e non facevo: però non ricadevo nella posizione di prima; mi fermavo molto vicino e 
prendevo respiro. 
Poi facevo un altro tentativo, e la distanza diventava sempre più breve, sempre più breve. 
Ecco, ecco che ormai mi sembrava di toccare la meta di tenerla; però non ero ancora arrivato, non la toccavo, non la 
tenevo. 
Esitavo a morire nella morte e vivere alla vita, e su di me aveva maggior forza il peggio che avevo dentro di me 
rispetto al meglio al quale non ero abituato. 
E quel momento stesso in cui sarei stato un altro, quanto più si avvicinava, tanto più mi incuteva terrore. 
Però non mi cacciava indietro, non mi portava fuori strada, ma mi teneva in sospeso. (…) L’abitudine mi ripeteva 
con forza: “ tu credi di poter fare a meno di loro ?”. >> (Conf. VIII 11,26) 
 
<< Ma quando, da un’arcana profondità, una elevata considerazione fece emergere e radunò al cospetto del mio 
cuore la mia miseria tutta quanta, scoppiò una grande tempesta, che portò un grande rovescio di lacrime. >> (Conf. 
VIII 12,28) 
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(segue…) … dalla casa vicina giunsero le parole di un canto che diceva: “prendi e leggi”. 
Agostino ritorna nel posto con cui stava con Alipio, prese il libro dell’Apostolo Paolo, lo aprì e 
lesse:  
 

“ non nelle gozzoviglie e nelle ubriachezze, non nelle alcove e nelle impudicizie, 
non nella discordia e nell’invidia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non 

prendetevi cura della carne nelle concupiscenze”. 
 
Ed ecco che avviene ! 
<< Appena ebbi finito di leggere questo passo, infatti, si dissiparono tutte le tenebre del dubbio, come se nel cuore 
fosse entrata la luce della certezza. >> (Conf. VIII 12,29) 
 
 

 
Dopo la purificazione dell’intelletto di cui Agostino parla nel libro settimo, in seguito alla 
scoperta dell’esistenza di una realtà soprasensibile con il conseguente definitivo superamento 
della concezione corporeistica, si imponeva in lui la necessità di un’ulteriore purificazione: 
quella del cuore e della volontà. 
 
Prima di soffermare il nostro sguardo su questi due grandi temi, posiamo l’occhio della 
psicosintesi in modo graduale… 
 
Perché Agostino stenta ancora ? 
<< L’Io cosciente non vuole lanciarsi verso l’alto; ha paura dell’ignoto, delle altezze intraviste. Non di rado può 
dipendere dal presentimento che certe realizzazioni spirituali sono impegnative, presentano responsabilità da cui 
l’io egoistico ed egocentrico rifugge. >> (R. Assagioli) 
 
La lotta tra “due Volontà” presenti in Agostino sembra essere il fulcro della sua reticenza ad 
abbandonarsi, a lasciarsi andare… 
Qui gli sguardi potrebbero essere infiniti…  
Siamo alla vigilia di un momento davvero forte ed importante per Agostino; più che volgere lo 
sguardo alle molteplicità della nostra personalità, lo volgerei sul concetto di Volontà, visto il 
contesto di “scelta” che lo stesso sta per affrontare. 
 
<< La Volontà è la funzione psicologica più vicina all’io, sua diretta espressione. Sorgente di tutte le scelte, le 
decisioni, gli impegni. Attraverso  la sua scoperta dentro di noi percepiamo di essere un soggetto vivente dotato del 
potere di operare cambiamenti nella nostra personalità, negli altri, nelle circostanze. Ha funzione direttiva e 
regolatrice simile a quella del timoniere di una nave. La Psicosintesi fa uso di tecniche per suscitarla, svilupparla, 
rafforzarla e dirigerla in modo giusto. >> (R. Assagioli) 
 
<< Scegliere implica l’uso del principio di realtà, che è un principio di relatività, secondo il quale non è possibile avere 
tutto, ma occorre scegliere tra varie alternative. Nei vecchi scritti sulla volontà questo era espresso in termini 
negativi di rinuncia, ma è meglio porre l’accento sul termine positivo di preferenza. Scegliere significa preferire. >> 
(R. Assagioli) 
 
<< La Volontà transpersonale è espressione del Sé, opera dai livelli superconsci della psiche. E’ la sua azione che l’io 
sente come un’attrazione o una chiamata (…) il richiamo dall’alto a volte assume la forma di una richiesta 
imperiosa: il Sé trascende i limiti della vita e della coscienza normale, ma l’io cosciente è spesso ribelle. >> (R. 
Assagioli) 
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E poi, grazie al silenzio, all’appartarsi in solitudine…  
 
<< Il silenzio interiore è la condizione necessaria e indispensabile preparazione per ricevere e registrare influssi 
superiori. >> (R. Assagioli) 
 
… ecco che avviene ! 
 
<< Rigenerazione interiore, risveglio o nascita di un nuovo e superiore stato d’essere, quale la nascita dell’uomo 
nuovo, dell’uomo spirituale entro la personalità, preparata dal processo di trasmutazione e trasformazione. 
Il risveglio spirituale indica chiaramente il divenire consapevole di una nuova area di esperienze, l’aprirsi degli occhi, 
fino ad allora chiusi, ad una realtà interna precedentemente ignorata. Avvenimento che ha un’importanza 
fondamentale, un valore incomparabile nella vita interiore di un uomo (…) è l’apertura del canale di comunicazione 
fra il livello di coscienza e quelli supercoscienti, fra l’io e il Sé, trasformerà e rigenererà tutto l’essere. >> (R. 
Assagioli) 
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LIBER   NONUS 

Ormai convinto della sua conversione, Agostino percorre la strada che lo porta verso il 
battesimo, celebrato insieme all’amico fedele Alipio e al figlio carnale Adeodato. 
 
<< E così i tuoi comandi penetrarono in me a fondo, e provando gioia nella fede, lodai il tuo nome. Ma quella fede 
non mi permetteva di rimanere tranquillo per i miei peccati del passato, che non mi erano stati ancora perdonati 
con il tuo battesimo. >> (Conf. IX 4,12) 
 
In questo libro, oltre a questo evento, Agostino si sofferma a scrivere e dedicare parole anche 
ad altri eventi non di meno importanza e carichi anch’essi di eguali emozioni. 
Vengono trattati eventi accaduti nella seconda metà del 386 a tutto il 387; non tanto in ordine 
cronologico, quanto nell’ormai tipico ordine emotivo-psicologico. 
 

- La rinuncia all’insegnamento di Agostino: per poter essere pienamente servo di Dio; 
 
<< Io avevo amato proprio la vanità e avevo cercato la menzogna. (…) Infatti, fra i fantasmi che io avevo preso per 
verità, c’erano vanità e menzogne. >> (Conf. IX 4,9) 
 

- La preparazione di Agostino al SS. Battesimo: eseguito poi per mano del vescovo di 
Milano, Ambrogio; 

 
<< Fui battezzato, e fuggì da me l’angoscia della vita passata. In quei giorni non mi saziavo di considerare con 
mirabile dolcezza e profondità del tuo disegno sulla salvezza del genere umano. Quanto piansi all’ascolto degli inni e 
dei cantici, che in maniera soave risuonavano dalle voci della tua chiesa ! Quelle voci penetravano nelle mie orecchie 
e la verità filtrava nel mio cuore, in esso ardevano sentimenti di pietà, scorrevano le lacrime, e mi facevano bene. >> 
(Conf. IX 6,14) 
 

- Un consiglio (attuale anche oggi) su come gestire un rapporto di coppia attraverso il 
riporto di un po’ della vita privata dei suoi genitori mettendo in evidenzia il carattere 
“unico” della madre… 

  
<< In verità (Patrizio n.d.a.) era un uomo assai affettuoso, ma allo stesso modo facile all’ira. Lei però aveva 
imparato a non opporgli resistenza quando era adirato, non solo con gli atti ma neppure con le parole. Quando, poi, 
si era calmato ed era ritornato tranquillo, quando vedeva che era il momento opportuno, gli rendeva conto di quello 
che aveva fatto, se il marito si era alterato senza ragione. (…) Le donne che seguivano quel criterio, dopo averne 
fatta esperienza, si congratulavano con lei; quelle che invece non lo seguivano, continuavano ad essere schiave e 
maltrattate. >> (Conf. IX 9,19) 

 
- Esperienza mistica con la madre e, subito dopo, la morte di quest’ultima. Il tutto 

descritto attraverso alcune delle pagine più belle e toccanti scritte in quest’opera.  
 
<< Quando giungemmo ad Ostia Tiberina, mia madre morì. Tralascio molte cose, perché ho molta fretta. (…)  Però 
non tralascerò quello che la mia anima partorisce su quella tua ancella, che mi partorì con la sua carne perché 
nascessi a questa luce temporale, e mi partorì con il cuore perché nascessi alla luce eterna. >> (Conf. IX 8,17) 
 
<< Ed elevandoci con passione più ardente verso quello che è sempre lo stesso, a gradi passammo attraverso tutte le 
realtà corporee e il cielo stesso, dal quale e il sole e la luna e le stelle diffondono luce sulla terra. 
E ancora salivamo interiormente, pensando, esaltando ed ammirando le tue opere; e così giungemmo alle nostre 
menti, e le trascendemmo per raggiungere la regione della fecondità che non si esaurisce mai (…) dove la vita è la 

46



Sapienza per la quale sono fatte tutte queste cose, quelle che furono e quelle che saranno, mentre essa non diviene, 
ma è così come è stata e così come sarà. O meglio, l’essere stato e l’essere in futuro non sono in Lei, ma solamente 
l’essere, in quanto essa è eterna; infatti l’essere stato e l’essere in futuro non sono eterni. E mentre parlavamo e 
anelavamo a Lui, ecco che poco lo attingemmo, con una forte scossa al cuore. E sospirammo, e lasciammo lì legate 
le primizie dello spirito, e discendemmo allo strepito della nostra bocca, dove la parola inizia e finisce. >> (Conf. IX 
10,24) 
 
<< Così, al nono giorno di malattia, a cinquantasei anni della sua vita, mentre io ero al trentatreesimo anno della 
mia, quell’anima religiosa e pia fu sciolta dal corpo. >> (Conf. IX 11,28) 
 
<< Lei, invece, non moriva in modo infelice, né totalmente. >> (Conf. IX 12,29) 
 
<< Lasciai fluire le lacrime che trattenevo, le lasciai fluire a loro piacimento, stendendole come un giaciglio sotto il 
mio cuore, che in esse trovò pace, perché lì c’erano le tue orecchie, e non quelle di un uomo qualsiasi che 
interpretava con superbia il mio pianto. >> (Conf. IX 12,33) 
 
 

 
 
Momento saliente di questo libro, oltre al tanto sospirato (da parte della madre) battesimo di 
Agostino, è sicuramente l’esperienza mistica vissuta ad Ostia Tiberina prima della ripartenza 
per l’Africa e prima della morte della madre stessa. 
Posiamo il nostro sguardo su questo argomento e leggiamo … … 
 
<< L’entrata del supercosciente nella coscienza può avvenire in due modi: il primo, e più frequente, si può chiamare 
discendente: è l’irruzione di elementi supercoscienti entro il campo della coscienza, quali intuizioni, illuminazioni 
improvvise, ispirazioni. Spesso sono spontanee, inattese, ma talvolta costituiscono la risposta a un appello, a 
un’invocazione, consapevole o no. 
Il secondo modo si può chiamare ascendente; consiste nell’elevazione del nostro centro di coscienza, dell’io 
autocosciente, a livelli superiori a quelli ordinari, fino alla sfera del supercosciente. >> (R. Assagioli) 
 
<< In tutti  i vari modi e fasi  dell’elevazione di coscienza è necessario l’uso della Volontà. La Volontà occorre per 
eliminare gli ostacoli; per mantenere lo stato di ricezione; occorre come propellente per un’elevazione sempre più 
alta; per stabilizzare la coscienza ai livelli superiori; infine per dirigere e usare le energie sprigionate. >> (R. Assagioli) 
 
<< Nel vasto mondo dell’anima vi sono le cime radiose della contemplazione spirituale, in cui ogni sforzo sparisce, in 
cui l’uomo si abbandona completamente all’azione dello spirito. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’esperienza della realtà supercosciente annulla la paura, ogni senso di timore è incompatibile con la 
realizzazione della pienezza e della permanenza della vita. >> (R. Assagioli) 
 
<< E’ uno stato di coscienza che può essere, ed è, sperimentato, vissuto, in certi momenti di elevazione, di uscita” dai 
limiti della consapevolezza ordinaria. In esso si prova un senso di allargamento, di espansione senza limiti, pervaso 
da intensa gioia e beatitudine. E’ essenzialmente ineffabile, non esprimibile a parole. Qui si viene a contatto col 
Mistero, con la Realtà suprema. Di questo non posso parlare; è oltra i confini della scienza, della psicologia. Ma la 
Psicosintesi può aiutare ad avvicinarsi, ad arrivare a quella soglia, e questo è già molto. >> (R. Assagioli) 
 
E, in merito alla morte della madre Monica, poso questo sguardo: 
 
<< Bisogna vincere la morte, non la morte ma il terrore della morte che deriva dal non comprendere la vita. Se riesci 
a comprendere la vita ed il suo fine indispensabile e benefico ò la morte cesserai di temerla, cesserai di servire te 
stesso mortale per servire all’immortale: a Dio da cui vieni e al quale ritorni. Dal punto di vista spirituale la morte 
non esiste. Quando abbandoniamo il corpo fisico, passiamo ad una vita più bella, più luminosa e più libera. Il corpo è 
un vestito … …>> (R. Assagioli)  
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LIBER   DECIMUS 

 
Nonostante si sia molto discusso sul senso del libro decimo all'interno delle “Confessioni”, non 
si dovrebbe dimenticare che l'unità di un'opera è quella voluta dall'autore, che talvolta può 
essere molto diversa da quella desiderata dal lettore. 
Riprendendo una metafora usata da Perl e von Balthasar, le Confessioni si possono dividere in 
tre parti: i primi nove libri, il decimo e gli ultimi tre, che sono come i “tre tempi di una grande 
sonata”. 
Il libro decimo è come fosse l'”adagio” centrale dei tre tempi della grande sonata. 
 
Più lungo ed intenso dei suoi precedenti, in esso Agostino comincia con il ribadire il fine ultimo 
dell’opera specificandone i motivi per cui, dopo aver narrato del suo passato e dei suoi peccati, 
ora comincia con il descrivere il suo sentire spirituale, al momento della realizzazione della 
stesura della stessa. 
 
<< Io voglio fare la verità nel mio cuore davanti a Te con la mia confessione, e in questo mio scritto di fronte a molti 
testimoni. >> (Conf. X 1,1) 
 
<< Perciò la confessione che io faccio al tuo cospetto, Dio mio, avviene in silenzio e non in silenzio. Rimane in silenzio 
la voce, e grida il cuore. >> (Conf. X 1,2) 
 
<< Gli uomini sono una razza curiosa di conoscere la vita degli altri, e pigra nel correggere la propria. >> (Conf. X 3,3) 
 
<< Lo faccia quell’animo fraterno che, quando mi approva, gode per me, e, quando mi disapprova, soffre per me, in 
quanto, sia che mi approvi sia che mi disapprovi, mi ama. >> (Conf. X 4,5) 
 
 
Spiega poi quale tappa importante l'uomo debba vivere per giungere a Dio, cercando anche di 
definirne l’Amore per quest’ultimo. 
 
<< Ma che cosa amo, quando amo Dio ? Non la bellezza di un corpo, non la leggiadria che fugge col tempo, non lo 
splendore della luce, che piace così tanto a questi occhi, non le dolci melodie di canti di ogni tipo, non profumo 
soave di fiori, di unguenti e di aromi, non manna e miele, non membra da godere negli amplessi carnali. 
Non amo questo, quando amo il mio Dio. 
Eppure amo una certa luce, una certa voce, un certo profumo, un certo cibo, un certo amplesso, quando amo il mio 
Dio: amo la luce, la voce, il profumo, il cibo, l’amplesso dell’uomo interiore che è in me, dove per la mia anima 
splende una luce che non è contenuta in nessun luogo, dove risuona una voce che il tempo non porta via, dove 
odora un profumo che il vento non disperde, dove si gusta un sapore che la voracità non diminuisce, dove mi unisce 
un amplesso che la sazietà non scioglie. 
Questo è ciò che io amo, quando amo il mio Dio. >> (Conf. X 6,8) 
 
 Successivamente, dedica una gran parte di questo libro decimo ad un trattato completo ed 
approfondito sul concetto di  “Memoria”. 
 
Il richiamo alla memoria dei sentimenti e delle passioni è una riproduzione per immagini delle 
loro caratteristiche essenziali, senza gli effetti emotivi ad essi connessi. 
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La memoria, nel libro decimo, viene analizzata sotto quattro aspetti: 
 

1) Come facoltà che conserva le conoscenze dell'uomo nel loro insieme (immagini e 
concetti); 

 
<< Lì, infatti, sono a disposizione il cielo, la terra e il mare con tutte quelle cose che ho potuto cogliere in essi 
mediante i sensi, tranne quelle che ho dimenticato. 
Lì io incontro anche me stesso, e rivedo me fare una determinata cosa, in un determinato luogo ed in un 
determinato tempo, e lo stato d’animo che avevo quando la facevo. 
Lì si trovano le cose che io ricordo, per averle sperimentate o per averle sentite dire. (…) E proprio mentre lo dico, 
ho di fronte a me le immagini di tutte le cose che dico, che sono emerse da quel medesimo tesoro della memoria; e 
se non ci fossero, io non potrei nominare nessuna di esse. >> (Conf. X 8,14) 
 

2) Come “atto volontario e cosciente del ricordo e del pensiero come ri-conoscimento”; 
 
<< Infatti, negli animali ai messaggi comunicati dai sensi non è preposta una ragione giudicante. (…) Tu anima, ti 
dico, sei già migliore del corpo, perché ravvivi la massa del corpo stesso, fornendogli la vita, che nessun corpo è in 
grado di fornire a nessun altro corpo. >> (Conf. X 6,10) 
 

3) Quale sede dell'autocoscienza e della intelligenza come consapevolezza di se stessi; 
 
<< Io, infatti, ricordo di essere stato lieto, senza essere lieto; ricordo la mia passata tristezza, senza essere triste (…) 
Talvolta, al contrario, mi ricordo con gioia della mia tristezza, e con tristezza delle gioie di un tempo. (…) In realtà, 
la memoria, è, in un certo senso, il ventre dell’anima, mentre la tristezza e la gioia sono, in un certo senso, i cibi dolci 
e amari. Quando vengono affidati alla memoria come se venissero introdotti nel ventre, possono essere qui 
conservati, ma non possono più avere il loro sapore. Ritenere i sentimenti e i cibi simili in tutto sarebbe ridicolo, 
eppure non sono del tutto dissimili. >> (Conf. X 14,121) 
 
<< Grande è questa forza della memoria, troppo grande, Dio mio. (…) Gli uomini, invece, vanno ad ammirare le 
vette dei monti, le imponenti onde del mare, le vastissime correnti dei fiumi, l’estensione dell’Oceano, le orbite degli 
astri, e abbandonano se stessi. >> (Conf. X 8,15) 
 
<< Allo stesso modo la memoria contiene dentro di sé i rapporti e le leggi assai numerose dei numeri e delle misure, 
senza che i sensi del corpo ne abbiano impressa alcuna, in quanto esse non hanno né colore, né suono, né odore, né 
sapore, né sono palpabili.. >> (Conf. X 12,19)  
 

4) Come “porta” metafisica  della “mente”. Rappresenta la possibilità umana, donata da 
Dio, di aprirsi al Trascendente. 

 
<< Dove erano, allora, e perché, al sentirle nominare, le riconobbi e dissi che è così e che è vero, se non perché erano 
nella mia memoria, ma molto nascoste come in fondo a cavità segrete, tanto che, se qualcuno non mi avesse 
indicato come estrarle, non sarei forse stato in grado di pensarle ? >> (Conf. X 10,17) 
 
<< Dunque, ricordo di aver ricordato, e se in futuro ricorderò di aver potuto ora ricordare, me ne ricorderò proprio 
per la forza della memoria. >> (Conf. X 13,20) 
 
<< Allora quando nomino la dimenticanza e nello stesso tempo riconosco quello che nomino, come potrei 
riconoscerlo se non lo ricordassi ? (…) Ma che cosa è la dimenticanza, se non la privazione della memoria ? (…) >> 
(Conf. X 16,24) 
 
<< Eppure, in qualche modo, per quanto possa essere non comprensibile e non spiegabile, io sono certo di 
ricordarmi della dimenticanza stessa, mediante la quale ogni ricordo viene cancellato. >> (Conf. X 16,25) 
 
Vi sono molti passi in cui Agostino fa un netto richiamo all'esperienza mistica, come 
conseguenza derivante dall'intima unione con Dio. 
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Riesce a costruire e a descrivere il nesso strutturale fra l’Essere infinito e l’essere finito (tra il 
trascendente e l’imminente) e NON attraverso concetti astratti, ma nella dimensione del 
vissuto. 
 
<< Allora, Dio mio, che cosa sono io ? Quale è la mia natura ? Una vita varia e multiforme, di una immensità 
straordinaria. (…) Così grande è la forza della memoria, così grande è la forza della vita dell’uomo, il quale pure vive 
per morire ! Che cosa dovrò fare, dunque, Dio mio, mia vera vita ? Dovrò anche andare oltre questa mia forza che si 
chiama memoria, e dovrò sorpassarla per tendere verso di Te, dolce lume ? Che cosa mi dici ? >> (Conf. X 17,26) 
 
<< (…) voglio, invece, indagare se la vita felice sia presente nella memoria. Infatti, se non avessimo conosciuto la 
vita felice, non potremmo amarla. Non appena abbiamo udito l’espressione vita felice, tutti affermiamo di 
desiderare la stessa cosa, in quanto non è soltanto nel sentire il suono delle parole che proviamo piacere. (…). 
Dunque, la vita felice è nota a tutti; e, se si potesse domandare a tutti con una sola parola se vogliono essere felici, 
risponderebbero di si, senza alcun dubbio. Ma questo non accadrebbe, se la cosa indicata con questo termine non 
fosse presente nella loro memoria. >> (Conf. X 20,29) 
 
Passa successivamente ad affrontare il concetto di Verità. Dio è Verità: lo trova solo chi sa 
ascoltare la Verità stessa, non aspettandosi che essa dica ciò che egli vuole, ma volendo ciò che 
essa dice. 
Alla verità si connette l’immagine della “Luce”, tanto che per Agostino, come è noto, la 
conoscenza della Verità viene presentata con la metafora dell’”illuminazione”. 
 
<< (…) e quando amano la vita felice, che non è altro che gioia della verità, amano anche la verità, e non la 
potrebbero amare, se non ne avessero qualche nozione nella loro memoria. (…) Perché non sono felici ? Il motivo è 
che essi si prendono maggiormente cura di altre cose, che in realtà li fanno più infelici di quanto non li faccia felici 
ciò di cui hanno un ricordo tanto tenue. >> (Conf. X 23,33) 
 
<< (…) amano la verità quando rivela se stessa, ma la odiano quando li rileva in ciò che sono. Perciò questa è la 
ricompensa con la quale verranno ripagati: come essi non vogliono essere da lei rivelati, così essa li rivelerà contro il 
loro volere, e a loro non rivelerà se stessa. >> (Conf. X 23,34) 
 
<< Ma dove ti ho trovato, per conoscerti ? Verità, Tu stai al di sopra di tutti coloro che ti consultano, e rispondi nello 
stesso tempo a tutti, anche se sono diverse le domande che ti vengono rivolte. (…) Tutti ti consultano per quello che 
vogliono, però non sempre si sentono dire quello che vorrebbero. 
Il tuo servo migliore è quello che non si preoccupa di sentirsi dire da Te quello che vorrebbe, ma si preoccupa 
piuttosto di volere quello che si è sentito dire da Te. >> (Conf. X 26,37) 
 
<< Io, ora, ho detto al mio buon Signore a che punto mi trovo in questo mio genere di male, esultando con tremore 
per quello che tu mi ha donato, e piangendo per quello che in me non è ancora compiuto (…) fino al 
raggiungimento della pace completa, che in Te avranno il mio essere esteriore e quello interiore, quando la morte 
sarà stata inghiottita nella vittoria. >> (Conf. X 30,42) 
 
<< Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato ! >> (Conf. X 27,38) 
 
<< Tu sollevi chi riempi di Te, e poiché io non sono ancora pieno di Te, sono per me un peso. (…) Nell’avversità 
desidero la prosperità, nella prosperità temo l’avversità. Tra queste due posizioni estreme ce n’è una intermedia 
nella quale la vita umana non sia una tentazione ?  >> (Conf. X 28,39) 
 
<< E’ per la continenza che non ci raccogliamo e ci riconduciamo all’Uno, da cui ci siamo dispersi nel molteplice. >> 
(Conf. X 29,40) 
 
<< Questa è la vera Luce, ed è una sola, e una cosa sola sono tutti quelli che la vedono e la amano >> (Conf. X 34,52) 
 
<< Ma in tutte queste cose che passo in esame domandandoti consiglio, non trovo un luogo sicuro per la mia anima, 
se non in Te: solo in Te posso raccogliere le mie parti sparse e nulla di me si allontana da Te. >> (Conf. X 40,65) 
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<< E così ti ho perduto, perché Tu non ammetti di essere posseduto insieme con la menzogna. >> (Conf. X 41,66) 
 
<< Molti, cercando di ritornare a Te e non essendo capaci da soli, come sento dire, hanno tentato di fare questo, e 
sono caduti nel desiderio di avere strane visioni, hanno meritato di cadere in illusioni. >> (Conf. X 42,67) 
 
A seguito di ciò, in riferimento al narrare il suo stato d'animo attuale (nel presente) fa un elenco 
delle tentazioni a cui è ancora soggetto. Dopo la conversione è stato liberato dai peccati ma 
non dalle tentazioni; che divide in quelle : 
 
VERSO LA CARNE: 
<< Certo Tu comandi la continenza dalla concupiscenza della carne, degli occhi e dalla ambizione del mondo. (…) 
Però nella mia memoria, della quale ho detto molto, vivono ancora le immagini di tali piaceri che la consuetudine vi 
ha fissato, e quando sono sveglio mi corrono incontro ormai senza forze, mentre quando dormo suscitano non solo 
il piacere ma anche il consenso o qualcosa di molto simile all’atto. E l’illusione di quella immagine nella mia anima e 
nella mia carne è tanto forte che, mentre dormo, false visioni mi persuadono di ciò di cui, quando sono sveglio, non 
mi persuadono immagini vere. >> (Conf. X 30,41) 
 
<< Tu mi hai insegnato ad accostarmi agli alimenti in modo da assumerli come medicine. (…) E mentre la salute è la 
causa del mangiare e del bere, si aggiunge come un’ombra una pericolosa soddisfazione, che per lo più tenta di 
mettersi davanti, in modo da armi fare per lei quello che dico e voglio fare per la salute. >> (Conf. X 31,44) 
 
<< Ascolto la voce del mio Dio, che ci comanda: non si appesantiscano i vostri cuori nell’ingordigia e nella 
ubriachezza. L’ubriachezza è lontana da me, e la tua misericordia faccia in modo che non mi si avvicini. L’ingordigia, 
invece, qualche volta si insinua nel tuo servo; la tua misericordia faccia in modo che essa stia lontana da me. (…) né 
il mangiare renderà molto ricco né il non mangiare renderà molto povero. >> (Conf. X 31,45) 
 
<< Io non temo l’impurità delle vivande, bensì l’impurità del desiderio. 
So che a Mosè fu concesso di mangiare ogni genere di carne che fosse commestibile, che Elia riacquistò forze 
mangiando carne, che Giovanni, dotato di mirabile forza di astinenza, non venne contaminato da animali, ossia 
dalle locuste usate come cibo; ma so anche che Esaù fu tratto in inganno da un desiderio smodato di lenticchie, che 
Davide rimproverò se stesso di aver desiderato dell’acqua, e che il nostro Re fu tentato non con la carne ma con il 
pane. E così anche il popolo nel deserto fu rimproverato non perché aveva il desiderio di mangiare carne, ma perché 
mormorò contro il Signore per desiderio di cibo. >> (Conf. X 31,46) 
 
VERSO GLI OCCHI: 
<< E non solo diciamo “vedi come brilla”, cosa, questa, che solamente gli occhi sono in grado di percepire, ma 
diciamo anche: “vedi, come risuona, come odora, come è saporito, come è duro”. Per questo l’esperienza dei sensi in 
generale è stata denominata, come ho detto, concupiscenza degli occhi, ossia per il motivo che il compito di vedere, 
in cui gli occhi hanno il primo posto, se lo prendono per similitudine anche gli altri sensi, quando esplorano qualcosa 
per averne conoscenza. >> (Conf. X 35,54) 
 
E VERSO LE AMBIZIONI DEL MONDO: 
<< E così. Poiché a causa di certi doveri della convivenza umana è necessario essere amati ed essere temuti dagli 
uomini, il nemico della nostra vera felicità ci sta addosso, spargendo i suoi lacci con i “bravo, bravo !”, in modo che, 
mentre noi li accogliamo avidamente, rimaniamo incautamente presi, e distogliamo la nostra gioia dalla verità, la 
riponiamo nella menzogna degli uomini, e ci compiacciamo di essere amati e temuti non per Te, ma al posto di Te. 
(…) A chi loda, infatti, è piaciuto in un uomo il dono di Dio; a chi è lodato, invece, è piaciuto più il dono di un uomo, 
che il dono di Dio. >> (Conf. X 36,59) 
 
<< Ogni giorno, Signore, sono tentato da queste tentazioni, sono tentato senza tregua. Una fornace quotidiana la 
lingua degli uomini. (…) Negli altri generi di tentazioni sono capace in qualche modo di esaminare me stesso; in 
questo genere di tentazione invece non sono capace di farlo, quasi per niente. >> (Conf. X 37,60) 
 
<< Infatti, se mi venisse proposto di scegliere fra queste due cose: essere lodato da tutti gli uomini per la mia follia il 
mio errore in tutte le cose, o essere biasimato da tutti per la mia costanza e la mia sicurezza nella verità, so bene che 
cosa sceglierei. (…) Però l’approvazione accresce la gioia, lo confesso; non solo, ma il biasimo la diminuisce>> (Conf. 
X 37,61) 
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<< (…) io mi devo compiacere delle lodi non per me, bensì per il bene del prossimo. Però, se io sia proprio così, non 
lo so. Su questo io conosco me meno di quanto conosco Te. 
Ti scongiuro, Dio mio, fammi conoscere me stesso, in modo che possa confessare ai miei fratelli, che pregheranno 
per me, le ferità che scoprirò. Devo interrogarmi nuovamente, e con maggiore attenzione. >> (Conf. X 37,62) 
 
<< Io sono bisognoso e povero, e lo sono un po’ meno quando gemo in segreto per il dispiacere che provo per me 
stesso. E cerco la tua misericordia fino a quando i miei difetti non vengono risanati e vengono portati alla perfezione 
di quella pace che l’occhio dell’uomo arrogante non conosce. >> (Conf. X 38,63) 
 
La sua richiesta è quella di trovare la giusta misura fra la necessaria soddisfazione del bisogno 
(nel senso curativo del termine) e il piacere che ne può derivare.  
 
<< Dunque, posto in mezzo a queste tentazioni, ogni giorno combatto contro la concupiscenza del mangiare e del 
bere. Non è possibile, infatti, che io con questo faccia un taglio netto una volta per tutte senza tornarvi più, come 
invece ho potuto fare con il concubinato. Quindi devo porre un freno alla gola, allentandolo e stringendolo in giusta 
misura. 
Se c’è qualcuno che è capace di fare questo, costui è un uomo grande, e deve magnificare il tuo nome. Io, però, non 
sono un uomo come questo, perché sono un uomo peccatore. >> (Conf. X 31,47) 
 
<< Ma il piacere della carne, al quale la mente non si deve sottomettere fino a perdere vigore, spesso mi inganna; e 
questo avviene quando la sensazione non si accompagna all’intelligenza in modo da accettare di essere la seconda, 
ma in quanto ha meritato di essere accettata dall’intelligenza, cerca di mettersi davanti e di prendere la guida. >> 
(Conf. X 33,49) 
 
Infine, a conclusione di questo denso libro decimo, spiega la sua visione di Gesù Cristo nel ruolo 
di “Mediatore” tra Dio e gli uomini. 
In questo ultimo argomento, trovo, si leggano alcuni dei passi più belli di tutta l'opera. 
 
<< In effetti, un Mediatore fra Dio e gli uomini doveva avere qualcosa di simile a Dio e qualcosa di simile agli uomini: 
se fosse stato simile agli uomini in tutto, sarebbe stato lontano da Dio; se fosse stato invece simile a Dio in tutto, 
sarebbe stato lontano dagli uomini, e così non sarebbe potuto essere un Mediatore. >> (Conf. X 42,67) 
 
<< (…) Gesù Cristo uomo, si è manifestato fra i mortali peccatori e il Giusto immortale: mortale come gli uomini e 
giusto immortale come Dio (…). >> (Conf. X 43,68) 
 
Se non è “sintesi” questa…  
 
 

 
Su questo libro non dovremmo solo posarci lo “sguardo”, ma rimanere incantati su ogni 
contenuto e momento. 
Quanti spunti di riflessione e quante potenziali correlazioni… 
Proviamoci. 
Partiamo con un accenno (se ci si può limitare ad un accenno) sul tema dell’Amore; anche se, in 
merito a questo ciò che dice Agostino in VII 10,16 e X 6,8 (quest’ultimo sopra riportato)  è già di 
per se davvero molto significativo e denso di significati psicosintetici… … 
 
<< L’amore è anelito al completamento, a unirsi, a fondersi con qualcosa, con qualcuno diverso da sè. Ha origine, 
natura e funzioni cosmiche.. >> (R. Assagioli) 
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<< L’adorazione che si innalza verso il supremo, verso l’Uno, o qualunque designazione si preferisca per 
rappresentare l’Essere o l’Essenza Universale. E’ uno slancio che ridiscende e si trasforma in adesione, in un fervido 
impulso a cooperare all’attuazione del grande piacere evolutivo. Innato nell’uomo, presente in ogni epoca e in ogni 
paese, ha dato vita a molte varietà di forme religiose e spirituali e a molte forme di devozione, secondo le condizioni 
culturali e psicologiche prevalenti. >> (R. Assagioli) 
 
Passiamo al tema centrale (ma non l’unico e il più significativo) del libro decimo: il concetto di 
“Memoria”. 
Vediamo Assagioli dove e come ci invita a riflettere su questo tema. 
In un inedito non datato, scrive così: 
 
<< E’ una proprietà fondamentale della materia organica, cioè della sostanza di ogni essere vivente. Ogni 
sensazione, ogni impressione modifica tale sostanza viva, lascia in essa una traccia indelebile e la dispone a reagire 
in un dato modo. Questo spiega molti fatti biologici e psicologici: ad esempio l’immunizzazione e l’anafilassi si 
possono considerare in un certo senso come fatti di memoria organica. 
Anche le abitudini sono una forma di memoria. 
Le impressioni mnemoniche, i ricordi, sono conservati nell’inconscio e affiorano nella coscienza quando li 
evochiamo. >> (R. Assagioli) 
 
Il passaggio sul mondo dell’inconscio (inferiore, medio e superiore) appare scontato. 
 
<< Come aggettivo qualifica temporanea di elementi o attività della psiche che in un dato momento o periodo sono 
fuori dalla coscienza, ma che possono entrarvi e poi uscire di nuovo da essa. 
(…) Come sostantivo denota la somma delle attività psichiche autonome che si svolgono in noi. 
(…) In senso figurato descrive la parte della nostra psiche che non è direttamente accessibile alla nostra coscienza; 
essa esiste e opera al di fuori di questa, in una terza dimensione psichica verticale, per così dire al di sopra e al di 
sotto della superficie cosciente: al di sopra chiamata inconscio superiore o supercosciente, al di sotto inconscio 
inferiore. Viene denominata inconscio medio la zona più vicina a quella della coscienza ordinari. Un’altra distinzione 
importante è quella tra l’inconscio strutturato o condizionato, e l’inconscio plastico. >> (R. Assagioli) 

+ per dettagli rimando alla descrizione dell’ovoide assagioliano + 
 
<<Chi sono io ? >>Si chiede Agostino… 
<<Io ho un corpo, ma non sono il mio corpo.>> risponde Assagioli… 
Approfondiamo, “guardiamo” un po’ più in profondità. 
 
<< La vita umana è l’espressione di un essere vivente che si propone certi fini attribuendo loro un valore, che vuole 
raggiungerli e tenta di farlo superando le resistenze esterne e interne che ostacolano quel raggiungimento. >> (R. 
Assagioli) 
 
<< L’Io cosciente, il centro della coscienza, ha la funzione di attuare il piano di vita che gli si rivela via via, per 
ispirazione superiore, per spinta interna, o per lo svolgersi delle circostanze; esso è il regista. Il successo della 
rappresentazione dipende di massima parte da lui, dal suo riconoscimento e dalla sua comprensione della trama 
della commedia; dalla sua accettazione di essa; dal suo impegno, dalla sua abilità nell’istruire gli attori. Chi sono 
questi ? Sono le varie subpersonalità presenti in noi. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’Io è il principio unificatore e centro attivo della vita psichica, la sua manifestazione soggettiva più diretta e 
immediata è il senso insopprimibile di identità individuale che permane malgrado e attraverso tutte le vicende e gli 
sviluppi dall’infanzia alla vecchiaia. >> (R. Assagioli) 
 
Non percepite anche voi, del resto, che c’è un “qualcosa” in voi che è rimasto immutato con il 
passare del tempo della vostra vita… ??  
 
Le “tentazioni” di cui parla Agostino, a questo punto post-conversione, hanno a parer mio più 
connotazioni di “sub” dotate di propri bisogni, necessità da soddisfare e fisiologicamente 
genitrici di tutte quelle domande che si pone in merito.  
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<< Le Sub-personalità sono insieme di sentimenti, atteggiamenti, rapporti e comportamenti diversi, risultanti dalla 
combinazione di fenomeni emotivi e mentali, che mettono in moto la realizzazione dei loro scopi al di fuori della 
nostra coscienza, e indipendentemente da, e perfino contro, la nostra volontà. Alcune corrispondono ai vari ruoli  o 
funzioni che dobbiamo svolgere nella vita. In pratica agiscono come esseri differenti con caratteristiche diverse e 
anche opposte. E’ possibile coordinarle in una unità superiore. Bisogna riconoscerle, non identificarcisi; il secondo 
compito è quello di utilizzarle opportunamente, il terzo di modificarle e plasmarle. >> (R. Assagioli) 
 

<< NOI SIAMO DOMINATI DA TUTTO QUELLO CON CUI IL NOSTRO IO SI IDENTIFICA. NOI POSSIAMO DOMINARE, 
DIRIGERE E UTILIZZARE TUTTO QUELLO DA CUI CI DISIDENTIFICHIAMO.>> 

 (R. Assagioli) 
 
Occhiolino psicosintetico: 
Il bisogno e il piacere che da esso ne può derivare: per Agostino, una relazione difficile da 
sintetizzare… 
 
<< il risultato delle gratificazioni delle esigenze fondamentali può essere chiamato piacere. 
Lo stato soggettivo generale di una persona le cui esigenze e i cui desideri “normali” siano soddisfatti, si può 
chiamare felicità. 
Il risultato della soddisfazione delle esigenze superiori è gioia. >> (R. Assagioli) 
 
<< La gioia è un raggio che scende dal sole dello spirito a illuminare e vivificare la personalità. Scendendo ai vari 
livelli si rifrange in gioie e soddisfazioni umane di vario genere, grado e valore. Sentimento dinamogeno, 
sommariamente benefico per noi e per gli altri, vivifica, stimola, da fervore al nostro lavoro, a tutta la nostra vita. 
>> (R. Assagioli)  
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LIBER   UNDECIMUS 

 
Ed eccoci arrivati agli ultimi tre libri. 
 
<< Perché, allora, ti presento racconti di tanti fatti ? Non certo perché Tu li possa conoscere da me, ma lo faccio per 
suscitare in me e in quelli che mi leggono l’amore di Te, (…) Infatti, noi ti preghiamo, anche se la Verità dice: il Padre 
vostro conosce quello di cui avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate. >> (Conf. XI 1,1) 
 
Agostino stesso in altri suoi scritti evidenzia la differenza palese degli ultimi tre libri delle 
Confessioni. 
I primi dieci parlano di lui stesso e gli ultimi tre trattano della Scrittura: una trattazione centrata 
sull’interpretazione della Genesi. 
Se questi ultimi tre libri venissero letti non come vorremmo leggerli noi, ma in rispetto a come 
Agostino avrebbe voluto essere letto, ci accorgeremmo che la distonia con i primi dieci va a 
cessare in modo naturale. 
 
<< Che io ti offra in sacrificio il servizio del mio pensiero e della mia lingua, e concedimi quello che io ti posso offrire. 
(…) Concedimi uno spazio per le mie meditazioni sui segreti della tua legge, e non chiudere a coloro che bussano. >> 
(Conf. XI 2,3) 
 
<< Fa in modo che io possa udire e comprendere in quale maniera in principio hai creato il cielo e la terra.. >> (Conf. 
XI 3,5) 
 
Principalmente, nel libro undicesimo Agostino affronta il grande problema della differenza 
radicale tra l’Eternità e il Tempo, attraverso l’analisi dei primi contenuti dell’inizio della Bibbia. 
Ecco le maggiori differenze: 

1) L’eterno è stabile fermezza, in contrapposizione con il tempo che scorre, senza mai 
interrompersi; 

2) L’eterno è continua e simultanea presenza, mentre il tempo implica dei movimenti che 
non si possono svolgere simultaneamente; 

3) Nel tempo il passato viene eliminato dal futuro, e il passato e il futuro derivano il loro 
esistere da ciò che è eternamente presente. Nell’eterno tutto è presente 
simultaneamente, e non sussiste alcuna successione di passato e futuro, i quali derivano 
proprio dall’eterno che li trascende nel suo essere sempre. 

 
La Parola di Dio, identificata con l’eterna Intelligenza, è la causa di ciò che incomincia e ciò che 
finisce, e quindi si identifica con il << Principio >>, da cui derivano tutte le cose. 
 
<< Gli dicevano: “Tu chi sei ?”. Gesù rispose loro: “Sono il Principio, che parlo anche a voi. (…)  per questo è il 
Principio, perché se non rimanesse stabile mentre noi andiamo errando, non ci sarebbe dove ritornare.>> (Conf. XI 
8,10-25) 
 
<< La Sapienza è il Principio, e in quel Principio Tu hai creato il cielo e la Terra. >> (Conf. XI 9,11) 
 
Ecco una spiegazione su concetti come “Eternità” e “Tempo”, prima di addentrarci nella 
trattazione della Creazione che Agostino affronta nel libro dodici. 
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<< La Volontà di Dio non è infatti una creatura, ma è antecedente alla creatura, per il motivo che qualcosa non 
potrebbe essere creato, se prima non ci fosse la Volontà di un creatore. Dunque la Volontà di Dio fa parte della sua 
sostanza. 
Ma se nella sostanza di Dio è sorto qualcosa che prima non era, quella sostanza viene detta eterna in modo non 
vero. Se, invece, era eterna la Volontà di Dio di far essere una creatura, perché non dovrebbe essere eterna anche la 
creatura ?>> (Conf. XI 10,12) 
 
<< I tuoi anni non sono un giorno solo, e il tuo giorno non è “ogni giorno”, ma è l’ “Oggi”, perché il tuo “oggi” non 
fa posto al domani, e non viene dopo “ieri”. Il tuo “oggi” è l’eternità. >> (Conf. XI 13,16) 
 
Ecco perché arriva a definire il futuro come attesa dell’anima, il presente come attenzione 
dell’anima e il passato è  un ricordo dell’anima delle cose passate. 
 
<< Se infatti il futuro e il passato sono, voglio sapere dove sono. (…) dovunque sono e qualunque cosa sono, non 
sono se non presenti. (…) 
Con certezza so questo: che, per lo più, noi premeditiamo le nostre azioni future, e che questa premeditazione è 
presente in noi, mentre l’azione che premeditiamo non è ancora, perché è futura. Quando ci saremo messi all’opera 
e avremo incominciato a fare quello che avevamo premeditato, allora quella azione sarà, perché allora non sarà più 
futura, ma sarà presente. >> (Conf. XI 18,23) 
 
<< Dunque, il futuro non è ancora, e se non è ancora, non è, e se non è, non si può in alcun modo vedere; si può però 
predire in base a cose presenti, che già sono e che si vedono. >> (Conf. XI 18,24) 
 
<< (…) non è appropriato dire: i tempi sono tre, passato, presente e futuro; sarebbe forse più appropriato dire: i 
tempi sono tre: il presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro. (…) il presente del passato è 
la memoria, il presente del presente è l’immediato vedere e il presente del futuro è l’attesa. >> (Conf. XI 20,26) 
 
Interessanti alcune considerazioni “esterne” in merito: 

- Plotino: << Agostino, attraverso la definizione di anima, cercava di spiegare il passaggio 
dal mondo intellegibile a quello sensibile, dall’essere al divenire, dall’eternità alla 
temporalità. >> 

- Cillerai, nel 2008, scrive di Agostino nella sua anamnesi: << … in altre parole, l’anima 
“fa” il tempo attraverso la memoria che si apre dal passato verso il futuro concentrato 
nell’attesa (l’attesa per Agostino sembra quasi un vedere la memoria in proiezione) 
riuscendo a “cristallizzare, nel presente , cose passate, presenti e future.>> 

- Catapano, nel 2007 scrive in merito: << … la lettura del libro XI delle Confessioni può 
essere occasione di meditazione sulla distanza metafisica che separa l’”oggi” di Dio dai 
giorni fugaci della vita umana. >> 

- Piccolomini, nel 2004: << Agostino, riflettendo sul tempo interiore, vuole raccogliere 
nell’unità ciò che nella vita è stata dis-persione, cioè l’essersi perduto in mille cose.>> 

 
Ossia il modo di tornare dalla dispersione nei molti all’Uno. 
 
<< la mia vita altro non è se non una dispersione (…) Io mi sono diviso fra i tempi di cui non conosco l’ordine, e i miei 
pensieri e le interiori viscere dell’anima mia sono dilaniati nel tumulto della molteplicità, fino a che non confluirò in 
Te, purificato e fuso dalla fiamma del tuo amore. >> (Conf. XI 29,39) 
 
<< Guarisci i miei occhi e fa che io partecipi con Te alla gioia della tua Luce. (…) Tu, infatti, risollevi quelli che sono 
caduti, e coloro dei quali Tu sei l’altezza non cadono. >> (Conf. XI 31,41) 
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Non è facile trovare lo spazio per “s-guardare” contenuti e correlazioni psicosintetici in questi 
ultimi tre libri 
 
Ho evidenziato, comunque, alcune riflessioni interessanti alle quali una “sbirciatina” potrebbe 
nascondere rivelazioni considerevoli. 
 
<< Il “Servizio” è l’atteggiamento che gli indiani hanno chiamato “lavorare senza attaccamento ai frutti personali 
dell’azione”. La parola “servizio” implica la consacrazione di tutte le attività e di tutta la vita personale. >> (R. 
Assagioli) 
 
In merito al concetto di Terra e Cielo, i miei occhi sono caduti in un curioso collegamento, 
scritto da Assagioli nella sua dispensa “Equilibramento e sintesi degli opposti”: 
 
<< Il principio maschile e il principio femminile è una polarità che trascende la polarità fisica e si estende a 
innumerevoli manifestazioni della vita. E’ stata osservata e approfondita soprattutto dai cinesi, i quali basano tutto 
il divenire cosmico e insieme ogni aspetto della vita umana sui due principi di Yang (aspetto creativo simboleggiato 
dal Padre e dal Cielo) e Yin (aspetto ricettivo simboleggiato dalla Madre e dalla Terra. >> (R. Assagioli) 
 
Sui vari collegamenti con il fattore “tempo”, vi rimando all’ovoide di Assagioli. 
INCONSCIO INFERIORE: viene anche definito il luogo del nostro “passato”, denso di ricordi 
vissuti ma da noi rimossi per “n” motivi; 
INCONSCIO MEDIO: considerata come  la residenza del nostro “presente, dove ci è agevole 
riprendere contenuti utili al momento e presentarli all’osservazione del nostro “Io”; 
INCONSCIO SUPERIORE: come il luogo dove risiedono le nostre potenzialità, talenti e qualità: le 
basi, le fondamenta per la realizzazione del nostro “futuro”. 
 
In merito a quanto riportato da Agostino a conclusione di questo libro undicesimo, direi che il 
ricordare una definizione di Assagioli della Psicosintesi, sia lo “sguardo” migliore che si possa 
fare: 
 
<< La psicosintesi è una concezione dinamica, drammatica della vita psichica; quale lotta fra una molteplicità di 
forze ribelli e contrastanti e un Centro unificatore che tende a dominarle, a comporle in armonia e ad impiegarle nei 
modi più utili e creativi. E’ un insieme di metodi e di azioni psicologiche volti a favorire e promuovere 
quell’integrazione e l’armonia della personalità umana. >> (R. Assagioli) 
 
<< L’unità nella diversità, non intesa quale uniformità, assenza di ogni differenziazione, bensì in senso funzionale, 
dimanico e organico. I rapporti fra la sostanziale unità e la sconfinata molteplicità della vita sono regolati da due 
grandi principi: polarità e diversità di funzioni. >> (R. Assagioli) 
 
<< Riguardo alla scelta da fare, è importante riconoscere che molte fra esse fanno parte, soprattutto attualmente, 
di una scelta fondamentale: quella fra il passato e il futuro. Siamo in un periodo di profonda trasformazione, di 
rapido rinnovamento, le vecchie forme non funzionano più, i vecchi modi di vita si dimostrano inadeguati. Perciò è 
vano restare attaccati ad essi, illuderli di poterli conservare; bisogna avere il coraggio e la volontà di rinunciarvi, e di 
scegliere il nuovo. >> (R. Assagioli) 
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LIBER   DUODECIMUS 
Altro libro in evidente distonia con i precedenti ma di egual intensità e profondità. 
Qui Agostino presenta un’approfondita tesi sulla “Creazione dal Nulla” e, al termine del libro, 
elenca un certo numero di possibili interpretazioni sulle prime parole della Genesi. 
 
<< Ma dove si trova, Signore, il cielo del cielo, del quale abbiamo sentito nelle parole del Salmo: il cielo del cielo è del 
Signore, la terra, invece, l’ha data ai figli degli uomini ? (…) ma rispetto a quel cielo del cielo, anche il cielo della 
nostra terra è terra. >> (Conf. XII 2,2) 
 
<< Questa terra era invisibile e disordinata, era un profondo inconoscibile abisso, sul quale non c’era luce, perché 
esso non aveva nessuna forma, per cui hai dato ordine che si scrivesse che le tenebre erano sopra l’abisso. >> (Conf. 
XII 3,3) 
 
<< Per il loro grado così basso, sono meno appariscenti rispetto alle altre cose che stanno al di sopra di esse, tutte 
luminose e splendenti. >> (Conf. XII 4,4) 
 
Occorre, prima di tutto, comprendere la distinzione netta tra la creazione della materia informe 
e la  sua strutturazione secondo forme. 
Il nulla deve essere inteso come materiale privo di forma e di qualità, ma capace di assumere 
forme e qualità. 
 
<< E’ la mutabilità stessa delle cose che sono mutabili che è capace di ricevere tutte le forme nelle quali le cose 
mutabili si mutano. (…) Se si potesse dire “un niente che è un qualche cosa”, “un è che non è “, io lo chiamerei così. 
>> (Conf. XII 6,6) 
 
Agostino distingue due momenti precisi nell’interpretazione della creazione dal nulla: 

1) Prima Dio crea il Verbo o Sapienza (o “principio” nella Genesi), la materia 
intellegibile e quella sensibile (Cielo e Terra nella Genesi), e questo avviene prima 
della creazione del tempo, quindi fuori dal tempo. 

 
<< (…) senza la variazione di movimenti, il tempo non esiste, e non può esserci variazione là dove non c’è alcuna 
forma. >> (Conf. XII 11,14) 
 

2) Le strutture formali della materia avvengono con la creazione del tempo. 
 
La realtà rimane divisa in spirituale e corporea. 
La realtà spirituale immutabile rimane esclusivamente Dio (Uno-Trino). Tutte le altre realtà, che 
risultano essere create da Dio, sono o spirituali o corporee. Gli spiriti creati sono mutabili, ma 
gerarchicamente sono superiori ai corpi. 
 
<< Al momento, Dio mio, quello che ascoltato dalla tua Scrittura, ossia che “in principio dio creò il cielo e la terra, 
ma la terra era invisibile e disordinata e le tenebre erano sopra l’abisso”, senza che venga indicato il numero del 
giorno in cui hai creato queste cose, lo intendo nel modo che segue. 
Si fa riferimento al cielo del cielo, vale a dire al cielo intellettuale, dove l’intelligenza conosce tutto nello stesso 
momento, non in parte, non in enigma, non come in uno specchio, ma per intero, per manifestazione faccia a faccia; 
non conosce ora questo, ora quello, ma, si è detto, conosce tutto nello stesso momento, senza vicissitudini di tempi. 
Poi si fa riferimento alla terra invisibile e disordinata, anch’essa senza quella vicissitudine di tempi, che solitamente 
comporta ora questo ora quello, perché dove non c’è alcuna forma non può esserci alcuna maniera questo e quello. 
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E’ in riferimento a queste due realtà, l’una dotata fin dal principio di forma, l’altra invece del tutto priva di forma, 
l’una il cielo, però il cielo del cielo, e l’altra la terra invisibile e disordinata, che per il momento intendo che la tua 
Scrittura non faccia riferimento a giorni, quando dice, in principio Dio creò il cielo e la terra. (…) 
E quando si fa menzione che nel secondo giorno fu creato il firmamento che fu chiamato cielo, si indica di quale cielo 
si sia parlato prima senza aver fatto riferimento ai giorni. >> (Conf. XII 13,16) 
 
Agostino evidenza i tre gradi della realtà in questo modo: 

1) Dio, spirito immutabile ed eterno; 
2) Spiriti creati mutabili ma partecipi dell’eterno; 
3) Corpi creati mutabili. 

 
In particolare, merita rilevare quanto segue. 
Non solo Dio, in quanto essere incorruttibile, è Bene, ma sono beni anche tutti gli esseri e le 
nature create, anche se corruttibili. 
 
La corruzione non è se non una diminuzione e una privazione di ciò che è buono. 
Dice, in altri scritti: agli esseri spirituali razionali “Dio ha dato la garanzia di non poter essere 
corrotti, se non lo vogliono (…) Se, invece, non vorranno (…) dal momento che di loro volontà 
si corrompono nei peccati, senza che lo vogliano dovranno venir corrotti nelle pene.” 
 
<< (…) la differenza che passa fra la Luce che illumina e quella che è illuminata è la stessa che passa fra la Sapienza 
creatrice e la sapienza creata, come pure quella che passa fra la Giustizia che giustifica e quella che è diventata tale 
per giustificazione. >> (Conf. XII 15,20) 
 
Agostino presenta una metafora emblematica per spiegare le differenti possibili interpretazioni 
di un testo (in questo caso biblico). 
 
<< Se uno, invece, mi dicesse: “ Mosè non ha inteso dire quello che dici tu, ma quello che dico io” e però non nega 
che le cose che diciamo l’uno e l’altro siano vere entrambe, Dio mio, vita dei poveri, Dio mio, nel cui senso non c’è 
contraddizione, fa piovere mitezza nel mio cuore, in modo che io possa sopportare con pazienza uomini di questo 
tipo; essi non mi dicono perché sono degli indovini e hanno visto quello che dicono nel cuore del tuo servo, ma 
perché sono superbi, e non conoscono il pensiero di Mosè, ma amano il proprio, non perché sia vero, ma perché è il 
loro proprio. (…)  
Per questo, Signore, i tuoi giudizi sono tremendi, perché la tua Verità non è né mia né di questo né di quest’altro ma 
di tutti noi, e Tu ci chiami pubblicamente a parteciparne, con la tremenda ammonizione a non considerarla come 
possesso privato, se di essa non vogliamo essere privati. 
In effetti, chiunque rivendica come sua proprietà quello che Tu metti a disposizione di tutti, perché tutti ne possano 
godere, e vuole che sia sua proprietà quello che è di tutti, viene cacciato da ciò che è comune a tutti a ciò che è suo 
proprio, ossia viene cacciato dalla verità della menzogna. Infatti chi dice menzogna dice del suo. >> (Conf. XII 25,34) 
 
Una fonte d’acqua nasce in un piccolo spazio, e si diffonde per rivoli in differenti spazi. A 
seconda della differente intelligenza degli uomini, il testo può rivelare differenti cose a loro 
modo vere. 
 
<< Così quando uno dice: “ Mosè intendeva dire quello che dico io”, e un altro dice: “no, ma quello che dico io”, 
credo di rispondere con spirito più religioso dicendo: “ perché non dobbiamo invece affermare che Mosè ha inteso 
dire quello che dice l’uno e l’altro, se tutte le due cose sono vere; e se qualcun altro vede in queste parole una terza e 
una quarta e ogni altra verità, perché non dovremmo credere che le abbia viste tutte proprio lui per mezzo del quale 
Dio, Uno, ha voluto adeguare le Sacre Scritture ai pensieri di molti, che vi avrebbero visto molte diverse verità ? (…) 
Quando scriveva quelle parole, Mosè pensò a tutte le verità che abbiamo potuto trovare in esse, e anche quelle che 
non abbiamo potuto, o non abbiamo ancora potuto, e che però si possono trovare. >> (Conf. XII 31,42) 
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La difficoltà riscontrata nello “s-guardare” il libro precedente, rimane costante anche in questo. 
Interessante, come già in altri libri riscontrato, le assonanze di certi concetti di Agostino con 
l’ovoide di Assagioli (in questo caso la sua divisione in tre stadi del livello di realtà) e le 
riflessioni che scaturiscono in modo naturale quando si evidenzia: 

- Ogni essere umano non “ha” un Sé, ma “è” un Sé; 
- In ogni essere umano c’è presenza di dualità, di polarità; 
- L’io è privo di contenuti, mentre il Sé è “TUTTO”, quindi eterno e immutabile. 

 
Ecco, però, giungermi in soccorso, guardando un po’ qua e un po’ là, qualche osservazione 
interessante… 
 
<< Dobbiamo renderci conto che ognuno, ogni essere umano, anche il più semplice, anche il più incolto, ha 
necessariamente una sua concezione della vita, per quanto rudimentale, anche senza esserne chiaramente 
consapevole. 
E’ facile dimostrarlo partendo dalla constatazione che tutti giudicano, anzi i più ignoranti in genere giudicano 
spesso e volentieri più degli altri ! Ma giudicare implica “valutare”, cioè si giudica in base a una tavola o scala di 
valori, e questi valori implicano una concezione del mondo, della vita e dell’umanità. Non soltanto i giudizi ma anche 
le azioni dipendono da valutazioni, e quindi da una concezione del mondo. >> (R. Assagioli) 
 
<< Vi è una verità fondamentale sia nel mondo fisico che in quello psichico: nulla vi è di assoluto, tutto è relativo. >> 
(R. Assagioli) 
 
<< Il mondo è reale. Ciò che è irreale è la nostra percezione di esso. >> (R. Assagioli) 
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LIBER  TERTIUS DECIMUS 
 
<<Tu eri anche prima che io fossi, mentre io non ero qualcosa cui Tu dovessi dare l’essere. E tuttavia, ecco, io sono 
grazie alla tua bontà, che ha pervenuto tutto quello che io sono: quel “che cosa”, cioè, che hai fatto di me e ciò da 
cui mi hai fatto. >> (Conf. XIII 1,1) 
 
A conclusione della sua opera Agostino dedica grossa parte del suo ultimo “libro” ad 
interpretare e presentare le figure allegoriche presenti nel primo capitolo della Genesi. 
Agostino è convinto (ribadendolo più volte anche nei libri precedenti) che la Bibbia parla a tutti 
con le lettere, mentre con gli elementi simbolici e significati nascosti parla solo a coloro che 
hanno l’ “intelligenza” e la capacità di percepirle e riconoscerle. 
 
<<Chi mai può comprendere la Trinità onnipotente ? (…) si litiga e si discute; eppure nessuno raggiunge questa 
visione se non è in pace. Vorrei che gli uomini pensassero alle seguenti cose, guardando in se stessi: si tratte di tre 
cose ben diverse da quella Trinità, ma le chiamo in causa per dare ad essi la possibilità di esercitarsi, in modo che si 
rendano conto e comprendano quanto siano lontane. Le cose di cui sto parlando sono dunque tre: “essere”, 
“conoscere” e “volere”. In effetti, io sono, conosco e voglio: sono conoscendo e volendo, conosco di essere e volere, 
voglio essere e conoscere. Ebbene, come in queste tre cose la vita sia inseparabile e sia una unica vita, la mente sia 
unica e unico l’essere, e infine come sia inseparabile questa distinzione che pure è una distinzione, lo veda chi può. 
Certo, ciascuno si trova di fronte a se stesso: rifletta su di sé, cerchi di vedere, veda e mi dica. Però quando in questo 
avrà scoperto qualcosa e avrà parlato, non creda di aver scoperto quello che, immutabile, sta al di sopra di esse: 
l’immutabile che immutabilmente è, immutabilmente conosce e immutabilmente vuole. >> (Conf. XIII 11,12) 
 
Ma torniamo alla Genesi: i sette giorni della Creazione. 
  

- CREAZIONE NEL PRIMO GIORNO = è caratterizzato dalla creazione della luce, che viene 
interpretata come simbolo della illuminazione della materia intellegibile (conversione e 
contemplazione). Le tenebre, che Dio ha separato dalla luce sono interpretate come 
simbolo dell’iniquità e dell’ingiustizia delle anime. L’affermazione “lo spirito si portava 
sopra le acque” viene qui inteso in senso salvifico, in quanto in coloro su cui lo Spirito si 
porta e si posa, vengono elevati mediante l’amore; 

 
<<Quello che, all’inizio della creazione, Tu hai detto: “sia fatta la luce e la luce fu fatta, io, in maniera non 
incoerente, lo intendo detto in riferimento alla creatura spirituale, in quanto era, in qualche modo, una vita che Tu 
potevi illuminare. (…) E soltanto Tu sei così, perché Tu solo sei in modo semplice, Tu per cui il vivere non è altro dal 
vivere felicemente, in quanto Tu sei felicità. >> (Conf. XIII 3,4) 
 
<<Quando si dice che il tuo Spirito riposa su alcuni, è Lui stesso che li fa riposare in sé. >> (Conf. XIII 4,5) 
 
<<Per noi, infatti, c’è uno spazio di tempo fra quello in cui siamo stati tenebre e quello in cui diventiamo luce. >> 
(Conf. XIII 10,11) 
 

- CREAZIONE NEL SECONDO GIORNO = qui, Dio creò il “firmamento”. Il firmamento come 
metafora, simboleggia il libro della Scrittura come fosse “pelle”, la quale è inoltre 
simbolo di mortalità. La Scrittura, come pelle, viene stesa sull’umanità da parte di 
mortali predicatori. La separazione delle acque (quelle che stanno sotto e quelle che 
stanno sopra) evidenzia, in questo caso, quelle che stanno sopra che simboleggiano le 
“schiere sopraccelesti degli angeli”. 
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<<Passano le nubi, ma il cielo rimane. Passano i predicatori della tua parola da questa all’altra vita, ma la tua 
Scrittura rimane sopra i popoli fino alla fine del mondo. Il cielo e la terra passeranno, ma le tue parole non 
passeranno, perché la pelle sarà ripiegata, e passerà l’erba sopra la quale si stendeva con il suo splendore, ma la tua 
parola rimane in eterno. >> (Conf. XIII 15,18) 

 
- CREAZIONE NEL TERZO GIORNO = qui vengono create le acque al di sotto del 

firmamento. Il mare, la terra asciutta che emerge dalle acque e la sua irrigazione con 
acqua dolce. Il mare formato dalle acque che stanno sotto il firmamento, secondo 
Agostino, simboleggia la raccolta dei popoli secondo un disegno di Dio; e l’imposizione 
di limiti non superabili alle acque simboleggia il giusto contenimento dei desideri e delle 
passioni. 

 
<<Sei Tu, infatti, che reprimi anche i desideri insani dell’anima, ponendo alle acque dei limiti che non è lecito 
superare, affinché i flutti si infrangono contro se stessi. >> (Conf. XIII 17,20) 
 
 

- CREAZIONE NEL QUARTO GIORNO = Le stelle (luminarie del firmamento) vengono 
intese metaforicamente come quegli uomini che operano con santità in questo mondo, 
sia nelle parole che nei fatti. Il sole viene inteso come simbolo della scienza delle cose 
divine e soprasensibili, la luna come scienza delle realtà sensibili e le stelle, come detto 
poc’anzi,  come simboli dei vari doni dello Spirito. 

 
- CREAZIONE NEL QUINTO GIORNO = In questo giorno vengono creati esseri viventi nelle 

acque e uccelli nei cieli. I primi vengono interpretati come simboli dei sacramenti, che 
hanno lo scopo di frenare e arginare le tentazioni del mondo, ossia delle acque del mare, 
fino ad immergere nell’acqua (del battesimo) le genti di tutto il mondo. I grandi 
“cetacei” sono, in senso allegorico per Agostino, le opere dei grandi uomini e i miracoli. I 
volatili, invece, vengono interpretati come simboli dei predicatori che diffondono in 
tutto il mondo la parola di Dio volando sotto il firmamento (le Sacre scritture). 

 
<<Non conformatevi a questo mondo, ma riformatevi col rinnovamento della vostra mente, e questo dovete fare 
non secondo il genere vostro, e neppure vivendo secondo l’autorità di un uomo migliore. In effetti Tu non hai detto: 
“ sia fatto l’uomo secondo il suo genere”, ma hai detto: facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza, affinché 
noi ci rendiamo ben conto di qual sia la tua volontà. (…) L’uomo, infatti, rinnovato nella sua mente, contempla e 
comprende la tua Verità, e non ha bisogno di un uomo che gliela indichi in modo da imitare il proprio genere, ma in 
quanto gliela mostri Tu stesso, comprende da sé quale sia la tua volontà, che è buona, gradita e perfetta. >> (Conf. 
XIII 22,32) 
 
<<Si dice, insomma, che l’uomo può giudicare intorno a quelle cose che ha anche la possibilità di correggere. >> 
(Conf. XIII 23,34) 
 
<<…“crescete e moltiplicatevi”. Con questa benedizione credo Tu abbia concesso la possibilità e il potere di 
esprimere in molti modi ciò che abbiamo pensato e inteso in un unico modo, e di intendere in molte maniere ciò che 
abbiamo letto ed espresso oscuramente in un unico modo. >> (Conf. XIII 24,37) 
 
<<E come nell’anima dell’uomo c’è una parte che prende decisioni e domina e un’altra parte che è sottomessa e 
ubbidisce, così vediamo che è stata creata per l’uomo anche fisicamente una donna, che è uguale a lui nella natura 
razionale e intelligente, ma che è sottomessa nel sesso del corpo al sesso maschile, così come l’impulso all’azione è 
sottoposto all’intelligenza, al fine di essere capace di agire in modo retto e con sagacia. Vediamo che queste cose 
sono buone singolarmente, e che tutte insieme sono buone assai. >> (Conf. XIII 32,47) 
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- CREAZIONE DEL SESTO GIORNO = Qui il concetto di “terra” viene connessa con l’anima 
viva e gli “animali generati dalla terra” come simboli delle tentazioni dell’anima. 
Interessante e curiosa è l’interpretazione allergologica dell’ “erba” e dei “frutti della 
terra”: spiegando la differenza tra il concetto di “dono” e “frutto”. Dono è il semplice 
dare qualcosa in aiuto ad altri e il “frutto” è l’intenzione spirituale con cui viene dato 
l’aiuto.  

 
<<… “non cerco il dono, ma ricerco il frutto”. (…) Il dono è la cosa che viene data da colui che provvede al 
necessario, vale a dire denaro, cibo, bevanda, vesti, riparo, soccorso. 
Il frutto, invece, è la buona e retta volontà di colui che dona.  
Infatti, il buon Maestro non ha detto soltanto: chi accoglierà un profeta, ma ha soggiunto: in quanto profeta.>> 
(Conf. XIII 26,41) 
 
<<…il frutto non consiste in quello che danno, ma nel sentimento dell’animo con il quale lo danno>> (Conf. XIII 
26,39) 
 
<<Ad anime come questa il cibo è certamente dovuto. 
E che cos’è quello che ti nutre ? 
La gioia. >> (Conf. XIII 1,1) 
 
<<L’anima in verità si nutre di quello di cui si rallegra>> (Conf. XIII 26,42) 
 
 

- SIGNIFICATO DEL SETTIMO GIORNO CHE NON AVRA’ MAI FINE =. Oltre ad essere la 
conclusione dei giorni della creazione, è anche la conclusione del peregrinaggio 
dell’uomo sulla terra verso il mondo celeste. il settimo giorno viene qui inteso come 
simbolo della pace senza sera e, oltre ad essere la conclusione del libro tredicesimo, è 
anche il finale dell’opera dell’ormai Sant’Agostino, già vescovo d’Ippona. 

 
<<Ma il settimo giorno è senza sera e senza tramonto, perché Tu lo hai santificato per farlo durare in eterno. 
E questo perché, se, dopo aver compiuto le tue opere buone assai, pur restando in riposo, e nel settimo giorno ti sei 
riposato, con questo ci venisse predetto dalla voce del tuo libro che anche noi, dopo aver compiuto le nostre opere 
buone assai, perché Tu ce le hai donate, ci saremmo riposati in Te nel sabato della Vita eterna. >> (Conf. XIII 36,51) 
 
<<Ho contato che sette volte sta scritto che tu hai visto che era “buono” ciò che avevi fatto; e l’ottava volta, poiché 
hai visto tutte le cose che avevi fatto, ecco che, nel loro insieme, sono dette non solo buone, ma buone assai. 
Viste singolarmente, le cose erano soltanto buone; viste invece nel loro insieme erano buone assai. 
 Si dice questo anche dei corpi belli, si dice, cioè, che un corpo costituito da membra tutte belle sia molto più bello 
delle singole membra, dalla cui unione assai ordinata è costituito l’insieme, e questo anche se, singolarmente prese, 
le membra siano esse pure belle. >> (Conf. XIII 28,43) 
 
<<Da un lato, sono le passioni, gli amori e le sozzure del nostro spirito che ci trascinano verso il basso con l’amore 
per gli affari terreni; e dall’altro, è la tua santità che ci solleva in alto mediante l’amore di una sicura calma (…) >> 
(Conf. XIII 7,8) 
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Mi fa piacere, a conclusione di questo “viaggio” in questa Opera di Sant’Agostino, concludere 
con questo passo, che trovo essere meraviglioso nei contenuti, nella forma e nella propria 
sintesi… 
 
 

<<La nostra pace è il nostro luogo. 
A quel luogo ci eleva l’amore. 

(…) La nostra pace sta nella buona volontà. 
Il corpo, con il suo peso, tende al luogo che gli è proprio. 

Il peso non tende però solo verso il basso, ma verso il luogo che gli è proprio. Il fuoco tende verso 
l’alto, la pietra tende verso il basso. Sono portati dal loro peso, e tendono al luogo che è loro 

proprio. L’olio versato sotto l’acqua si solleva al di sopra dell’acqua; l’acqua versata sopra l’olio 
si sprofonda sotto l’olio. 

Portati dal loro peso, tendono al luogo che è loro proprio. 
Le cose che sono fuori dell’ordine, non hanno pace; rientrano nell’ordine, e subito hanno pace. 

Il mio peso è il mio amore; da esso sono ovunque sono portato. 
Dal tuo dono siamo infiammati e siamo portati in alto; andiamo e procediamo. 

Là ci porterà la buona volontà, così che non vorremo nient’altro se non rimanere là in eterno. >>  
(Conf. XIII 9,10) 

 
 

 
In questo ultimo libro, invece, ci troviamo a “strabuzzare gli occhi” davanti a tanti spunti di 
riflessione e collegamenti straordinari con la Psicosintesi. 
 
Partiamo subito con il guardare le tra parole che Agostino analizza all’inizio: “essere”, 
“conoscere” e “volere”. 
 
Vivere: << Vivere è essere attenti nell’attimo, consapevoli del ciclo e in armonia con l’eterno. >> (R. Assagioli) 
 
Conoscere se stessi è essere consapevoli della propria molteplicità interiore. 
Questo può essere anche sgradevole all’inizio, ma è il primo indispensabile  passo per 
trasformare la sensazione di frammentazione interna in una ricchezza dalla quale può nascere 
una vera unità. 
 
Volere: << E’ vero che c’è una molteplicità in noi, ma la Volontà è essenzialmente l’attività dell’Io che si pone sopra 
la molteplicità. Dirige, regola, equilibra le altre funzioni della personalità in modo creativo.>> (R. Assagioli) 
 
In questo ultimo libro Agostino utilizza molto i simboli per descrivere i sette giorni della 
creazione… 
 
<< Il simbolo è immagine, rappresentazione, segno di realtà psichiche: il rapporto con la realtà rappresentata è 
basato principalmente sull’analogia. La sua funzione è quella di accumulatore, trasformatore e conduttore di 
energie. Per essere capito, il simbolo va interpretato, compreso: essere polisenso è uno dei suoi caratteri specifici. 
L’uomo che lo prende letteralmente, che non va alla realtà passando attraverso il simbolo, ma a questo si ferma, 
non raggiunge la verità. Inoltre, ogni simbolo non può esprimere che un aspetto di una data realtà: la sintesi di tutti 
i punti di vista può dare una comprensione maggiore. >> (R. Assagioli) 
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Altro aspetto interessante e conclusivo che troviamo in questo ultimo libro, è la parola 
“Buono”. 
 
<< La Volontà buona è la volontà individuale che affronta il compito di disciplinarsi e scegliere mete coerenti con il 
benessere degli altri e il bene dell’umanità. (…) è un proposito fermo, è potenza e ardore; unione di forza e di 
bontà, forza che vuol essere buona. >> (R. Assagioli) 
 
Miglior posto dove posare il nostro sguardo, non potevamo trovarlo. 
 
<< Scopriamo le glorie e la potenza della Bontà. La Bontà è l’opposto della separatività. La Bontà fonde le durezze, 
concilia esseri contrapposti, riunisce ciò che è disperso, risana le ferite, placa gli animi esacerbati, rompe con il suo 
potere sottile e irresistibile i tristi circoli viziosi dei rancori, delle invidie, delle gelosie, degli odi.  
La Bontà è la necessaria percorritrice della pace. Senza Bontà non vi può essere Pace, non vi può essere Letizia, non 
vi può essere Amore. La Bontà è la condizione necessaria del retto e armonioso operare delle altre “virtù”, è il filo 
che le tiene unite e concordi fra loro e con Dio. >> (R. Assagioli) 
 
Ora si capisce anche perché questo sia uno degli ultimi termini usati dal Creatore nel settimo 
giorno…  
 
<< (…) della vera bontà spirituale, che è potente, dinamica, irradiante. Un falso concetto dell’umiltà e della 
mansuetudine ha condotto quasi ad identificare la bontà con la debolezza, la spiritualità con l’inazione. Ricordiamo 
che una delle note essenziali dello spirito è l’energia , la potenza e che, finché i buoni saranno deboli e i forti non 
saranno buoni, il male non cesserà di prevalere. (R. Assagioli) 
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OSSERVAZIONI FINALI  
 
 
C’ è sicuramente una tendenza che ha influenzato una buona parte della vita di Sant’Agostino e 
che ha caratterizzato il più  della sua opera. 
Frank Haronian l’ha definita: “IL RIFIUTO DEL SUBLIME”. 
 
Concetto così ripreso da Assagioli: 
 

<< Ostacolo all’espansione di coscienza.  L’io cosciente non vuole lanciarsi verso l’alto; ha paura 
dell’ignoto, delle altezze intraviste. Non di rado può dipendere dal presentimento che certe realizzazioni 

spirituali sono impegnative, presentano responsabilità da cui l’io egoistico ed egocentrico rifugge. >> 
(R. Assagioli – Lo sviluppo transpersonale pag. 41) 

 
  

Nonostante ciò risulta chiaro e limpido come l’acqua sorgiva di un torrente di montagna, come 
Agostino abbia vissuto la sua esistenza terrena attraverso un percorso di crescita psicosintetico 
da “manuale” e cioè attraverso le tre fasi previste da Assagioli per una sana e consapevole 
evoluzione umana: 
 

1) PSICOSINTESI PERSONALE (periodo pre-conversione, un continuo “osservarsi”); 
2) PSICOSINTESI INTERPERSONALE (periodo post-conversione, pre-battesimo); 
3) PSICOSINTESI TRANSPERSONALE (periodo post-battesimo; è anche lo  stato “presente” 

di Agostino, al momento della stesura dell’opera). 
 

La psicosintesi considera l’essere umano dotato di un centro di coscienza e di volontà, capace 
di comporre la molteplicità in una sintesi più armonica (psicosintesi personale) che a sua volta, 
applicata sul piano relazionale, favorisce l’integrazione fra gli individui, e fra questi e l’ambiente 
(psicosintesi interpersonale). 
 
L’evoluzione umana è vista, da Assagioli, come una continua crescita verso sintesi sempre più 
ampie, tali da espandersi oltre la coscienza personale ordinaria, fino all’identificazione con il Sé 
(psicosintesi transpersonale). 
 

  
Altre osservazioni che mi preme fare, a conclusione di questa copiosa relazione, riguardano i 
concetti di VOLONTA’ e AMORE, affrontati in più momenti da Agostino e di enorme rilevanza 
evolutiva nella psicosintesi di Assagioli, che inserisce l’Amore e la Volontà negli elementi 
spirituali della personalità. 
 

<< L’Europa ha avuto le sue scuole di pensiero volontaristico, che hanno assegnato alla volontà una 
posizione centrale nell’uomo. S. Agostino diceva che Dio e l’uomo non sono altro che volontà. >> 

(R. Assagioli – L’atto di Volontà, pag. 176) 
 

<< L’ Amore è l’aspirazione verso lo spirito, verso la Divinità come  Realtà Suprema, come unione di 
tutto e di tutti. Quell’aspirazione, quell’inquietudine è amore, espresso in modo lapidario da 

Sant’Agostino: “Il mio cuore non ha quiete sinché non si riposa in Te !” >> 
(R. Assagioli – Lo sviluppo transpersonale, pag. 222) 
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 LA VOLONTA’ 
Diamo ancora la parola ai due protagonisti. 
 
Agostino: la Volontà di Dio/Sé è eterna come la sua sostanza e non muta in alcuna maniera: 
<< Egli non vuole ora questo ora quello, ma in una sola volta vuole tutte insieme e sempre tutte 
le cose che vuole. Non di volta in volta, né ora queste cose e ora quelle, in quanto una volontà di 
questo genere sarebbe mutabile, e tutto ciò che è mutabile non è eterno, invece il nostro Dio è 
eterno.>> (Confessioni XII 15,18) 
 
Assagioli: << Questo atteggiamento spirituale è stato ben manifesto nell’espressione cristiana: 
“Sia fatta la Tua Volontà”. Tale atteggiamento va però bene inteso: NON in senso dualistico, 
NON come rassegnazione passiva e triste, bensì in senso unitario, come adesione gioisa, come 
immedesimazione della volontà personale con la Volontà Universale. E questa unificazione dà 
anzitutto un gran senso di sicurezza, di letizia, di beatitudine, di pace.>> (Lo sviluppo 
transpersonale, pag 233). 
 
 
Assagioli, fa un distinguo all’interno della Volontà: 
 

- VOLONTA’ BUONA: << (…) è potenza e ardore; unione di forza e bontà, forza che vuole essere buona. 
(…) è la volontà individuale che affronta il compito di disciplinarsi e scegliere mete coerenti con il 
benessere degli altri e il bene dell’umanità. >> 

 
- VOLONTA’ FORTE: << (…) tramite la forza della volontà ci assicuriamo che un atto di volontà abbia 

intensità, abbastanza “fuoco” per realizzare il suo proposito.>> 
 

- VOLONTA’ SAPIENTE: << (…) la sua funzione è l’abilità di sviluppare la strategia più efficace e che 
richiede il minor sforzo.>> 

 
- VOLONTA’ TRANSPERSONALE: << Espressione del Sé, opera dai livelli superconsci della psiche. E’ la 

sua azione che l’Io sente come attrazione o chiamata. (…) Il Sé impone di trascendere il limiti della vita e 
della coscienza normale, ma l’io cosciente è spesso ribelle.>> 

 
- VOLONTA’ UNIVERSALE: << E’ la volontà del Sé Universale. (…) Aderirvi significa essenzialmente 

essere in sintonia con i ritmi della vita universale e prendervi parte volontariamente.>> 
 
 
 
 L’AMORE 

 
E’ una della più famose frasi di Sant’Agostino: 
<< Ama e fai quello che vuoi. >> 
 
In realtà, per Agostino, si avvicina più ad un concetto tipo: “ama l’amore, e fai quello che vuoi”, 
e l’Amore, che è Dio stesso, implica l’amare Dio e gli uomini in Lui e quindi ciò che Lui ha  fatto 
degli uomini. 
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Nelle Confessioni Agostino richiama molte volte una particolare concezione, considerando  
l’amore disordinato una dispersione nei molti che allontana dall’uno, e il vero amore l’unione 
con l’altro nell’Uno. 
 
Assagioli, lo definisce come:  << L’Amore  ha origine, natura e funzioni cosmiche (…)  E’ l’ Amore 
che s’innalza verso il supremo, verso l’Uno. (…) E’ uno slancio che ridiscende e si trasforma in 
adesione, in un fervido impulso a cooperare all’attuazione del grande piano evolutivo. >> 
 
 

“ Una delle cause principali dei disturbi della nostra epoca è la 
mancanza di amore in chi ha volontà e la mancanza di volontà in 
coloro che sono buoni e affettuosi. Ciò indica, indubitatamente, la 

necessità urgente di integrare ed unificare l’amore e volontà” 
                                              (Assagioli) 
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CONCLUSIONE  
 
 

A conclusione del mio lavoro, vorrei  proporre una mia personale sintesi, cercando di 
armonizzare i due simboli per eccellenza che rappresentano Agostino e Assagioli: 

La croce cristiana e l’ovoide.  
Trovo che l’immagine e  i significati soprascritti , parlino da sé, anzi, 

 da SE’ ! 
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FONTI  
 
 
 
 

 AGOSTINO E LE “CONFESSIONI” 
 

- “Le confessioni” edizione Città Nuova, a cura di Carlo Carena; 
- “Confessionum libri XIII” edizione Bompiani , a cura di Giovanni Reale; 
- “Le confessioni” monografia ed analisi di Giovanni Reale. 
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- http://santagostinopavia.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

 ASSAGIOLI E LA “PSICOSINTESI” 
 

- “Comprendere la psicosintesi” di R. Assagioli, ed. Astrolabio a cura M. Macchia Girelli; 
- “Lo sviluppo transpersonale” di R. Assagioli , ed. Astrolabio; 
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- http://www.associazioneilfilodoro.it/ 
- http://www.riflessioni.it/psicosintesi/ 
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