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ASSAGIOLI AVEVA 
UN GATTO

Due cose mi hanno sempre sorpreso,
l’intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini.
Tristan Bernard

Perché la scelta di questo tema? Di questo titolo?
Sia che ci piacciono, o no, gli animali, specie quelli 
domestici, direttamente o indirettamente, fanno parte della 
nostra vita; anche se non ne abbiamo, magari conosciamo 
qualcuno, amici, parenti, colleghi, che ne hanno. Quale è 
il nostro atteggiamento nei confronti del Regno animale, 
come lo chiama Assagioli? E approfondendo ancora, come 
reagiamo con determinati tipi di animali? Mi riferisco 
non solo nei confronti di cani, gatti, ma di farfalle, rettili, 
pipistrelli, topi? È possibile che ci associamo, stereotipi, 
pregiudizi, preconcetti, fobie, o al contrario, eccessi di 
umanizzazione, compensazione, identificazione? Sarebbe 
veramente interessante sapere perché ci piacciono, o 
no, se ci lasciano indifferenti, e comunque, che tipo di 
reazioni ci suscitano.

E che posizione ha su questo tema la Psicosintesi. 
Da anni indaghiamo sulle dinamiche intrapsichiche 
degli esseri umani; anche noi apparteniamo al Regno 
animale ma quello Superiore, se non altro per quella 
famosa corteccia cerebrale che ci rende esseri pensanti e 
consapevoli. Non mi addentro su queste questioni, anche 
se interessanti; ricordo solo la famosa frase di Madame 
De Stael che recita: “Più conosco gli uomini e più amo 
gli animali”. 
Non sono la portavoce degli psicosintesisti, quindi quello 
che mi appresto a scrivere sono riflessioni personali, ma 
intanto cito un brano di Assagioli:

“Verso gli animali abbiamo un grande debito di 
riconoscenza, generalmente non sentito e non 
riconosciuto. Perciò dobbiamo a questi fratelli minori 
l’amore che tanto sentivano il Buddha e San Francesco”.

Ricordato questo, dubito che la zanzara tigre potesse 
essere tanto amata anche da loro, ma si tratta pur 
sempre di un santo e di un illuminato! E comunque, 
alcuni monaci buddisti pensano che se schiacciassero 
una formica potrebbero uccidere un loro caro estinto, 
reincarnato in quella forma.

Assagioli ne parla come “fratelli” ai quali va sempre 
la nostra gratitudine, specialmente quando con le loro 
carni, alcune specie, diventano alimento. Nel libro 
“Libertà in prigione” sono riportate tante testimonianze 
sulla sua esperienza di prigionia, quando nell’estate del 
1940 venne arrestato a Roma; un brano, in particolare, 
a questo proposito: “La distribuzione del cibo, quando 
lo si aspetti affamati, strappa un ringraziamento, sia 
pur non espresso, verso chi lo ha cucinato e chi te lo 
porge. Un pensiero di gratitudine verso l’animale che lo 
ha fornito, con sacrificio della propria vita, cosa che si 
dovrebbe fare quando ci si ciba di carne”.(1) Questo, solo 
un rimando al pensiero di Assagioli.
Nella sua casa di campagna, Villa La Nussa, che ebbi 
modo anni fa di visitare in quel di Capolona, notai in 
un apposito spazio nel giardino, tutta una fila di tombe 
con sopra le statue dei cani appartenuti alla famiglia. 
Era proprio lì in campagna che teneva anche un cane, 
proprio negli ultimi tempi della sua vita.
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E il gatto, che spadroneggiva tra i vari piani del villino 
di via San Domenico, a Firenze?

Facciamo un passo indietro. Se 22 anni fa mi avessero 
predetto che mi sarei interessata a un tema riguardante 
gli animali, in particolare un gatto, avrei sicuramente 
risposto: “Non credo proprio, non mi interessano”, e 
vi dico anche per quale motivo. Da piccola, mio padre 
e mio zio erano cacciatori, vivevamo tutti nella stessa 
casa, nel sottosuolo tenevano un cane, un cocker, Leo. 
Lo avevano portato cucciolo, e fin dal suo arrivo mi fu 
vietato di avere un rapporto affettivo con lui: secondo 
loro, glielo sciupavo per la caccia. Lo sentivo guaire, 
lamentarsi, allora scendevo di nascosto, gli portavo dei 
biscotti e lo accarezzavo. Ogni volta venivo scoperta e 
sgridata, e chiudevano a chiave il sottosuolo. 

Dopo qualche tempo, una parente mi regalò un gattino, 
finalmente un animalino tutto per me, ma la gioia fu 
breve: il giorno dopo, al mio ritorno da scuola, non lo 
trovai più. Lo avevano portato via, perché avrebbe 
disturbato il cane. Questi episodi restano impressi nella 
delicata psiche dei bambini, e come va a finire?
Negli anni non ci ho più pensato e ho fatto miei gli 
stereotipi sui cani e sui gatti sentiti in famiglia. Perché 
dunque interessarmi di animali? E in particolare dei 
gatti? Avete mai sentito parlare dei gatti neri, dei gatti 
che sono strumenti di pratiche legate alla magia nera, 
che portano malattie, graffiano gli occhi, distruggono la 
casa e sono opportunisti anaffettivi? 

Ma andiamo per gradi. Nel 1988 a Venezia si tenne un 
importante Congresso in occasione del centenario della 
nascita di Roberto Assagioli. Come accade spesso anche 
in altri Congressi, fu proiettato un filmato su di lui, 
uno spaccato della sua quotidianità nella campagna di 
Capolona. L’idea di vedere per la prima volta Assagioli 
in un film mi fece avvampare di una trepidante attesa; che 
emozione, e che delusione! La voce, che immaginavo 
potente, chiara, come Mosè sul Sinai, era flebile, le 
corde vocali, logore, emettevano una voce tremolante 
e quasi incomprensibile. Ma il disincanto più grande 
fu quando, vedendolo camminare, claudicante, nel suo 
giardino, accompagnato da un bastone, all’improvviso, 

gli passa davanti un cane, e lui, prontamente, con un 
gesto d’impeto, lo allontana con il bastone. 

Ed io, dentro di me: “Ma come, Assagioli che prende 
a bastonate un cane? E San Francesco? E il Buddha? 
Ci rimasi proprio male. Poi riflettendo, compresi che 
probabilmente aveva avuto paura di cadere e che, dopo 
tutto, era stata una reazione di difesa. Ero io che lo avevo 
idealizzato, cosa tra l’altro che lui mai avrebbe voluto. 
Ma la sorpresa più grande fu quando scoprii che 
oltre a un cane, Assagioli aveva anche un gatto. Ed 
ecco cosa ho scoperto. Nel 1981 morì la dott.ssa Ida 
Palombi, sua fedele collaboratrice che aveva ereditato 
il suo gatto, Freaky, un bel gattone grigio dal folto 
pelo; successivamente Anna Baldini, psicosintesista, 
psicoterapeuta e insegnante di yoga, lo prese con sé, per 
qualche anno, 4 o 5. 

Nonostante la longevità dei felini, arrivò anche per 
Freaky il momento di raggiungere i suoi amici umani 
che tanto amorevolmente lo avevano tenuto. Nella, 
la moglie di Assagioli, accusò tantissimo la perdita 
del giovane figlio Ilario e probabilmente la cura del 
gattino aveva lenito un po’ la sua pena. Si dice che 
nell’appartamento della dott.ssa Palombi erano state 
fatte delle piccole finestrelle nelle porte affinchè Freaky 
circolasse liberamente. Ho appreso tutte queste notizie 
di recente, grazie a Susie Rosselli, Siria Spolveri, Piero 
Bartolini, e anche a Piero Ferrucci che non ricordava 
il gatto, ma il cane a Capolona sì, tanto da dirmi che 
abbaiava sempre, ma ad Assagioli non dava fastidio 
perché era sordo.

Io frequentavo l’Istituto dal 1976, ma non avevo mai 
saputo dell’esistenza del gatto di Assagioli. A proposito, 
sapete dove è stato sepolto? Proprio vicino al Centro, 
nel cortiletto di fronte, vicino al muro che divide la 
proprietà, sulla sinistra, sotto il gelsomino. Fu sepolto 
da Anna Baldini e Piero Bartolini, il nostro maestro 
di yoga, che era amico della stessa Anna e tra le varie 
cose mi ha raccontato che lei lo aveva accolto con tanto 
amore, lo viziava lasciandogli mangiare il gorgonzola, 
di cui Freaky era ghiottissimo, un giorno addirittura ne 
mangiò tantissimo fino a starne male!
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Prima avevo esordito che, se anni fa mi avessero detto 
che un giorno avrei parlato del rapporto speciale che si 
instaura tra gli esseri umani e gli animali domestici, in 
particolare con i gatti, sarei trasalita, per i vissuti che vi 
ho raccontato.

Anche l’idea che Assagioli avesse un gatto mi aveva 
fatto storcere la bocca! Ma come è avvenuta la 
conversione? La faccio breve: per amore di mia figlia 
piccola (la primogenita ancora si lamenta, perché a lei 
non avevo permesso di prendere un gattino). Sorvolo sui 
motivi del mio ripensamento, non sono qui a parlare di 
me, ma la pratica della Psicosintesi leviga nel tempo le 
personalità e i cuori. Non a caso ho usato due termini, 
conversione e amore. 
Ho sempre pensato che le persone che si prendono 
cura degli animali avessero una marcia in più in quanto 
generosità, altruismo, bontà, senso di responsabilità e 
del sacrificio.

Quando ero giovane dicevo che chi ama i gatti è un 
depresso! Bene, forse negli anni sono diventata un po’ 
depressa anch’io.

Sapete che la Psicosintesi spazia in cinque campi: 
autoformativo, educativo, interpersonale, sociale e 
terapeutico. Ora non posso dilungarmi sul rapporto con 
gli animali e questi campi, ma posso solo accennare 
che si tratta di una relazione interpersonale, tra uomo e 
animale, tra due soggetti viventi, che soddisfa tanti livelli, 
bio-psico-spirituali. La compagnia di un animale mette 
in luce tanti aspetti della personalità di chi lo accudisce, 
svolge un ruolo anche autoformativo ed educativo. Non 
a caso si consiglia di abituare i bambini alla presenza 
e alla cura di animali domestici perché questo porta a 
responsabilizzarli e ad uscire dall’egocentrismo. 

Inoltre favorisce l’incontro con altre persone, quindi 
ha anche un ruolo sociale, e non ultima la tanto citata 
pet therapy, vero balsamo per persone sole, malate 
fisicamente e non solo. Quindi la compagnia di un 
animale ha anche una funzione terapeutica, nel senso 
proprio di relazione di aiuto. Come è che poi spesso si 
comunica meglio con un animale che non con il nostro 

partner, o con un altro famigliare? Il rapporto che si 
instaura è molto profondo. Quali bisogni entrano in 
gioco? Quali livelli consci ed inconsci si incontrano? E 
la nostra coscienza come interagisce con la coscienza 
dell’animale? Forse, non è consapevole di se stesso, ma 
è cosciente. Gli animali hanno il Sé? Senza stare troppo 
a giocare sulla parola anima-li. Quante domande, quante 
riflessioni. Spesso queste creature sono veri e propri 
insegnanti, ti educano al rispetto, alla comprensione, alla 
pazienza; sono eterni puer, giocherelloni ed espressione 
di libertà, questo soprattutto per quanto riguarda i gatti. 
Quante altre cose ci sarebbero da aggiungere, ma per ora 
mi fermo qui, ricordando con affetto Freaky, e poi la mia 
prima gattina Bijoux che è rimasta nella nostra famiglia 
per 19 anni, e ora Milla, una gattina birbante e un po’ 
rustica che a forza di rompermi soprammobili e ricordi 
di viaggi, mi educa al non attaccamento e a riflettere su 
quali sono le cose più preziose della vita: tra queste, la 
gioia della sua presenza, la sua vitalità, e l’instancabile 
voglia di giocare. Una vera istruttrice spirituale.

Bibliografia
 
1. R. Assagioli, Libertà in prigione, a cura di C. Ann 

Lombard, ed. Istituto di Psicosintesi, Firenze, 2018, 
pag. 82

Elena Morbidelli
Psicologa, Formatore e Docente Scuola Conduzione di Gruppo 
dell’Istituto di Psicosintesi


