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EDALL’ARCHIVIO “ALLE FONTI”
LA MISSIONE DELL’ITALIA

Riportiamo questi preziosi appunti manoscritti, 
purtroppo non datati, provenienti dall’Archivio Assagioli, 
sulla “Missione della Nazione Italia” nel contesto 
internazionale, secondo la visione di Roberto Assagioli.  
Egli parte dall’assunto che ogni nazione è un’entità 
vivente, analoga ad un individuo, con una sua tipologia 
e una sua funzione nell’umanità e ci offre, con poche 
e sintetiche parole, un contributo estremamente 
importante, attuale e ispirativo per questo particolare 
momento storico. 

Doc. 1
Psicosintesi inter-individuale delle e fra le Nazioni

L’analogia, o meglio la reale corrispondenza fra la 
psicosintesi di un essere umano e quella di una nazione, 
può e deve essere estesa alla psicosintesi internazionale.
Come non esiste l’individuo isolato dai suoi stretti e 
molteplici rapporti con altri individui e gruppi umani, 
così, come abbiamo messo in evidenza da principio, 
non esistono nazioni isolate ed autosufficienti.                                                                                                                                 
Quindi gli stessi problemi, le stesse soluzioni e gli 
stessi metodi per attuare la psicosintesi degli individui, 
si ritrovano e sono applicabili alla psicosintesi fra le 
nazioni, in gruppi di nazioni o di questi nella psicosintesi 
dell’intera umanità.

Doc. 2
Psicosintesi della nazione

La psicosintesi di ciascuna nazione dovrebbe precedere 
quella fra le nazioni, o per lo meno venir attuata 
contemporaneamente a questa, per le stesse ragioni per 
le quali (come è stato accennato nella prima lezione di 
questo corso) la psicosintesi dell’individuo, o almeno 
un certo grado di essa, è necessaria affinché egli possa 
integrarsi nei vari gruppi umani. 
I metodi da usare per la psicosintesi nazionale sono 
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fondamentalmente gli stessi che vengono impiegati per 
la psicosintesi individuale…

Doc. 3
Una nazione è non solo un organo, ma un’Entità
Analogia (inversa) fra uomo e nazione 
Corpo elementi psichici coscienti e subcoscienti
Personalità 
Anima di una nazione
Psicanalisi e Psicosintesi di una nazione:
Studio di sé
Esame di coscienza!
Riconoscimento di errori, colpe, «complessi», passioni..
Riconoscimento di propri talenti attitudini vocazione
Scoperta di propria Anima (missione)

Doc. 4
La Missione dell’Italia

(Cominciare col riprendere e riassumere concetto di 
missione delle varie nazioni). 
Più spirituale che materiale – Missione di universalità – 
Ponte fra occidente ed oriente.Incontro, armonizzazione 
e fusione di vari elementi umani, non più come in 
passato per le invasioni e il dominio straniero, ma nel 
campo culturale e spirituale.                                                                    

Ciò è indicato dalla posizione geografica.
Bellezze naturali, 
che attirano molti visitatori d’ogni parte. 
Tradizione classica e tesori artistici

Doc. 5
A ciò dobbiamo aggiungere ora la nuova Internazionale 
dello Spirito: essere promotori, ispiratori, assertori –
Bandiamo vani sogni imperialistici – sviluppiamo nel 
miglior modo le nostre risorse economiche; specialmente 
«carbon bianco». 

Cerchiamo di evitare le dipendenze non necessarie 
dall’estero, ma non illudiamoci di poter bastare a noi stessi: 
nessuna nazione lo può (richiamare concetti di solidarietà 
necessaria tra gruppi umani) e tantomeno l’Italia che non 
ha carbone e petrolio, che deve importare grano ecc.
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Doc. 6
Non potremo essere mai una nazione molto ricca e 
molto potente materialmente, mentre abbiamo tesori del 
passato e possibilità per l’avvenire che ci possono dare 
un particolare prestigio spirituale.
Siamo abbastanza forti per essere rispettati e non troppo 
forti, sì da far temere una nostra egemonia politica – 
economica –
Abbiamo: 1) la tradizione – abbiamo: 2) la sede di una 
Istituzione mondiale come la Chiesa 3) bellezze naturali 
4) bellezze artistiche

Doc. 7
Agilità psicologica 5) Plasticità intellettuale, vivacità. 
Capacità di assimilare, capacità di sintetizzare, 
chiarificare ed esprimere (il dono della forma, retaggio 
del classicismo) –
Difficoltà e ostacoli: Provincialismo - Nazionalismo 
stretto - Criticismo in generale e autocritica in particolare 
che poi dà luogo a periodiche reazioni eccessive di 
presunzione e antagonismo contro tutto ciò che è estero.

Doc. 8
Dobbiamo sviluppare la capacità di assimilare senza 
lasciarsi assorbire.
Difficoltà della lingua.
Non dobbiamo illuderci che l’Italiano diventi lingua 
universale - Difficoltà di lingua artificiale - L’inglese 
è di fatto la lingua universale (dimostrazione).  Danni 
spirituali per gli inglesi ed americani di ciò. Vantaggi 
dell’obbligo di studiare lingue estere: si hanno tante 
anime quante lingue si conoscono - 

Doc. 9
Apertura di mente e di anima ecc. (svilupp.) – D’altra 
parte il miglior modo per indurre gli stranieri ad 
apprender l’italiano è appunto quello di promuovere 
in Italia un movimento culturale e spirituale che li 
interessi e attiri – Ma per ora dobbiamo studiare la loro 
lingua, soprattutto l’inglese e tradurre le nostre cose 
diffondendole all’estero. 

Nel campo politico (l’Italia) mediatrice – cercar di 
mantenere equilibrio – opporsi a prepotenze, a coalizioni 

Doc. 1

La Missione dell’Italia
Roberto Assagioli

Nel campo commerciale: rapporti con oriente (tradizione 
veneta e genovese ecc. da riprendere) - più commercio e 
navigazione che industria - 
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Doc. 4

Doc. 5
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