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Michelangelo Buonarroti, I Prigioni 1513 circa

Homo sum, humani nihil alienum a me puto
Terenzio, “Heautontimorumenos”

Non ti ho fatto né celeste né terreno, 
né mortale né immortale,
affinché fossi di te stesso quasi 
un demiurgo arbitrario e onorario,
in cui tu plastifichi la forma 
secondo ciò che più preferisci.
Potrai generare nei gradi inferiori 
propri dei bruti, potrai rigenerarti
nei gradi superni e divini secondo 
la tua intima decisione
Pico della Mirandola, “Oratio de hominis dignitate”

Vorrei iniziare citando la definizione di “Umanesimo” 
secondo il dizionario di Oxford, che così recita: 
“L’Umanesimo rappresenta una categoria di filosofie 
etiche che affermano la dignità di tutte le persone 
(quindi di tutti gli esseri umani, NdA), basata sulla 
abilità di determinare giusto e sbagliato appellandosi a 
qualità umane universali, in particolare alla razionalità”. 

Come allude questa definizione, ci sono più filosofie 
che si definiscono umanistiche, c’è l’umanesimo 
cristiano di Jacques Maritain, quello marxista di Bloch 
e di Marcuse, e c’è anche un umanesimo esistenzialista, 
su cui mi soffermerò più avanti. Legate al pensiero 
umanista sono le due dichiarazioni dei diritti umani, 
quella detta “dell’Uomo e del Cittadino”, scritta durante 
la rivoluzione francese, e la “Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani” del 1948, adottata dall’Onu, il cui 
primo punto recita “Tutti gli esseri umani nascono uguali 
in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione e devono 
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

Questa è una frase voluta da Eleonora Roosevelt, moglie 
dell’allora presidente degli Stati Uniti, nel 1948, e 
sappiamo che questa nazione ha mantenuto i neri in una 
specie di apartheid fino a pochi decenni fa. Dico questo 
per evidenziare che le dichiarazioni sono sicuramente 
importanti, ma è ancora più importante educare l’uomo 
alla profondità, e direi anche alla necessità del pensiero 
che sta dietro e che determina queste affermazioni. 
La Dichiarazione dei diritti umani si ispira anche alla 
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costituzione americana, che afferma che ogni uomo 
ha diritto alla felicità. Noi oggi vogliamo ipotizzare 
che sarebbe utile anche una dichiarazione dei doveri 
dell’uomo, e che questa possa avvicinare l’umanità 
alla felicità forse ancor più di una carta sui diritti. 
Per riportarci un po’ anche alla storia ricordiamo 
che il termine Umanista è un termine che nasce nel 
Quattrocento, un secolo che coincide con un periodo 
di grande floridezza economica per l’Europa. Umanista 
è il modo in cui gli intellettuali del tempo appellavano 
loro stessi, in quanto si professavano amanti delle 
Humanae Litterae; da questo noi abbiamo derivato il 
termine Umanesimo, indicando con esso un movimento 
culturale in parte precursore e in parte coincidente con 
lo stesso Rinascimento.

Cosa avviene storicamente di particolare dal punto 
di vista della conoscenza che giustifichi tutto questo 
risveglio culturale e proprio in questo periodo? Innanzi 
tutto, abbiamo la riscoperta e lo studio della filosofia 
greca, soprattutto di Aristotele e Platone. 

Aristotele era già conosciuto nel Medioevo ma, mentre 
nel Medioevo era studiato per quei testi naturalistici o 
astronomici utili a confermare i dogmi della chiesa, ora 
si riscoprono anche i suoi testi politici. Poi si aggiunge 
Platone, grazie all’influenza dei filosofi arabi che 
l’avevano riscoperto. 

L’influenza della cultura araba era stata importante nel 
medioevo, e la Sicilia normanna e soprattutto quella 
normanno-sveva di Federico II ereditandola aveva 
rappresentato un’anticipazione del Rinascimento, 
con una fioritura dell’arte e della letteratura che poi si 
rifletterà nel secolo successivo nella ricca Toscana. 

Ho voluto evidenziare questo perché è giusto ricordare 
che il Rinascimento Italiano è stato preceduto da 
un grande Rinascimento arabo e che quest’ultimo 
ha influenzato il Rinascimento italiano soprattutto 
attraverso il regno di Sicilia e le crociate. Un altro 
evento favorente l’umanesimo fu l’influenza di molti 
intellettuali e filosofi greci che vennero per il concilio 
che si tenne a Firenze nel 1439 nell’intento di riunificare 

la Chiesa ortodossa con quella cattolica. Il concilio fallì, 
ma molti di quegli intellettuali restarono in Italia, o 
ebbero comunque il tempo di influenzare filosofi italiani 
al neoplatonismo.
Gli umanisti del periodo sono tanti, io ne citerò 
solamente due, Lorenzo Valla e Giovanni Pico della 
Mirandola. Con la riscoperta della filosofia greca 
era nato il problema della veridicità dei testi e della 
autenticità del pensiero da questi riportato. Nasce così la 
filologia, una disciplina che attraverso la comparazione 
dei testi cercava di riportarsi alla versione originale. 

Il più importante filologo del tempo fu Lorenzo Valla, 
che ebbe il merito di una importante scoperta, fu lui 
infatti ad attestare che la donazione di Costantino era un 
falso e che la chiesa non aveva alcun diritto al potere 
temporale sull’Italia centrale. 

Ho voluto ricordare questo che allora fu un grande 
scandalo, perché ci mostra come fosse cambiato lo 
spirito del tempo: il cattolicesimo ancora impera, ma 
l’autorità della Chiesa e il suo dogmatismo iniziano a 
venir meno, a divenire qualcosa di non più così assoluto 
come nel Medioevo. Voglio ricordare invece Pico 
della Mirandola per la sua opera, l’“Oratio de hominis 
dignitate”, in cui egli afferma che Dio nella creazione 
donò a ogni creatura una qualità, ma giunto all’uomo, 
ultima sua creatura, avendo finito i suoi doni, lo rese 
libero di essere ciò che voleva, e gli disse: “Non ti ho 
fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, 
affinché fossi di te stesso quasi un demiurgo arbitrario 
e onorario, in cui tu plastifichi la forma secondo ciò che 
più preferisci. Potrai generare nei gradi inferiori propri 
dei bruti, potrai rigenerarti nei gradi superni e divini 
secondo la tua intima decisione”. 

Qui viene espresso un punto centrale, un pensiero 
fondante l’Umanesimo, ovvero che l’uomo non ha 
una natura precisa e che proprio grazie a questo gli è 
consentito sia di abbrutirsi che di divinizzarsi, di essere 
l’artefice di se stesso.

Ho voluto evidenziare proprio questo pensiero perché 
ci collega come vedremo all’esistenzialismo del ‘900 e 



21

perché per certi versi appartiene anche al pensiero del 
nostro Assagioli. Infatti, la sua visione trae origine oltre 
che dalla Teosofia, dalla filosofia orientale e naturalmente 
dalla psicoanalisi, anche dall’esistenzialismo, come 
lui stesso afferma nella introduzione di “Principi e 
metodi della Psicosintesi Terapeutica”. Anche per 
l’esistenzialismo l’essenza dell’uomo non è definita. Per 
Sartre, che ha una visione marxista e quindi materialista, 
l’essere, l’essenza fondamentale dell’uomo è il nulla; 
per gli esistenzialisti spirituali come Lavelle, Marcel, 
Le Senne, e lo stesso Jaspers, l’essenza dell’uomo è 
trascendente, ma questa trascendenza è intesa come 
qualcosa di ineffabile e di irraggiungibile e anche in 
questo secondo caso questa essenza non definisce 
l’uomo, non lo determina. 

Quindi ambedue le correnti, sia quella che afferma che 
questa essenza dell’Uomo sia il nulla, sia quella che 
afferma una essenza trascendente, parlano di qualcosa di 
indefinito che consente all’uomo di plasmarsi secondo 
la sua volontà. Aggiungerei che se l’Umanesimo 
definisce l’uomo come essere plastico, non formato, 
l’esistenzialismo, soprattutto con Sartre e con Heidegger, 
lo afferma come mancante. Infatti, più che indefinito per 
gli esistenzialisti l’uomo è un essere di mancanza, perché 
mancante di una essenza precisa, mancante di essere. 

È da questo vuoto, da questa “mancanza” d’essere, che 
deriva nell’uomo l’azione, una soluzione estrovertita 
che nasce da questa necessità, l’azione come ricerca di 
colmare questo “vuoto”, questa mancanza. C’è anche 
una soluzione introvertita tra i filosofi moderni, quella 
affermata da Raimon Panikkar, che riprende il pensiero 
induista e soprattutto buddista. 

Questa ricerca nasce dall’indagine interiore e porta alla 
scoperta che l’io personale non è originario, cioè non 
esiste in sé, non è un ente in sé ma un derivato. l’Io non 
ha una costituzione indipendente ma una co-origine 
dipendente, cioè nasce dalla relazione di diversi fattori, 
è relazionale e interdipendente. 

Panikkar si rifà anche al pensiero indiano originario, il 
pensiero advaita, cioè non-duale, un pensiero che supera 

il principio di non contraddizione, e che la fisica moderna 
sembra confermare; per questo pensiero è infatti normale 
che una particella sia anche un’onda; è poi interessante 
la concezione del vuoto di questa filosofia: secondo i 
Veda l’Universo nasce dall’immanifesto, cioè dal vuoto, 
ritorna al vuoto, e poi dal vuoto torna a manifestarsi. 
Quindi viene inteso un vuoto che in realtà non è tale, ma 
è normalmente insondabile, e questo vuoto è l’origine 
che sorregge ogni essere, anche l’essere umano.

Tornando a quella che ho chiamato “soluzione 
estrovertita”, che appartiene soprattutto al pensiero 
occidentale, possiamo affermare che da essa è derivato 
l’appropriarsi delle cose del mondo e l’aver ottenuto una 
supremazia sulla natura, una soluzione che ci ha portato 
il benessere, i vantaggi di una legislazione razionale, 
le scoperte scientifiche, la cultura morale da cui nasce 
la stessa dichiarazione dei diritti umani di cui abbiamo 
parlato, ma anche un sempre più pericoloso predominio 
della tecnica, un predominio che inizia ad essere 
antiumano e che sta intaccando le risorse e l’equilibrio 
del pianeta. Inoltre, questa soluzione occidentale non 
ha risolto il senso di mancanza, di vuoto ontologico 
dell’Uomo, l’ha solo distratto, ma ad un livello profondo 
questo senso di vuoto e di mancanza resta: ricordiamo 
l’affermazione di Jung, “ciò a cui si resiste persiste”. 
Questo senso di mancanza porta l’uomo ad una ricerca 
sempre più affannosa, e spesso ad un irrazionale 
accumulo di beni. 

Un altro punto su cui ritengo utile porre la nostra 
riflessione è che proprio da questo senso di mancanza e 
di finitudine nasce quello che chiamiamo il nostro mito 
del peccato originale, cioè il senso umano della colpa. 

Infatti, è proprio dalla consapevolezza della morte e 
della sofferenza che trae origine anche il nostro senso 
di colpa. 

E questo avviene proprio per il nostro bisogno di 
significato. Il bisogno di significato dell’uomo è tale che 
per giustificare la propria morte e la propria sofferenza, 
gli è necessario pensare di essersela in qualche modo 
meritata. Ci inventiamo di essere colpevoli, pur di dare 
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un senso al nostro dolore. Quello che ne possiamo 
dedurre è che l’uomo può sopportare la sofferenza ma 
non la mancanza di senso. E qui la domanda diviene: 
“perché abbiamo tanto bisogno di senso? E da dove 
viene questo bisogno di significato se nel mondo un 
senso non c’è, se siamo noi in realtà a dare un significato 
agli eventi e alle cose?”. 
Ecco, proprio questa nostra necessità di dare un 
significato ad ogni cosa è per me la più importante cifra 
della trascendenza. 

Non l’unica, ma la più importante. Perché forse 
dovremmo pensare che se abbiamo un tale bisogno di un 
senso, proprio questo potrebbe essere il motivo per cui 
veniamo al mondo, cioè che esistiamo perché dare un 
senso è il nostro compito. E dare senso vuol dire anche 
scoprire che è nostro il potere di libertà di visione, cioè 
scoprire che il significato si può trovare se passiamo dal 
senso di mancanza, dal senso di credito nei confronti 
della vita, al senso di debito nei suoi confronti. Se 
proviamo a pensare meno a cosa chiedere e iniziamo a 
pensare di più a come essere utili. 

Se iniziamo a pensare meno al nostro diritto alla felicità 
e iniziamo a sentire il dovere di favorirla questa felicità, 
di costruirla insieme agli altri. 

E aggiungerei che bisognerebbe sentire questo debito 
nei confronti della vita ma anche nei confronti delle altre 
vite dei vari esseri del nostro pianeta, ovvero il mondo 
animale. 

Budda, ma anche il nostro San Francesco, rinunciano 
a quella che ho chiamato la soluzione estrovertita, 
rinunciano non tanto alla proprietà, ma al possesso non 
utilizzabile, rinunciano alla appropriazione, rinunciano 
a quella che Assagioli chiama l’identificazione, perché 
questa rinuncia consente loro di scoprire cosa gli 
mancava davvero, perché è questa rinuncia a consentire 
che ciò che prima era percepito come vuoto, proprio 
grazie alla disidentificazione, si possa trasformare in 
un senso di Presenza. Una Presenza che poi è il riflesso 
dell’uno, cioè del tutto, e che ci consente di riaderire 
al tutto. Questo è l’esserci, l’adesione totale alla vita, 

che poi vuol dire l’adesione totale alla relazione che ci 
costituisce. 

Così anche l’io esteriore in questa comprensione si 
risolve, l’io si restituisce alla relazione che l’ha creato; 
riscoprendo il senso del debito verso la vita e verso gli 
altri, può riscoprire al posto della mancanza, finalmente 
la pienezza che da tutto questo deriva. In Psicosintesi 
questo è il lavoro che proponiamo attraverso la 
realizzazione della scoperta della volontà, del centro 
unificatore esterno, del modello ideale e del servizio 
che ci consente di restituire alla vita almeno parte del 
bene che abbiamo ricevuto, il compito che ognuno deve 
cercare per mettere a frutto i propri talenti. 

Questo è il dovere-diritto che riguarda ognuno di noi, 
ed è anche ciò che più ci può avvicinare alla gioia, e 
in misura maggiore di qualsiasi semplice diritto. Una 
civiltà che sappia insegnare e che consenta ad ogni uomo 
il dovere-diritto di realizzare se stesso, questo è a mio 
parere l’umanesimo da cui il nostro pensiero proviene 
e che attende l’umanità, ma è un futuro che è nostro 
già adesso, nella misura in cui ognuno di noi riuscirà a 
viverlo nel nostro presente.

Sergio Guarino
Farmacista, Formatore e Presidente dell’Istituto di Psicosintesi


