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LETTERATURA E PSICOSINTESI
Testimonianze dell’amicizia dimenticata 
fra Giovanni Papini e Roberto Assagioli

IL DEMONE EVITABILE
La psicoterapia psicosintetica differenziale 
dell’addiction: tabagismo, alcolismo, ludopatia 
e altre dipendenze patologiche

Il demone evitabile è esito di 30 anni di esperienza nel 
campo delle tossicodipendenze, quale dirigente medico 
della ASP di Enna. Come psicoterapeuta psicosintetista 
non ho fatto altro che applicare le mie conoscenze 
nell’ambito dei tipi umani ipotizzando che ci fosse una 
correlazione fra la tipologia dominante di ogni utente e la 
sua propensione all’uso di una sostanza o al manifestarsi 
di una delle tante dipendenze patologiche senza sostanza. 
Il libro descrive anche alcuni casi clinici e propone 
un  questionario  specifico  per  evidenziare  la 
tipologia dominante e quindi la possibile propensione a 
sviluppare una dipendenza piuttosto che un’altra.
Il libro può essere utilmente utilizzato anche per lo 
psicoterapeuta che voglia approfondire le proprie 
conoscenze in quest’ambito non sempre adeguatamente 
trattato nel contesto del programma di formazione delle 
scuole di psicoterapia.

Letteratura e Psicosintesi
Il libro in primo luogo delinea un interessante contesto 
per uno studio approfondito dell’opera di Papini in base 
alla corrispondenza tra Papini ed Assagioli. Si cerca tra 
l’altro di trovare risposte alle domande come: 
Quale  influenza  ha  avuto  il  concetto  e  l’immagine 
sull’uomo presentato dal giovane Assagioli - che 
partendo dalla psicoanalisi di Freud pian piano ha 
sviluppato la sua psicosintesi- sulla maturazione di 
Papini? Come cambiano i ruoli e le posizioni all’interno 
della loro amicizia? Fino a che punto lascia Papini che 
Assagioli gli dia spiegazioni sulla sua vita interiore? 
Come si presentano le idee base della psicosintesi nelle 
opere del Papini maturo? In secondo luogo il tema ci 
offre l’opportunità di chiederci se sia arrivato il tempo 
di considerare l’analisi psicosintetica dei testi letterari 
profonda e preziosa quanto gli altri tipi di analisi?
Viceversa non sarebbe opportuno finalmente considerare 
i testi letterari come indicatori del punto fino a cui i loro 
autori sarebbero arrivati nella loro Psicosintesi personale 
e transpersonale?
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Un libro per ragazzi, perché possano allenare i loro occhi 
a leggere dentro le pieghe della vita ciò che realmente 
conta, che tanto spesso è invisibile e non ha un prezzo. 
Un libro coraggioso, perché non è facile maneggiare 
questi temi coi giovani, trattando la spiritualità non 
come dottrina ma come “fame” esistenziale, come 
la  descrive  l’autrice.  Lo  fa  conscia  della  difficoltà  di 
parlare ad una generazione di “nativi digitali” che 
hanno sotto il naso di continuo immagini e fanno della 
visibilità facilmente un culto. Questo libro è nuovo non 
solo nel tema ma anche nell’approccio interreligioso e 
interdisciplinare, di apertura verso tutte le forme di fede 
e in dialogo con altre discipline, scienza, arte, yoga, 
natura. Pur trattando primariamente il cristianesimo, 
allarga lo sguardo a tante altre spiritualità, offrendo un 
panorama vasto e prezioso che può favorire nei ragazzi 
(e nei loro educatori!) una cultura dell’inclusione, della 
solidarietà, dell’accoglienza. Ed è per questo che la fede 
non è mai contrapposta alle scienze e arti umane, o alla 
natura; anzi, l’autrice mostra i punti di convergenza e 
ulteriori fonti a cui attingere dedicando dei capitoli alla 
scienza, all’arte, alla natura e ai loro maestri, usando un 
linguaggio semplice e al tempo stesso profondo.
…Pensato con un metodo “interattivo”, il libro cerca 
sempre il dialogo coi ragazzi, li stimola con domande, 
scende al loro livello mettendosi dalla loro parte, ma non 
rinuncia a trasmettere contenuti importanti, solidi, capaci 
di orientare i giovani lettori nella vita e “riaccendere” la 
luce invisibile che è già in loro, cioè la voglia di vivere 
in pienezza stando dentro la vita e cogliendo le sue 
infinite e sottili connessioni.

Luca Buccheri 

Mariella Lancia
Bookness, 2022

APRIRE GLI OCCHI ALL’INVISIBILE
Come riaccendere la spiritualità nei ragazzi
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“In questo tutto,
in questo nulla, 
io ci sono”.
Gina Masini Alberti

Il filo conduttore di questo libro è la ricerca dell’anima, 
ma il telaio, cu cui si posa l’ordito e s’intreccia la trama, 
è lo stesso su cui è avvenuta la creazione della vita, non 
solo dell’uomo, ma dell’intero universo.  
Ci sembra d’intuite che la sostanza, con cui è 
stata intessuta la tela dell’esistenza è costituita 
dall’intrecciarsi di due componenti principali: il 
coraggio e la vulnerabilità. 
Ogni  forma  di  vita,  da  un  filo  d’erba  a  una  stella,  da 
una pietra a un’animale, dalla natura all’uomo, da un 
atomo all’universo, sembra poggiare, come fondamenta 
del suo essere, su di un’imponente forza e volontà di 
vivere e allo stesso tempo sulla non evitabile fragilità e 
transitorietà della sua esistenza.  
L’uomo, da sempre in equilibrio precario tra 
l’espansione del suo essere e la minaccia del non essere, 
tra le sue potenzialità e i suoi limiti, tra il desiderio di 
tutto e la paura del nulla, potrà risolvere la sua dicotomia 
esistenziale con un atto di accettazione totale sia della 
sua potenza che della sua fragilità, supportando l’una 
con l’altra, e manifestarsi con coraggio nella sua nuda 
humanitas e nella semplicità del proprio esserci.   

Alberto Alberti
L’uomo Edizioni, 2022

Atelier di Lorenza 
IL CORAGGIO DELLA 
VULNERABILITÀ
L’uomo tra potenzialità e limiti 
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Questo libro parte dal mio silenzio, dal mio vuoto 
interiore, che ho sentito fortissimo nell’isolamento 
della pandemia e durante la crisi della mia malattia 
positiva al Covid-19. Da quel silenzio abissale e oltre la 
coltre di sofferenza, sono emerse tante cose: emozioni, 
convinzioni, bisogni non soddisfatti, sogni, sincronicità, 
esperienze di picco, intuizioni, ispirazioni e tanto altro. 
Nella chiusura al mondo esterno questi elementi si 
sono mossi, hanno cominciato a comunicare tra loro, 
intrecciandosi con le mie conoscenze umanistiche, 
scientifiche,  spirituali  e  ne  è  emerso  il  percorso 
che ho seguito per rinascere e trovare un nuovo 
senso a quella crisi profondissima ed alla Vita. 
Da questo percorso emerge una visione diversa della 
realtà e della normalità. Una visione molto più ampia, 
soddisfacente e sana, una via che percorro, sulle ali 
dell’attenzione, della padronanza dell’attenzione, una 
via di esplorazione, conoscenza e trasformazione di me, 
verso un risvegliarmi all’Anima.
…ho capito che posso essere libero solo quando 
smetto di essere centrato sulla dimensione di “io 
io io...”, che è molto parziale e prevalentemente 
condizionata dall’ambiente. E comincio a divenire 
consapevole di “Io Sono”, “Io Sono l’Anima”.  
Vi invito ad esplorare, come ho fatto per me stesso, le 
Vie per uscire dal “sogno della prima attenzione”, dal 
sogno della vita ordinaria, “normale”, per permettere 
il Risveglio dell’Anima, che è sempre un risvegliarci noi 
all’Anima, alle più grandi potenzialità del nostro Essere. 
… per tutti coloro che vogliono permettersi il Risveglio 
dell’Anima: è sempre un risvegliarsi ed espandersi della 
coscienza all’Anima, che è sempre sana, vera, sicura. 
È un riappropriarsi della Vita Vera.
In rosso si può eliminare se non c’è spazio

Marcello Aragona
Bookness, 2022

RISVEGLIO DELL’ANIMA:
IL LIBRO CHE EMERGE DAL SILENZIO
Viaggio interiore dagli abissi della sofferenza,
sulle ali dell’attenzione, tra Scienza e Consapevolezza
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L’unità essenziale di tutte le anime non esclude le 
differenze esistenti nelle apparenze personali. Pertanto, 
dobbiamo fare uno studio approfondito di queste 
differenti qualità.

Questo studio dovrebbe diventare sempre più parte della 
nuova psicologia. Dovremmo sforzarci di comprendere 
la vera natura, la funzione e lo scopo sottostanti, i 
problemi specifici, le virtù e i vizi di ciascun tipo, come 
si manifesta nell’individuo umano e attraverso di esso. 
(R. Assagioli)

Il testo affronta uno dei temi, le tipologie umane, 
lasciato  parzialmente  indefinito  da  Roberto  Assagioli 
e introduce in un viaggio approfondito nelle tipologie 
e  nel loro albergare nelle molteplici componenti della 
personalità. Offre una guida nella conoscenza e nel 
possesso dei nostri spazi interiori ed evidenzia gli aspetti 
che ne regolano le interazioni. 

Aiuta a riconoscerli ed utilizzarli nell’esistenza per una 
maggior espressione di noi stessi.
Lo scritto non si limita ad offrire dati e ad essere soltanto 
didattico, ma introduce in un vero e proprio lavoro di 
conoscenza, controllo e trasformazione evolutiva della 
nostra personalità tipologica. Un opera trasformativa con 
intento accrescitivo che richiede di divenire gestori attivi 
dei suggerimenti proposti. La sintesi approfondita dei 
vari temi trattati, appaga il bisogno di conoscenza delle 
tipologie e nel contempo dona spunti soggettivamente 
operativi. Sollecita chi legge ad alternare dati tecnici ad 
intuizioni e riflessioni sulla propria personalità creando 
un ponte  tra pensiero  logico e analogico al fine di una 
visione e comprensione “olistica” di noi stessi.

Tale sintesi può avvenire perché l’autore, 
nell’approfondimento e nella disamina delle singole 
tipologie, dà presenza ed azione alla stessa anima, al Sé.
L’uomo  d’oggi,  colto  in  campo  scientifico  sociale  ed 
economico capace di avventurarsi nello spazio e di 
scorgere le potenze energetiche dell’atomo, quando 
guarda dentro se stesso e la propria tipologia per definirne 
le caratteristiche è come un bambino confuso e incerto, 
facilmente sopraffatto dai tumulti e dalle contraddizioni 

Kenneth Sorensen
MA Psychosynthesis

I SETTE TIPI
La tipologia psicosintetica.
Scopri i tuoi tipi dominanti

che si agitano nella sua personalità tipologica scossa da 
emozioni immagini e pensieri. 
La  lettura  e  le  riflessioni  personali  e  le  meditazioni 
esposte nel testo sono pertanto una fase imprescindibile 
nel cammino evolutivo di ciascuno di noi, in virtù altresì 
dell’apertura della visione psico-energetica in noi stessi.

Pier Maria Binacina
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L’Autore ritiene che il punto nevralgico per penetrare 
nel cuore della questione dell’attuale crisi mondiale 
e di civiltà sia nella trasformazione della coscienza 
dell’uomo.
Questa trasformazione della coscienza si connota e si 
orienta attorno alla nozione di trascendenza. Nel modo 
di vedere di Guarino, più vicino a quanto espresso da 
autori come Jaspers, Panikkar e Aurobindo, la nozione 
di trascendenza indica lo sfondo originario in cui l’uomo 
stesso si trova, a cui partecipa, in cui si muove: l’Essere. 
Avere il senso di questa trascendenza è qualcosa il cui 
punto di cominciamento viene visto nel fallimento della 
ragione, intesa come il tentativo di afferrare la “vita”, 
la “realtà” o la “verità” attraverso il concetto. In un 
dialogo con Emanuele Severino, Panikkar paragonava i 
concetti a una rete e l’Essere al mare, sostenendo che è 
impossibile, con una rete, cogliere e afferrare il mare. 
Analogamente, ciò che resta dopo tutti i falliti tentativi 
della ragione di cogliere e comprendere l’Essere in una 
rete concettuale, è la trascendenza. Questa è anche, per 
Guarino, l’opportunità insita nella crisi della modernità 
e nello stesso nichilismo: un’occasione senza precedenti 
per una forma di vita umana che si comprenda in 
continuità con il senso della trascendenza. Ne consegue 
che questa trasformazione della coscienza, per come 
viene intesa in questi scritti e in altri suoi lavori, 
riguarda quella peculiare forma di vita umana, quella 
modalità di esistere come essere umano, che si pone in 
continua tensione con, e verso, la trascendenza, senza 
mai pretendere di oggettivarla. In una parola, l’esistenza 
realizza tanto più sé stessa quanto più si orienta 
continuamente e infinitamente verso la trascendenza. 

Sergio Guarino
Euno Edizioni, 2022

LA VITA ISPIRATA
Riflessioni sul futuro 
e sull’evoluzione dell’uomo


