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LO SVILUPPO BIO-PSICO-SPIRITUALE
DELL’ESSERE UMANO                                    

Appunti dal convegno.
Difficile per me riassumere un’esperienza così articolata 
e profonda, descrivere il susseguirsi di interventi, simi-
li nei concetti più importanti e nelle scelte di azione (la 
tecnica è valida se produce l’esperienza), ma diversi per 
quanto riguarda gli strumenti utilizzati. Voglio comun-
que provarci, attraverso gli appunti presi (mai sufficienti 
ad esprimere l’emozione vissuta) nella speranza di rea-
lizzare “una sintesi” che, come è stato detto, è tutto ciò 
che rimane dopo aver dimenticato il resto!
Il percorso psicosintetico, che ha come scopo quello di 
armonizzare le nostre realtà interne ed esterne,  parte 
dalla conoscenza di sé, che ci aiuta a smascherare l’au-
toinganno” (false immagini e sub- personalità). Non 
sappiamo chi siamo e non siamo quasi  mai consapevoli 
dell’animo molteplice che ci “abita”… Noi siamo, alla 
fine, ciò che crediamo di essere, ma c’è una differenza tra 
“essere” e “modo di essere”: ognuno di noi è unico e ori-
ginale, quindi diverso… l’Io profondo è come una nota 
musicale e ha bisogno di un mezzo, di uno strumento per 
manifestarsi: la personalità (maschera) che può diventare 
espressione della nostra essenza più armonica, dell’ani-
ma, attraverso la ricerca del modello ideale, che ci aiuta 
a realizzare ciò che desideriamo diventare,  le qualità che  
vogliamo potenziare insieme ai nostri elementi deficitari.                                                                                                                             
Le sub-personalità rappresentano i nostri aspetti parzia-
li, le identificazioni con ruoli e funzioni, le abitudini, i 

meccanismi di difesa che creano conseguenti stili di vi-
ta; il bisogno di appartenenza, il conflitto tra desiderio 
di autoaffermazione e necessità di affetto. Solo la vo-
lontà può, come meta-funzione, attivare e  riequilibrare 
i nostri molteplici aspetti. Quando manca la volontà lo 
spazio che dovrebbe occupare viene invaso da angoscia, 
depressione, risentimento, noia… e si rischia di lasciarsi 
vivere invece di prendere in mano la propria vita.
La  Quarta Via di Gurdjieff parte dal lavoro su se stessi, 
(paragonato alla costruzione di una cattedrale!) che pre-
suppone sempre il ricordo di sé, cioè  l’essere “presen-
ti” in ogni momento, con la continua percezione della 
propria vita e con un’attenzione divisa tra l’oggetto os-
servato e noi stessi, in una sorta di simultaneità. E’ im-
portante riuscire a costruire uno sguardo nuovo, nella 
relazione con tutti i nostri “io” (osservandoli e cercan-
do di capirli), per poi riuscire ad usare questo sguardo 
anche con l’altro, senza più aver paura di essere tra-
diti. La vita è relazione e la maggior parte delle ferite 
nascono dai rapporti… Se parte della nostra sofferen-
za è il prodotto del “primo sguardo ricevuto”, un altro 
sguardo successivamente potrà curarci. Lavorare su se 
stessi non è mai facile e, normalmente, non ci sforzia-
mo di acquisire ciò che ci illudiamo di possedere già.                                                                                                                                    
Il Sé è un fenomeno sacro e alla base della relazione esi-
ste la nostra soggettiva sacralità, l’importanza che assu-
me per noi.      

Insegnamenti a confronto R. Assagioli e G.I. Gurdjieff
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In psicosintesi la padronanza di sé significa domina-
re quello da cui riusciamo a disidentificarci, cioè a non 
essere più ciò in cui ci identifichiamo di volta in vol-
ta, lasciarci coinvolgere senza restare “coinvolti con at-
taccamento”. Quasi sempre il processo evolutivo passa 
dalla dipendenza ad una reazione di contro-dipendenza, 
per arrivare ad una indipendenza personale, che poi po-
trà trasformarsi in interdipendenza globale. Tante cose 
sfuggono comunque alla nostra consapevolezza, quindi 
è importante sospendere il giudizio.
Anche secondo le indicazioni della Quarta Via l’identi-
ficazione è il principale ostacolo al ricordo di sé: “Come 
posso ricordarmi di essere presente a me stesso se mi 
identifico, ad esempio, con ciò che gli altri pensano di 
me?” L’uomo è sempre “identificato”, cambia solo l’og-
getto scelto o quasi sempre subìto. Gurdjieff ricorda che, 
se ci identifichiamo con i piccoli problemi che incon-
triamo nel percorso di vita, perdiamo di vista il nostro 
“scopo finale”. Quindi dobbiamo essere sempre molto 
attenti e puntare ad usare le identificazioni per  trascen-
dere, sempre attraverso la nostra umanità più profonda.                                                                                                                                        
La consapevolezza della nostra “ultima verità”, intesa 
come morte fisica, dovrebbe aiutarci ad alimentare il 
nostro esistere con cose vere. Nello stesso tempo, per 
riuscire a godere pienamente della vita, dovremmo di-
menticare che tutto finisce e saper accettare il piacere e 
ciò che ci viene offerto. La spiritualità ci permette di en-
trare in relazione con “l’oltre” attraverso i simboli scelti.                                                                                                                       
Conoscere, per poter trasformare, tutto quello che abbia-
mo nascosto a noi stessi - più o meno in modo inconsa-
pevole - come i meccanismo di difesa, “ammortizzatori” 
che ci permettono di non vedere gli aspetti sgradevoli 
della nostra personalità.
L’Illuminazione o trasformazione della Quarta Via, può 
avvenire attraverso l’evoluzione dei diversi stati di co-
scienza: dal sonno (stato di impermanenza  e confusione) 
ad una coscienza lucida, che porta al ricordo o coscienza 
di sé,  per giungere infine ad una coscienza obiettiva che 
permette all’uomo di vedere le cose come sono.  
Secondo il percorso psicosintetico se non riusciamo a 
contattare il nostro inconscio, a dialogare con esso anche 
attraverso “scossoni esistenziali”, difficilmente potremo 
realizzare una vera trasformazione.
Per la nostra evoluzione e trasformazione è necessario 

passare attraverso una Identificazione (funzionale al mo-
mento, ma da superare appena esaurito il suo compito), 
a una  Disidentificazione (saper mettere una distanza tra 
noi/osservatori, i nostri ruoli e i nostri attaccamenti), per 
arrivare a una Autoidentificazione cosciente (consape-
volezza nelle scelte). La paura della morte ci limita, ci 
blocca, mentre riuscire a parlarne ci porta a vivere me-
glio, a rinnovare la vita. L’essere umano si difende dal-
le sue paure attraverso vari meccanismi psichici, come 
la rimozione (separare, nascondere qualcosa  “di noi 
da noi”), oppure sviluppando delle sub-personalità nel 
tentativo di esorcizzare. Ad esempio l’ossessivo cer-
ca di fermare il tempo e il conseguente cambiamen-
to, l’isterico cambia continuamente (fine e rinascita) 
per una vita piena nell’illusione di ingannare la morte.                                                                                                                            
Sono tanti gli ostacoli alla nostra autorealizzazione: 
tendenza a delegare, dare troppo peso all’opinione al-
trui, inautenticità e compiacenza, tendenza a non fa-
re rispettare il nostro diritto alla felicità, far arrugginire 
l’immaginazione, non distinguere l’essenziale, trova-
re alibi per la pigrizia mentale e barare con se stessi.                                                                                                    
L’immaginazione è l’alfabeto della psiche incon-
scia, quindi non si può realizzare ciò che non si riesce 
ad immaginare, con un’attesa fiduciosa e una volontà 
persistente.
Le “credenze” ci condizionano, ma se ci ammaliamo 
per “simboli”, per “simboli” possiamo anche guarire. 
Nell’alchimia della psiche i simboli sono accumulato-
ri di energie, contenitori e preservatori, trasformatori di 
energie psichiche, conduttori ed integratori come “pon-
te” che coordina e organizza.
Sono davvero tanti i punti in comune tra gli insegnamen-
ti di Psicosintesi e quelli di Quarta Via: una ricerca di 
benessere e armonia attraverso un lavoro su se stessi, da 
portare avanti con costanza, un percorso spirituale e di 
conoscenza di tutti gli aspetti dell’essere umano, senza 
dimenticare mai l’importanza della nostra parte biologi-
ca, di un corpo senza il quale non potremmo sperimentare 
nulla.                                                                                                                                           
L’amore per noi stessi è il presupposto per l’autenticità 
delle nostre relazioni presenti e future.

“L’AMORE PER NOI STESSI È IL PRESUPPOSTO
PER L’AUTENTICITÀ DELLE NOSTRE RELAZIONI PRESENTI E FUTURE”

 

Laura Cerasaro


