
9Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 
è un progresso, lavorare insieme un successo.                                                                                  
     Henry Ford

‘Cooperare’ deriva dal tardo latino cooperari, composto 
di cum, ‘con’ e operari, ‘operare’, indica l’azione fatta 
insieme con gli altri’; contribuire con la propria opera al 
conseguimento di un fine.                                                                                                                           
La cooperazione è più della semplice collaborazione 
poiché implica entrare in sintonia profonda con l’altro 
(cum è anche la radice di comprensione e compassione). 
‘Collaborare’ proviene dal latino co e laborare: ‘lavorare 
con’.

Prendere parte attiva, dare il proprio contributo ad 
un’impresa, ad un’attività per lo più limitatamente alle 
proprie competenze.
La collaborazione è partecipazione attiva, variamente 
determinata e valutabile, al compimento di un lavoro o 
allo svolgimento di un’attività. Esistono i collaboratori, 
individui che svolgono un certo lavoro sotto la guida di 
un capo o di qualcuno che decide cosa deve fare (per 
esempio i collaboratori domestici). 
La differenza è sottile, ma esiste: si collabora con altri 
sul luogo di lavoro, ma quali sono le reali motivazioni? I 
due termini esprimono due possibilità ugualmente nobili 
per l’essere umano di operare insieme ai suoi simili, ma 
in modi profondamente differenti.
È il movente che fa la differenza. 

Un proverbio africano afferma che “da soli si va veloci, 
insieme si va lontano”.
Questo è esattamente lo spirito della cooperazione tra gli 
uomini.
Da tanti segnali vediamo che è finita l’epoca 
dell’individualismo. In tutti i campi gli esseri umani 
stanno collaborando per raggiungere obiettivi. 
Tanto più il mondo diventa complesso, tanto più è 
difficile completare qualcosa senza la collaborazione 
con altri. 
Si lavora con gli altri, a volte per bisogno, a volte per 
scelta. Nascono gruppi e team in tutti i settori della vita 
umana. Il lavoro viene alleggerito del suo peso. 
La cooperazione è l’obiettivo ultimo, essa è una forza 
che usa sinergie ed è il primo passo verso la fratellanza.
È strettamente legata alla buona volontà: cooperazione 
e buona volontà procedono costantemente unite 
sorreggendosi l’un l’altra.

In realtà la cooperazione tra gli uomini non è scontata né 
data a priori: è il frutto di un lungo processo evolutivo 
interiore, personale e poi di gruppo.
Uno degli scopi di questo articolo è porci qualche 
domanda su quale è la qualità del nostro operare 
all’interno dei gruppi di cui facciamo parte, una specie 
di TAC di conoscenza di quali siano le motivazioni del 
nostro cooperare.
Per illustrare il significato profondo del termine 
“cooperazione”, significato che attiene ad un livello 
transpersonale dell’essere umano, utilizzerò la storia 
degli spaccapietre arricchita di alcuni sviluppi.
È questa una metafora dei differenti livelli di 
collaborazione tra gli uomini e ci mostra gli stadi per 
giungere alla cooperazione cosciente. 
Immaginiamo un enorme cantiere dove tanti uomini 
lavorano per raggiungere un obiettivo. 
Il cantiere è il simbolo dell’insieme delle attività della 
nostra vita: il lavoro che facciamo, l’organizzazione 
della giornata, del proprio tempo, i rapporti, le attività 
che scegliamo di fare, gli interessi eccetera  
Tra metafora e realtà: nel cantiere della costruzione di 
una cattedrale, il Maestro dava le istruzioni agli architetti 
e agli ingegneri riguardo il lavoro da fare, che poi veniva 
esteso ai vari gradi di manovali.
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Falköping. Svezia

Chi sono i manovali? Gli esecutori dei lavori cioè il 
nostro corpo fisico, emotivo e mentale, o se vogliamo le 
funzioni dell’Io.
Cosa è la cattedrale/tempio: se stessi. Il Maestro chi è?  
Il Sé
Architetti e ingegneri sono l’Io che dirige i lavori. 

Un giorno un uomo passa per una strada e vede presso una 
cattedrale degli uomini intenti a spaccare faticosamente 
delle grosse pietre con mazze e martelli. Si ferma per 
domandare loro cosa stessero facendo. Chiede al primo 
che incontra e questi gli risponde alquanto seccato “non 
vedi, sto tagliando e smussando sassi!”.

A questo livello la collaborazione è forzata dalle dure 
necessità della vita. Non è assolutamente un atto 
consapevole, anzi è subita e colorata di rancore e rabbia.

L’uomo prosegue e rivolge la domanda ad un secondo 
operaio, costui gli dice “non ho trovato di meglio!”.

Anche a questo livello troviamo esseri umani che si 
lasciano vivere e subiscono le situazioni passivamente. 
Lavorano perché devono e vivono un’intera vita di 
quieta disperazione come recita il poeta Walt Whitman.

Un terzo, interrogato, afferma: “sto guadagnando il 
pane per me e la mia famiglia”.

È un livello ulteriore, in cui la collaborazione è per il 
bene di un gruppo, va oltre la propria persona, si lavora 
per il gruppo di appartenenza, in questo caso il gruppo 
base, la famiglia.
La prospettiva si allarga e si collabora con un movente 
più alto.

Domanda poi ad un quarto individuo e questi afferma 
“voglio diventare capomastro”.

Abbiamo un desiderio legittimo di collaborare per 
esprimere qualità che si spera siano riconosciute e 
determinino un avanzamento di posizione sociale.
È pur vero però che “Mentre l’ambizioso lavora per se 
stesso, lavora per tutti.
Noi siamo così legati che nessuno può lavorare per sé solo.
Ogni colpo che egli batte per proprio conto, aiuta a 
forgiare l’Universo.
La corrente, mentre si apre a fatica la via, fa girare la 
ruota del mulino.
Il corallo, mentre fabbrica le sue cellule infinitesimali, 
unisce un continente all’altro.
Alessandro e Cesare combattevano per i propri fini, ma 
così facendo, strinsero una cintura di civiltà attorno alla 
Terra.” (Jerome K. Jerome)

Un quinto lavoratore risponde “sto costruendo una 
cattedrale”.

La consapevolezza di collaborare ad un’opera importante 
e di occupare il proprio posto in un ordine che magari 
non si comprende appieno, ma che si intuisce essere di 
più vasta portata, prefigura un inizio di cooperazione 
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cosciente, indica la comprensione di avere una funzione 
da svolgere e di svolgerla mettendoci le proprie capacità.
Da questa risposta si comprende cha la cooperazione 
ha bisogno di un progetto condiviso attorno al quale 
strutturarsi. La consapevolezza di svolgere una funzione 
all’interno di quel progetto attiva forze e volontà. 
Citando Madre Teresa di Calcutta ognuno di noi può 
fare cose che un altro non può fare. Insieme possiamo 
fare grandi cose.

E infine il nostro uomo chiede ad un sesto lavoratore e 
costui risponde “sto costruendo il mondo”. 
A questo livello scopriamo l’individuo che ha compreso 
di avere una funzione che travalica i suoi interessi 
limitati e coopera attivamente e concretamente con 
l’altro; si tratta di entrare a far parte di un gruppo, che 
diventa il proprio organismo vitale. 

“Tutte le fedi concordano nell’indicare l’unità quale 
unico baluardo di successo. Se fra uomini che lavorano 
insieme è assicurata l’unione, i risultati sono migliori. 
Si possono citare molti esempi di fiducia reciproca, 
che consentì soluzioni elevate. Che gli uomini, dalla 
famiglia e dal focolare fino alle preordinazioni spaziali, 
ricordino il valore della cooperazione. Il seme del lavoro 
inaridisce se non lo bagna la reciprocità. Non guardiamo 
indietro. Noi, compagni di via, ci stancheremmo se ci 
urtassimo l’un l’altro. Bello è il significato quando si 
introduce il grande concetto di amicizia. Una comunità 
può sussistere solo fra amici”. (Nuova Era. Comunità - 
Editrice Nuova Era)

Ognuno di noi è inserito in un gruppo che è all’interno 
di altri gruppi che sono all’interno di gruppi maggiori: 
dalla famiglia ai differenti gruppi cui apparteniamo, 
alla comunità, alla nazione, alla comunità di nazioni, al 
pianeta e oltre. 
Per riflettere su come e quanto noi cooperiamo nei 
gruppi di cui facciamo parte, possiamo porci alcune 
domande: 

• Sento che sto cooperando in qualche gruppo? 
• A quale scopo?
• Quali sono le mie motivazioni? 

Lo faccio perché:

• Sono obbligato, cioè non posso farne a meno 
(necessità o spinta di qualche subpersonalità)?

• È una necessità per guadagnarmi da vivere?
• Voglio fare carriera?
• Sono consapevole della funzione che svolgo?
• Sono consapevole di un Bene più grande?

Tutte motivazioni legittime, ma vediamo che la 
motivazione si fa via via più generale da personalistica 
che era all’inizio.
Un’altra domanda che possiamo porci è “con chi 
cooperare?”

• Prima di tutto in se stessi, cercando la sintesi delle 
differenti tendenze della propria natura cooperanti 
attorno ad uno Scopo – Progetto.

• Il secondo necessario passaggio è cooperare con il 
Sé Transpersonale e i Suoi Scopi.

• Segue necessariamente la cooperazione con gli altri 
all’interno di un Gruppo.

• All’inizio è naturale che si cooperi con le Personalità, 
che stanno attuando un processo di integrazione.

• Parallelamente ci si eleva e la cooperazione 
si sposta al livello del Sé, tra Anima e 
Anima e con l’Anima di Gruppo.  

Dopo aver stabilito il referente della cooperazione, ci si 
deve domandare come si opera, con quali strumenti e per 
che cosa. Ci domandiamo pertanto quale è lo Stato di 
necessità attuale dell’Organismo di cui facciamo parte, 
compresa la nostra persona. Ci potremmo domandare, 
per esempio, qual è il prossimo passo da fare per la 
nostra crescita in coscienza.

Emerge l’importanza di costruire un Organismo sano, che 
è più della somma delle parti, attraverso i Giusti e Retti 
Rapporti. L’Organismo si riconosce nel Progetto condiviso. 
Dobbiamo assolutamente evitare che eventuali disagi o 
situazioni non chiare possano minare la salute dell’intero 
Organismo quando percepito in sofferenza, migliorando 
la comunicazione al suo interno con l’uso corretto della 
buona volontà. 
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La cooperazione cosciente è possibile solo attraverso 
un processo che, partendo dallo forzo congiunto 
e coordinato nell’Unità di movente, conduce alla 
consapevolezza della propria Funzione e della propria 
Responsabilità, per il Bene Comune
Fondamentale è il dono incondizionato delle proprie 
qualità al Gruppo, unica via per il superamento dei limiti 
che non ci rendono liberi di cooperare.
La cooperazione fraterna e il collegamento tra la mente 

e il cuore, attraverso l’applicazione creativa del giusto 
ritmo nella vita quotidiana porta alla creazione di Giusti 
e Retti Rapporti, fondati sul Principio dell’Unità nella 
Diversità e sulla Legge di Buona Volontà.

COLLABORAZIONE COOPERAZIONE

Relazioni di media importanza, 
fiducia basata sul lavoro

Relazioni strette,
interdipendenti, 
profonda fiducia

Flussi strutturati di comunicazione, 
condivisione dell’informazione formalizzata 
basata sul progetto

Comunicazione frequente (assidua)

Politiche comuni, 
programmi e risorse adeguate Condivisione dell’informazione 

L’autorità resta all’ organizzazione madre Mixaggio (unione, raccogliere, riunire), 
risorse comuni (collettive)

Impegno e responsabilità all’organizzazione 
madre e al progetto Negoziazione degli obiettivi condivisi

Relazioni di media durata basate sulle 
priorità dei progetti 

Autorità condivisa
Relazioni a lungo termine
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Biologa, Collaboratrice Centro di Varese e Conduttrice di Gruppo


