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Riflessioni sul libro che raccoglie l’eredità di Renzo 
Rossin, per portare nuova linfa al nostro Essere Umani 
sulla Terra.

La copertina di questo libro scritto da Renzo e pubblicato 
dopo la sua morte mi ha suscitato subito curiosità. Il 
viso di una persona giovane, nell’ombra, che si lascia 
inondare da una pioggia di scintille luminose.
Mi ha fatto venire in mente antiche tradizioni spirituali, 
secondo le quali l’Universo trae origine da eventi 
cosmici drammatici, a seguito dei quali la Luce 
primigenia fu ridotta in piccoli frammenti, in una infinità 
di scintille di Luce, di santità, che dai mondi superiori 
caddero verso i mondi inferiori.
Scopo dell’avventura umana è allora quella di ritrovare 
le scintille di Luce che sono in sintonia con il progetto 
animico individuale.

Riflessioni sul libro che raccoglie l’eredità di Renzo 
Rossin, per portare nuova linfa al nostro Essere Umani 
sulla Terra.

LE RADICI ONIRICHE
DEL FUTURO

Siamo tutti a caccia di scintille, al fine di ritrovare un 
senso di unione col Tutto e di portare a compimento il 
progetto originario dell’anima.

Nella vita di tutti i giorni ciò significa avere attenzione 
e sensibilità verso ogni cosa, perché la scintilla può 
celarsi ovunque, in un libro, un incontro, una relazione, 
e anche nei sogni e nell’uso sapiente della funzione 
immaginativa, nei sogni notturni e nei sogni da svegli.
L’immaginazione, oltre alla funzione rievocativa di 
esperienze del passato, che vengono comunque sempre 
ricreate alla luce della coscienza attuale, ha anche una 
funzione creativa, anticipatrice di nuove possibilità 
realizzative. Non esiste opera d’arte, teoria scientifica 
o filosofica, che non sia stata preceduta da un’idea 
immagine e quindi da un modello nella mente dei loro 
creatori.

Einstein scriveva che l’immaginazione è più 
importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, 
l’immaginazione abbraccia il mondo, l’infinito, 
stimolando il progresso, facendo nascere l’evoluzione.
Il sogno da svegli si avvale dunque della funzione 
immaginativa, presente nel diagramma della stella delle 
funzioni in Psicosintesi.

Per Assagioli l’uso appropriato della funzione 
immaginativa, ai fini evolutivi e realizzativi, richiede 
l’applicazione di tre requisiti:
Intenzionalità, perché l’immaginazione sia orientata 
verso uno scopo;
Volontà, funzione centrale di cui si serve l’Io per 
direzionare l’immaginazione verso lo scopo scelto e per 
integrarla con le altre funzioni;
Creatività, per portare in manifestazione il processo 
creativo, a partire dall’idea-immagine iniziale.
L’immaginazione creativa si applica in campo educativo, 
terapeutico, autoformativo, sociale, interpersonale.

La potenzialità terapeutica e psicagogica dell’immagine 
trova fondamento in alcune leggi psicologiche fondamentali:
ogni immagine ha in sé un impulso motore, essa è 
dinamica e dinamogena, tende a creare un movimento di 
trasformazione, in questo caso della personalità;
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le immagini o figure mentali e le idee tendono a 
suscitare le emozioni e a produrre le condizioni fisiche 
e gli atti ad esse corrispondenti; ogni azione è preceduta 
da un’immagine.
L’uso consapevole e deliberato dell’immaginazione, 
grazie alla sua potenza esplorativa e trasformativa e 
alla cooperazione con la plasticità dell’inconscio, può 
servire a: raggiungere obiettivi; trasformare parti della 
personalità; suscitare e sviluppare qualità (per esempio 

la tecnica dell’agire come se, prevede il prefigurarsi a 
livello immaginativo un modo nuovo di essere, sentire, 
pensare, agire); ritrovare e perseguire il proprio percorso 
esistenziale.
Nei gruppi di formazione in Psicosintesi spesso vengono 
usate tecniche immaginative, nelle visualizzazioni, nel 
disegno, nel sogno da svegli, accanto all’uso sociale del 
sogno notturno.
L’uso sociale del sogno appartiene già a culture 

tradizionali e tribali, a scopo divinatorio, 
terapeutico, politico; non solo ricorrendo 
a operatori specializzati, a interpreti, 
ma anche a singoli componenti della 
comunità.

Negli anni ’80 uno psicoanalista del 
Tavinstock Institut, Gordon Lawrence, 
comincia ad applicare nei gruppi una 
modalità di lavoro che implica un uso 
sociale del sogno, da lui definita social 
dreaming matrix, matrice di sogno 
sociale.

Perché matrix? In latino il termine 
matrix significa origine, fonte, utero; 
quasi a significare che con questa 
modalità di lavoro il gruppo diventa 
luogo di gestazione e di creazione, 
di manifestazione infine di nuove 
possibilità, di nuove nascite: idee, 
progetti, qualità, nuovi modi di essere e 
di agire. La forza generativa del gruppo 
emerge gradualmente dalla condivisione 
dei sogni, dalle associazioni sul contenuto 
manifesto, dalla risonanza emozionale 
che viene mobilizzata e condivisa nel 
tempo presente, dalla rappresentazione 
scenica del sogno stesso da parte dei 
componenti del gruppo.
La teoria del sogno sociale trova una 
base scientifica nella fisica quantistica, 
soprattutto nel pensiero di David 
Bohm, che ipotizza un modello 
dinamico di relazione finito/infinito. 
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Ogni cosa nell’Universo appartiene ad un Tutto 
indiviso, all’ordine implicato, non specifico, non-
locale, a-causale, in cui ogni cosa è interconnessa, in 
un rapporto circolare e intricato; e all’ordine esplicato, 
separato, locale e specifico, in cui ogni cosa si collega 
alle altre causalmente, secondo un rapporto lineare di 
causa-effetto.

Nella matrice di sogno sociale il gruppo emerge nella 
sua dimensione dinamica, contenitiva, interconnessa, 
generativa di nuove possibilità e consapevolezze. I 
partecipanti condividono sogni e associazioni, creando 
una rete di risonanze affettive e comunicazioni personali 
e transpersonali, fino all’emergere di un messaggio 
rivolto non solo al singolo sognatore, ma a tutto il 
gruppo, nel suo contesto socio-ambientale.
Lo scopo finale è quello di migliorare il benessere 
individuale e collettivo.
Il sogno condiviso nel gruppo viene ri-sognato nel 
tempo presente, mobilizzando l’immaginario di ogni 
partecipante, facilitando ampliamenti ed elevazioni di 
coscienza.

In questo contesto, di affettività condivisa e 
nell’atmosfera onirica che si crea, i sogni, con la loro 
valenza simbolica, diventano via di accesso all’ordine 
implicato o, per dirla in altri termini, all’inconscio 
personale e collettivo, al Campo Energetico Unificato 
della fisica quantistica, al Campo Akashico della 
tradizione induista.

L’ordine implicito si riflette nell’ordine esplicito, 
generando creatività e nuove possibilità realizzative per 
l’evoluzione dell’individuo e del pianeta.
Dal libro Renzo ci parla con quella semplicità e 
insieme profondità e ricchezza di conoscenza, con 
quella saggezza sorridente e amorevolezza con cui 
tanti lo ricordano. La sua versatilità tocca tanti temi, 
dall’educazione alla formazione, dai sogni notturni ai 
sogni da svegli, del potere delle immagini, della bellezza 
e della creatività, della politica, della relazione, della 
comunità e della pace, della morte e della Sapienza.
Alla fine del libro Renzo si chiede: perché parlare di 
tutte queste discipline? Che cosa hanno in comune? 

E risponde che tutti questi temi hanno in comune la 
volontà di cambiamento, per l’evoluzione dell’individuo 
e del pianeta, e l’impegno a realizzarlo.
Credo che Renzo abbia portato a compimento il 
progetto originario della sua anima, e fino all’ultimo, 
anche quando le forze fisiche lo abbandonavano, si 
è impegnato a trasmettere la sua eredità, a seminare, 
educare, formare.

A lui ben si adatta la frase che Hillman scrive nel libro 
L’ultima immagine, anch’esso pubblicato postumo, 
quando già da tempo sapeva di essere al termine della 
sua vita: “Io sto morendo, ma non sono mai stato più 
impegnato a vivere”.

Grazie Renzo, per la tua amicizia e per l’insegnamento 
che ci lasci.

Maria Teresa  Marraffa
Medico, Psicoterapeuta, Formatore dell’Istituto di Psicosintesi


