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INCONTRO - DIBATTITO SUL SÉ
UNA RIFLESSIONE TEORICA IN PREPARAZIONE

DEI CONGRESSI INTERNAZIONALI 2015 A MONTREAL E 2016 A TAORMINA

27 MARZO 2015
ISTITUTO DI PSICOSINTESI - FIRENZE

• 14.30 Apertura del dibbatito coordinato 
               da P. Bonacina e C. Fani

• 14.45 Introduzione al dibattito
                di F. Leoni

• 15.00 Relazioni di: C. Fani, P. Ferrucci, 
               A. Alberti, L. Ramorino,
               G. dattilo, P. Marinelli,
               M. Rosselli

via S. Domenico, 16 - Firenze

• 17.30 Intervallo

• 17.45 Interventi liberi e dibattito

• 19.00 Conclusioni di P. Bonacina
                e C. Fani
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Nel precedente numero 22 della rivista di ottobre 2014, ho ricordato nella rubrica Lettere al direttore a pa-
gina 17 come John Firman, Ann Gila e più recentemente Molly Young Brown abbiano tolto, con motiva-
zioni diverse, il simbolo grafico del Sé dall’Ovoide assagioliano.
Di fronte a tale questione, che certamente non è marginale, mi chiesi quale fosse la posizione teorica della 
cultura psicosintetica italiana e quale dovesse essere la risposta da dare in sede internazionale.
A questo fine chiesi a tutti di far pervenire alla redazione della rivista opinioni e riflessioni  sull’argomento.
Alcuni hanno scritto, ma la grande maggioranza ha seguito la via del contatto personale diretto e pian pia-
no si è andata formando l’opinione che sarebbe stato opportuno organizzare una tavola rotonda in cui svol-
gere un libero ed approfondito dibattito.

E’ stata scelta la data del 27 marzo 2015 con sede la Casa di Assagioli e, sulla base delle adesioni pervenu-
te, è stata organizzata una scaletta degli interventi che è riportata nella locandina dell’evento pubblicata a 
fianco.
La tavola rotonda si è svolta, come da programma, dalle 14.30 alle 19.00 con articolate ed approfondite re-
lazioni a cui è seguito un dibattito ricco di contributi, risposte e repliche.

E’ disponibile una registrazione video ed audio del’intero incontro che, appena possibile,  inseriremo con 
modalità diverse nei siti dell’Istituto, della Sipt e della nostra Rivista.
In contemporanea lavoreremo ai testi registrati e riteniamo che sarà possibile darne una documentazione 
ragionata e completa nel prossimo numero della Rivista ad ottobre 2015.
In attesa delle registrazioni mi sembra opportuno precisare sin d’ora che gli oratori intervenuti ritengono 
importante mantenere il simbolo del Sé lì dove è stato indicato da Roberto Assagioli, cioè all’intersezione 
degli inconsci Superiore - Collettivo e sulla verticale dell’Io, con il quale vive una continua quanto com-
plessa relazione.

Il percorso di riflessione sulla configurazione originaria dell’Ovoide è stato motivato da argomentazioni 
molto diverse, ciascuna delle quali dà testimonianza di approfondite riflessioni e percorsi esperienziali per-
sonali, che costituiscono il vero valore dei lavori svolti perché - al di là della pura simbolizzazione grafica 
- costituiscono le possibili e future linee di uno sviluppo teorico della Psicosintesi, nella complessità del 
mondo contemporaneo.

Il lavoro sin qui svolto e le riflessioni che, con il contributo di chi vorrà partecipare, ne seguiranno saranno 
portati al dibattito internazionale in occasione del prossimo Congresso di Taormina, dove è stata program-
mata una tavola rotonda sul tema del Sé nella Psicosintesi e nella contemporaneità, da svolgersi in un dia-
logo approfondito con colleghi di altre nazioni.
Per ogni vostra comunicazione o richiesta potrete rivolgervi sin d’ora all’indirizzo della nostra Rivista.

                                                                                                                      Fulvio Leoni


