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Lo scienziato
ALBERTO PUPPO
BELLA responsabilità, essere indicati da Freud a Jung come colui che
avrebbe introdotto la psicoanalisi in Italia. Eppure, nei primi anni del
Novecento, nessuno più di Roberto Assagioli, psichiatra veneziano,
sembrava titolato a farlo. Scelto perché unico italiano, alla Società
Psicoanalitica Internazionale, ma anche per avere collaborato negli anni
1909-1910 alle riviste fondate da Freud, sia per la pubblicazione su Psiche
(1912) del primo scritto di Freud, tradotto da Assagioli dopo approvazione
dello stesso Freud.
Ma il sodalizio non dura granché, perché già nel 1914 Assagioli si distacca
dal pensiero freudiano, ritenendolo limitato e costrittivo della psiche umana e
rivolge sempre maggior interesse alla costruzione di un suo orientamento
teorico e pratico, autoformativo e terapeutico, definito Psicosintesi e sviluppa
interessi per la dimensione spirituale, da lui definita trascendente, della
mente umana.
Negli anni Venti e Trenta, a dispetto degli studi del periodo che cercarono di
definire le differenze tra le varie etnie, sfociate nel più complesso fenomeno
del razzismo, Assagioli tentò di avvicinare l'uomo alla sua parte più intima e
vera, rendendolo capace di cercare dentro sé stesso le ragioni della propria
felicità. Viaggiando contro corrente, lo psichiatra teorizzò la nascita di una
nuova disciplina che identificasse l'uomo come la perfetta "sintesi" dei suoi
aspetti fondamentali: quello fisico, quello psichico e, soprattutto, quello
spirituale La Psicosintesi, incappata nella censura del governo fascista
sopravvive alla chiusura del primo istituto (che riaprirà nel 1946) e gode
ancora di un nutrito seguito. Al punto che, a Roberto Asagioli, è dedicato il
filmdocumentario di Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini che sta
ottenendo grande attenzione in tutta Italia e che sarà proiettato domani alle
21 al Cinema Cappuccini. "Lo scienziato dello spirito" è strutturato
principalmente con interviste ad ex allievi di Assagioli, a psicosintetisti, ad
utenti e estimatori della psicosintesi e da sequenze visive di fiction, che,
secondo gli ideatori, "aiutano a comprendere la grande poesia che si
nasconde dentro il pensiero scientifico e spirituale di Roberto Assagioli".
Le interviste sono sostenute con foto di repertorio dell'Italia e dell'Europa di
fine ‘800 e di buona parte del ‘900. Il film, oltre alle classiche riprese, è
composto da lunghe scene di fiction su piano-sequenza e non, e l'utilizzo di
attrezzature speciali di ripresa. Il montaggio è caratterizzato da uno stile
sobrio con musiche di sottofondo originali e voce fuori campo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
TRA FREUD E JUNG
Roberto Assagioli, psichiatra e teosofo, venne indicato da Freud e Jung
come divulgatore della psicanalisi in Italia ma presto si distaccò dai maestri e
teorizzò la psicosintesi
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