
  Le cantine

Le cantine rappresentano un po’ la sede dei nostri impulsi più primitivi, degli 

istinti più irrazionali, delle paure e dei complessi che portiamo in fondo a noi 

stessi. Le cantine sono anche da considerare come riserve di materiale a 

disposizione che si pensa di utilizzare e che magari sta anche maturando (vino, 

olio, conserve..). In sintesi, siamo di fronte alle nostre energie più arcaiche, 

quelle che rappresentano un po’ il nostro passato… 

E tu come hai trovato le tue cantine? In che rapporto stai quindi con la parte più impulsiva e primitiva di 

te?  

Se vi era un certo ordine, allora vuol dire che con questa parte di te hai già instaurato un certo rapporto, o 

ancora che ci stai lavorando. In tal caso non dovresti aver tanto faticato a vedere cosa c’era intorno… 

Magari c’è anche un interruttore per la luce, magari c’era anche una certa pulizia…ed un profumo 

accettabile (…si, perché comunque parliamo sempre di una cantina ;-D). Bene così!  

Se invece non c’è ordine vuol dire che è un posto un po’ abbandonato o meglio che la parte di te più 

impulsiva e irrazionale funziona in automatico e spesso ti porta dove non vorresti andare. In tal caso ci 

sarebbe proprio bisogno di cominciare ad occuparsene. In sé, le energie delle cantine, (che Assagioli 

definisce anche come inconscio inferiore) non sono energie negative, ma lo diventano perché sono 

meccaniche e quindi fuori dalla portata della tua coscienza e quindi dalla possibilità di gestirle. In questi casi 

ti viene spesso da dire che non ti senti padrone di te…  

Quindi in definitiva più c’è ordine nelle cantine, più c’è luce e più c’è padronanza di sé. 

 

Il Soggiorno 

Il soggiorno rappresenta un'po' lo spazio dove siamo più presenti, dove ci 

soffermiamo e cerchiamo di organizzare e pianificare le nostre attività. È qui 

che si svolge gran parte del nostro lavoro intellettuale, teorico e pratico, 

dove immaginiamo e realizziamo con le nostre forze i nostri progetti. Ed è 

anche il posto dove archiviamo le cose fatte per ricordarle. Assagioli lo 

definisce anche "il grande archivio della memoria" (l’inconscio medio), un 

po' come una biblioteca piena di libri sempre a disposizione pronti ad essere consultati all’occorrenza. E’ un 

po’ quando diciamo: “aspetta…che ce l’ho sulla punta della lingua!” Basta allora un piccolo richiamo (una 

parola, un’immagine, un suono,…) ed ecco che ricordiamo! In sintesi rappresenta quanto più si avvicina 

all'area del presente.  

E quindi com'hai trovato il tuo soggiorno?  

1. Era un soggiorno vissuto? C'era ordine? Vi erano degli spazi creativi o funzionali a progettare qualcosa? 

Magari c’era anche un angolo cottura? C'era uno scaffale dei libri o una biblioteca?  

2. Oppure era spoglio, poco curato, poco illuminato e un po' lasciato a se?  

Ovviamente se ti avvicini di più al primo caso, vuol dire che la tua capacità organizzativa, di gestione di te e 

delle tue attività e dei tuoi progetti funziona bene. Significa che hai sviluppato comunque un tuo ordine 



rispetto a te stesso e ciò che ti circonda. Hai un bel repertorio di esperienze a cui poter attingere qualora ne 

avessi bisogno per affrontare meglio la realtà.  

Se sei più vicino al secondo caso, significa che la tua vita scorre abbastanza in automatico, un po' come se 

avessi sempre il pilota automatico acceso e di conseguenza è facile che tu ti ritrovi ad affrontare spesso le 

stesse dinamiche, le stesse situazioni e gli stessi tipi di problemi. Un po' come muoversi tanto, per ritrovarsi 

poi allo stesso punto di partenza… E’ tipico di chi vive continuamente nelle cose da fare senza fermarsi un 

attimo a pensare realmente dove si vuole andare. In tal caso è meglio trovarsi qualche spazio per riflettere, 

per dedicare un po' di tempo in più a se stessi, per cercare di capire cosa si vuole veramente e per chi o 

cosa ci si sta muovendo e se ne vale davvero la pena. Questo per dare quindi un minimo di direzione e 

senso alla propria vita. 

 

LA TERRAZZA  

La terrazza rappresenta il luogo ove risiedono le nostre energie superiori, di 

una qualità più fine,  che conosciamo come energie spirituali (Assagioli lo 

definisce “inconscio superiore”). A differenza degli altri tipi di energie queste 

sono di natura più sottile, non si impongono, e non sono prepotenti. Ci 

ispirano, ci sussurrano dolcemente , ma ci lasciano liberi di seguirle o meno. 

Siamo nel campo dei valori, dei principi universali o, come meglio vengono 

definiti, degli archetipi. A seconda delle proprie inclinazioni naturali ognuno è portatore di una qualità o di 

un valore piuttosto che di un altro. Siamo nel regno delle possibilità  nel senso che non è detto che queste 

energie debbano venire per forza espresse. E libertà di ognuno fare in modo di manifestarle nella realtà 

concreta di ogni giorno. Diversamente resteranno lì, allo stato latente. Se espresse, ci dice Assagioli, esse 

uniscono, guariscono e danno significato. Sempre lo stesso autore ci dice che queste energie prendono la 

forma di intuizioni, di aspirazioni superiori, artistiche, filosofiche e scientifiche. Nonché di creazioni geniali. 

Si evidenziano attraverso gli imperativi etici, gli slanci all’azione altruistica, gli stati d’illuminazione, 

contemplazione, estasi. 

E la tua casa aveva un piano superiore? E com’era strutturato? C’era un balcone o meglio dei terrazzi? In tal 

caso, cosa vedevi quando ti sei affacciato?  

Se il piano superiore c’era vuol dire che il tuo lato spirituale è in qualche modo attivo. Se c’era un balcone, 

significa che in qualche modo c’è un’apertura verso la dimensione spirituale, soprattutto se la visuale a cui 

accedeva era panoramica e gradevole. Se c’era addirittura una terrazza vuol dire che la tua dimensione 

spirituale ti consente di avere accesso a visioni più ampie e profonde della realtà, specie se il panorama 

circostante rendeva giustizia di questa location. 

Se il piano superiore non c’era, ciò significa che il tuo lato spirituale non si esprime. In tal caso potresti 

essere una persona che predilige la vita pratica e crede prevalentemente solo a ciò che tocca… Oppure una 

persona che ha vissuto esperienze religiose deludenti, che quindi avverte una resistenza a tutto ciò che 

potrebbe lì ricondurla. Ma come ci ricorda Assagioli, la spiritualità non equivale alla religione. Lui intendeva 

con spiritualità l’energia insita in ogni essere umano; mentre con religione l’insieme di riti, rituali, articolati 

e organizzati per ricollegarsi al divino, in funzione dell’esperienza guida di un fondatore: una modalità 

quindi già strutturata, attraverso cui si esprime l’energia spirituale. Se ti avvicini più a questa descrizione, è  



come se avessi una fuoriserie parcheggiata in garage che non usi mai. La tua energia spirituale e lì che ti 

aspetta! E anche se con la religione non vai d’accordo, ciò non significa che tu non possa esprimerla.. 

 

Se nei diversi piani della tua casa hai trovato un certo ordine, una certa 

pulizia, e una certa organizzazione degli spazi, allora devi avere avuto la 

sensazione di una casa curata e accogliente, in sintesi di una casa davvero 

ben tenuta e soprattutto ben vissuta. Questo ne consente di sfruttarne le 

grandi potenzialità e di goderne i benefici che racchiude in sé. Le cantine 

contengono provviste e oggetti che al momento non si utilizzano ma che 

potrebbero magari servire in futuro. Il soggiorno è uno spazio per 

programmare, progettare, cucinate e quindi sviluppare i piani per la propria 

esistenza e sopravvivenza. Le terrazze consentono di ispirarsi ed illuminarsi attivando le migliori energie 

funzionali a vivere meglio anche i diversi piani della casa e della realtà, suscitando anche la motivazione per 

mettere ordine dove serve. 

Se invece non hai trovato un buon ordine o addirittura nessun ordine, del tipo piatti da lavare accatastati 

nel lavello, o cantine sporche, umide e maleodoranti, od anche nessuna accesso a balconi e terrazzi o 

quand’anche a finestre è evidente che questa casa non è curata, poco vissuta, o addirittura abbandonata e 

questo impedisce di sfruttarne le grandi potenzialità.  

Le condizioni in cui versa la nostra casa, e quindi il nostro mondo interiore, sembrano quindi dipendere da 

chi la abita. Una presenza stabile e cosciente che organizza tutte le attività che vi si svolgono e finalizza tutti 

gli spazi secondo il loro miglior funzionamento. E’ quello che potremmo definire il “Padrone di casa” o in 

riferimento al nostro mondo interiore e quindi in termini psicologici, la nostra essenza vitale, ciò che 

chiamiamo “Io” e grazie a cui ciascuno sperimenta la propria unicità ed individualità. Nella sua migliore 

espressione può scegliere di ispirarsi ad un Principio Superiore a cui può scoprire di essere intimamente 

legato, tanto da percepirlo talvolta anche dentro di sé. Assagioli definisce questa presenza profonda e 

prevalentemente inconsapevole con il nome di “Sé” meglio conosciuta come esperienza dell’Anima. 

E allora, chi abita la tua casa? C’è un padrone di casa che sfrutta al meglio spazi e funzioni per realizzare i 

propri obiettivi? E se non c’è, che fine ha fatto? Forse dobbiamo recuperarlo da qualche sgabuzzino in cui è 

stato rinchiuso? Forse troviamo abitanti primitivi che gozzovigliano in casa tua? Per la serie “quando il gatto 

non c’è i topi ballano!”  

Se invece c’è, allora continua così perché stai lavorando bene ed hai capito che più ordine e armonia avrei 

dentro di te più riuscirai realizzare esteriormente tuoi obiettivi. Per la serie com’è dentro così e fuori! 

 

 

 

 

 



Sintetizzando 

L’inconscio Inferiore Le cantine: 

 
 Gli impulsi primitivi. 
 Molti complessi a forte tonalità emotiva. 
 Resti del passato prossimo e remoto, individuale ed 

ereditario. 
 Sogni ed attività immaginative di tipo  elementare. 
 Varie manifestazioni morbose, quali fobie, idee ed impulsi 

ossessivi, deliri paranoidi. 

 Facoltà parapsicologiche spontanee, non dominate. 

 

Il Soggiorno: L’Inconscio medio  

 
 

 E’ Il grande archivio della memoria.  
 L’elaborazione delle esperienze fatte. 
 La preparazione delle future attività. 
 Gran parte del lavoro intellettuale, teorico e pratico, 

immaginativo e della creazione artistica di valore medio. 

 

LA TERRAZZA: Inconscio Superiore o Transpersonale 
 

  Le intuizioni e le aspirazioni superiori, artistiche, 
filosofiche e scientifiche; le creazioni geniali. 

 Gli imperativi etici; gli slanci all’azione altruistica. 

 Gli stati di illuminazione, contemplazione, estasi. 
 Le energie superiori dello Spirito, le facoltà ed i poteri 

supernormali allo stato latente. 
 

 

MA CHI ABITA QUESTA CASA? 

Io  La nostra . Il fattore che ci differenzia da altri esseri : essenza

umani, dandoci un senso d’identità stabile, rendendoci individui. 

•  E’ di natura completamente diversa dagli altri elementi della 

personalita’. E’ il soggetto che sperimenta.  

•  Si manifesta solo a livello cosciente. 
•  E’ immagine e somiglianza del Sé. 

 

Sé Il Centro permanente che risiede nei più alti livelli dello spirito.  :  

• Immobile, stabile, immutabile.  

• Scintilla divina spezzata dalla grande fiamma centrale. (l’esperienza dell’anima) 


