Immagini dall’Inconscio
Collana diretta da Magda Di Renzo

La collana raccoglie le riflessioni, i percorsi, le idee e i dubbi di quanti,
oltrepassando i limiti della coscienza, tentano nuovi percorsi o rivivificano
quelli esistenti, per rendere visibili e quindi comprensibili quelle «parti» che
sfuggono al controllo della coscienza e che possono creare interferenze
nello sviluppo o impedire l’accesso al potenziale creativo dell’individuo.
Nella collana hanno voce autori di diversa estrazione culturale, tutti
impegnati in un lavoro di traduzione, sistematizzazione o lettura di immagini e contenuti inconsci, al fine di rendere meno costrittiva e unilaterale la visione della coscienza.
«Tutto ciò che sta nell’inconscio», dice infatti Jung, «vuole diventare
evento e anche la personalità vuole svilupparsi dalle sue condizioni
inconsce e viversi come interezza». Il percorso che consente agli elementi
inconsci di prendere forma per avere accesso alla coscienza è però complesso e variegato e richiede impegno intellettuale e dedizione.
La parte oscura della psiche, sia essa concepita come elemento
rimosso o incompatibile con la coscienza o come elemento non ancora
cosciente, non può infatti essere dedotta o interpretata in base a singole manifestazioni riferite a uno schema teorico univoco, perché i rapporti tra coscienza e inconscio sono estremamente variegati e complessi.

La consulenza per le opere delle Edizioni Magi è a cura del direttore
scientifico, Dott. Federico Bianchi di Castelbianco.
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