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PENSARE INSIEME LA CLINICA: LA 
PROSPETTIVA JUNGHIANA 

II° ciclo di incontri 
settembre-novembre 2019 

 
 

 

 
 
 

 
 
La Sezione Toscana dell’AIPA (Associazione 
Italiana di Psicologia Analitica), a seguito del 
ciclo di seminari sulla teoria e clinica 
junghiana, che si è svolto nel triennio 2013-
2015, a seguito del primo ciclo di incontri 
della serie “Pensare insieme la clinica: la 
prospettiva junghiana”, incentrato sul lavoro 
clinico con i pazienti, che si è svolto nel 
periodo novembre 2017 - aprile 2018, 
organizza un nuovo ciclo di incontri per il 
2019: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. G. JUNG 

E LA METAFORA ALCHEMICA 

 
Un affresco 
immaginale 
per pensare 
insieme  
i processi 
trasformativi 
nella 
relazione 
analitica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato scientifico-organizzativo: 
Arrigo Rossi (AIPA, IAAP) Lorena Pretelli (AIPA, IAAP) 
Simona Massa Ope (AIPA, IAAP) 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
A cura del comitato scientifico-organizzativo 

 
 

 

 
Jung riconobbe una fondamentale importanza 
all'immagine e all'immaginare, sia nell'ambito della 
psicoterapia che nell'ambito della riflessione teorica. 
Animato da un vero e proprio spirito mercuriale, si 
addentrò nello sterminato immaginario della 
creatività umana, percorrendo distanze spaziali e 
temporali: tramite la comparazione analogica e il 
metodo dell'amplificazione delle immagini, evidenziò 
una serie di parallelismi, di connessioni e relazioni tra 
i simboli di culture arcaiche ed evolute, tra queste e le 
esperienze psichiche di singoli esseri umani. Fino a 
concepire un’idea di universalità della psiche umana 
nei suoi fondamenti costitutivi.    
La sua concezione del simbolo nella teoria del sogno 
e la tecnica dell'immaginazione attiva testimoniano il 
ruolo saliente che attribuì all'immagine nel confronto 
dell'Io con i processi inconsci, ben sapendo quanto sia 
necessario, da un punto di vista terapeutico, dare 
immagine all'emozione, al complesso a tonalità 
affettiva: vale a dire, una forma che consenta la 
differenziazione del contenuto inconscio, il suo 
contenimento e una possibilità dialogica e 
trasformativa.  
 
L'appassionato interesse per l'alchimia, e l'estrema 
sensibilità che dimostrava per il suo intricato labirinto 
di simboli, tradiscono l'affinità elettiva che legava 
Jung al suo oggetto, con cui intrattenne per diversi 
decenni non solo un rapporto finalizzato alla 
conoscenza di un fenomeno dall'aspetto 
composito - prescientifico, filosofico, mistico, 
religioso, e infine psicologico - ma, come si intuisce, 
proprio un rapporto d'anima: quel che si chiama, alla 
maniera di J. Hillman, un vero e proprio "fare anima".  
L'alchimia è, dunque, prospettata da Jung come una 
riserva immaginale di intuizioni psichiche a carattere 
universale, da cui una coscienza in atteggiamento 
simbolico può trarre una serie di nessi tra materia e 
psiche, a condizione che la materia venga percepita e 
ricostruita come metafora, ovvero secondo una 
categoria relazionale di rimando tra significante e 
significato, e che della metafora venga fatto un uso 
simbolico, per cui il rimando diventa potenzialmente 
infinito (Cfr. P. Migliorati, La funzione dell’immagine 
nel lavoro analitico, 2° Seminario residenziale, AIPA, 
Assisi,1985). 
 
 

 
 
A proposito dei fenomeni psichici della traslazione, 
Jung sceglie di affidarne la comprensione, oltre che 
alle concezioni teoriche che andava formulando in 
base alla sua esperienza clinica, alle immagini del 
Rosarium Philosoforum, un trattato alchemico 
pubblicato per la prima volta a Francoforte nel 1550, 
attribuito al medico, teologo e alchimista catalano 
Arnaldo di Villanova, nato all’incirca nel 1240.  
Tali immagini rappresentano per lui la migliore 
espressione possibile di un dato di fatto 
relativamente sconosciuto ma la cui esistenza è 
ritenuta necessaria, secondo la classica definizione 
che dà del simbolo: il dato di fatto relativamente 
sconosciuto ma esistente sono i processi trasformativi 
della psiche che si verificano nella relazione 
terapeutica tra paziente e analista. 
Per tali processi, egli scopre nell’opus alchemico un 
affresco immaginale ricchissimo attraverso cui non 
intende codificarli ma comprenderli simbolicamente.  
Il probabile autore del Rosarium nella prefazione 
dichiara apertamente che l'opus richiede all'adepto 
"una disposizione mentale all'unione", dal momento 
che rappresenta l'arte di unificare i contrari. In termini 
psicologici parleremmo di "potenzialità relazionale", 
la qualità animica di cui si nutre il lavoro analitico, che 
potremmo definire, parallelamente all'opus, come 
l'arte di stabilire relazioni, ovvero l'arte del fare 
anima. 

Attraverso questo ciclo di incontri ci proponiamo di 
analizzare insieme, dal punto di vista strettamente 
psichico e nell’ottica della psicologia analitica, alcune 
salienti immagini alchemiche tratte dal Rosarium 
Philosofhorum per confrontarle con fenomeni 
inerenti alla relazione paziente-analista e al processo 
trasformativo della psiche a cui tale relazione dà vita. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 
Si prevedono quattro incontri da settembre a 
novembre 2019. 
Ogni incontro è della durata di tre ore, 10-13. 
È prevista una figura di TUTOR per l’intero ciclo. 
 
Tutor, Arrigo Rossi (AIPA, IAAP) 

 
              

 

PARTE TEORICA PROPEDEUTICA 
 

Come sostengono gli alchimisti dalla notte dei 
tempi, l’opus trasforma l’oscurità della materia 
prima - in termini psichici, l’incomprensibilità 
delle nostre esperienze umane - nello splendore 
dell’oro filosofale - ovvero nella luminosità di una 
nuova coscienza centrata sulla totalità. 
 
 
 
I. Sabato 21 settembre 2019, ore 10.00-13.00 
 

 Jung, la metafora alchemica  
                      e la psiche paradossale  
                      nell’energetica degli opposti. 
 Antonio de Rienzo (AIPA, IAAP) 

 
 
 
 

PARTE TEORICO-CLINICA 
 
Esistono numerosi modi, tra gli autori dei trattati 
di alchimia, di rappresentare il decorso del 
processo e la successione delle sue fasi, una vera 
e propria Babele del linguaggio alchemico. 
Nonostante la diversità discordante delle 
opinioni, la maggioranza degli alchimisti è 
concorde sui alcuni punti essenziali dell’opus, 
raffigurati dalla semantica del colore. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Sabato 12 ottobre 2019, ore 10-13 
 

 Stati di nigredo  
                    nella relazione analitica  

(con particolare riferimento alle  
immagini del Rosarium Philosophorum) 

Massimiliano Scarpelli (AIPA, IAAP) 
 

 
III. Sabato 26 ottobre, 2019, ore 10-13 
 

Stati di albedo  
                   nella relazione analitica  

(con particolare riferimento alle  
immagini del Rosarium Philosophorum) 

Simona Massa Ope (AIPA, IAAP) 
 
 
IV. Sabato 16 novembre, 2019, ore 10-13 
 

Stati di rubedo  
                   nella relazione analitica  

(con particolare riferimento alle  
immagini del Rosarium Philosophorum) 

Marta Tibaldi (AIPA, IAAP) 
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A chi è rivolto il progetto 
  
L’iniziativa è rivolta a psicoterapeuti iscritti 
all’albo professionale e ad operatori della salute 
mentale che operano sia in ambito istituzionale 
che nella libera professione, provenienti da 
diverse formazioni (psicologi, medici, psichiatri, 
filosofi, educatori), con diversi tipi di esperienze 
lavorative e con diversi ruoli e funzioni, 
interessati a un approccio alla clinica incentrato 
sulla visione psicodinamica dell’inconscio e sulle 
immagini prodotte dalla psiche individuale e 
collettiva. 

 
È inclusivo dei soci dell’AIPA, compresi gli 
allievi in formazione. 
 
Sede degli incontri 
AIPA, Sezione Toscana, Viale Gramsci 7, 
Firenze. 
  
Costo dell’intero ciclo INCLUSIVO di ECM 
Euro 150 a partecipante per l’intero ciclo di 
incontri. 
Euro 40 per allievi in formazione AIPA e Soci 
AIPA. 
 
Punteggio degli ECM relativo all’intero ciclo 
I punti ECM sono 15,6 per l’intero ciclo di 
incontri. 
  
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi all’intero ciclo di incontri 
occorre:  

1. Versare la quota di iscrizione tramite 
bonifico bancario sul conto AIPA 
nazionale: BNL agenzia 3, piazza 
Bologna 4/B Roma, IBAN: IT 07 R 
0100 503203000000003296.    

Intestazione: Associazione Italiana di 
Psicologia Analitica.  
Causale: C. G. JUNG E LA METAFORA 
ALCHEMICA - AIPA Sezione Toscana. 

 
 

 

 
2. Compilare la scheda di iscrizione ed 
inviarla, tramite mail, sia all'indirizzo 
AIPA nazionale (info@aipa.info), sia 
all'indirizzo AIPA Sezione Toscana 
(aipatoscana@hotmail.it). 

        
       3. Le iscrizioni dovranno pervenire  
            entro e non oltre il 15/7/2019. 
 
Numero dei partecipanti 
È previsto un numero minimo di 15 
partecipanti. 
 
Per ulteriori informazioni contattare i 
referenti del progetto tramite mail: 
aipatoscana@hotmail.it 
Referenti: Dott. Arrigo Rossi, Dott.ssa Lorena 
Pretelli. 
 
Indicazioni di percorso:  
Chi arriva in treno può raggiungere la sede della 
Sezione Toscana (Viale Gramsci 7, Firenze) con 
l’autobus n. 14 e scendere alla fermata Gramsci, 
Porta alla Croce; oppure con la navetta C2, 
fermata Piazza Beccaria, adiacente a viale 
Gramsci. 
 
 

mailto:info@aipa.info),%20sia
mailto:aipatoscana@hotmail.it
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