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Manifesto del XVII Convegno Nazionale

I C ∗

Nel ° anno della sua storia il CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica)
intende porre all’attenzione ed alla riflessione temi che, benché possano
apparire antichi, risultano invece particolarmente attuali e vivi soprattutto in
questa fase storica della cultura occidentale.

Parole come confini, inconscio, individuazione, alterità, infatti, in questo
momento storico, evocano scenari densi ed anche inquietanti nel profondo
dell’immaginario delle donne e degli uomini moderni, spesso distratti e
troppo prigionieri di quegli automatismi che, rimuovendo la riflessione,
rischiano di ridurre ed occultare quella specifica e particolare dimensione
dell’uomo che è una coscienza consapevole.

Fenomeni antropologici globali quali: i flussi migratori, il terrorismo,
l’automatismo coattivo dell’adattamento ad una visione della vita esclusi-
vamente tecno–produttiva sempre più parossistico, spostano la sensibilità
verso il significato ipertrofico ed egoico dell’avere, perdendo spesso e di-
menticando quella ricerca del senso dell’essere senza la quale si vengono a
determinare situazioni e condizioni di potenziale grave rischio per la salute
psichica non solo individuale ma anche collettiva.

In tale contesto concetti quali quelli di confine ed individuazione, possono
evocare figure e metafore psichiche estremamente significative: i confini non
sono muri, non sono solo limiti, ma anche possibilità di attraversamenti verso
ulteriorità altre; non sono solo barriere e dogane, ma anche varchi e possibilità
ospitali di ciò che ci è straniero; non sono solo proprietà e patrie private, ma
anche disponibilità di spazi e di doni.

Solo permettendo e permettendosi di attraversare le difese del proprio
io, individuale e collettivo che sia, possiamo fare esperienze di ciò che da
Freud e da Jung è stato denominato inconscio, ed è solo attraverso l’espe-
rienza dell’inconscio che possiamo divenire veramente individui ed aprirci
realmente all’alterità.

È nell’attraversare i confini che gli esseri umani trovano il senso più
profondo del proprio errare alla ricerca di quel qualcosa che sta oltre la
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propria egoicità, ed è proprio nell’attraversare i confini che addentrandosi in
territori nuovi e sconosciuti è possibile cogliere il filo del discorso della Psiche.
Questo discorso è l’essenza di ogni percorso individuativo e garantisce
l’irripetibile soggettività dell’individuo rispetto alla tendenza esclusivamente
adattativa e produttiva di quella visione tecnica in cui il discorso della Psiche
diviene esclusivamente ed oggettivamente discorso sulla psiche; cosa che, come
conseguenza, riduce pericolosamente l’individuo a massa.

Il tema del Convegno, dunque, vuole sensibilizzare l’attenzione, soprat-
tutto di chi opera nel campo dello psichico, onde non venga smarrito, ma al
contrario custodito e alimentato quel soffio che solo ed unico anima le cose
facendo sì che possano divenire ed essere definite umane.

Mai come oggi, infatti, come quasi profeticamente ci ricorda Jung, abbia-
mo bisogno di psicologia per motivi vitali.

Perché nulla può vivere se non abitato da quel Soffio Vitale che sin
dall’antica Grecia denominiamo Psyché.
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Prefazione Atti XVII Convegno Nazionale CIPA

A A, G D’I
A M, F P

Occuparsi della raccolta e pubblicazione di tutti i contributi che hanno ani-
mato il XVII Convegno Nazionale del CIPA, è stata una grande occasione per
rilevare la grande ricchezza quantitativa e qualitativa, dei temi rappresentati
in questo consesso. L’argomento, “Attraversare i confini: Inconscio, alterità,
individuazione”, ha sollecitato riflessioni e declinazioni del tema da diversi
angoli visuali ed esperienziali: individuali, sociali, antropologici. La grande
varietà e molteplicità espressiva ha portato sulla scena ulteriori particolarità
che ci sembrano degne di nota, anche in relazione al ° anniversario dalla
fondazione del CIPA.

La prima si riferisce alla grande partecipazione di giovani, sia tra i relatori
che tra i partecipanti. “L’attraversamento del confine” generazionale, all’in-
terno della società, ci sembra rilevante sia come segnale di un’apertura a
nuove possibilità di confronto, che in senso psichico più profondo. Il processo
di integrazione tra una visione Senex e una visione Puer, si rende particolar-
mente necessario in un momento storico come l’attuale, dove la prevalenza
scotomizzata dell’una o dell’altra, porta con sé le inevitabili conseguenze
individuali e collettive, che le varie relazioni hanno sapientemente trattato. Il
problema psicologico cruciale rappresentato dai termini Senex–Puer, riguarda
e riflette i sintomi del millennio morente e influenza la natura dei nostri
contributi di addetti alla cura, all’attuale transizione storica. Il Senex come
spiritus rector, concede certezza di spirito e agisce come principio ordinatore,
il Puer è dynamis. Concepito sinteticamente, il rapporto tra i due crea la base
per una visione dell’Io che è stata chiamata Gestaltungskraft (forza creativa),
ossia intenzionalità e pregnanza dello spirito. Senza l’entusiasmo e l’eros del
giovane, l’autorità perde il suo idealismo e si trasforma in tirannia, la saggezza
in conoscenza seria, deprimente, ammucchiata in un sepolcro accademico,
allo sguardo manca il contatto con la vita. La complessità della nostra epoca
e il continuo sconfinamento di valori, confini geografici e psichici, rende
più che mai necessaria la collaborazione tra questi due punti di vista, pena
una coscienza dell’Io separata dall’inconscio, un lavoro analitico asfittico, una
formazione degli allievi polverosa ed arrogante.
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Un secondo aspetto che ci sembra importante sottolineare, è quello di
una partecipazione particolarmente sentita su temi dell’attualità, temi che
sembrano aver finalmente attraversato i confini della stanza d’analisi. Sembra
che il concetto squisitamente junghiano dello Spirito del Tempo e del suo
potente impatto sulla psiche individuale, abbia trovato in questo contesto e
nell’argomento proposto, un’assoluta e imprescindibile centralità. L’eredità
più significativa che il pensiero di Jung ha lasciato alla psicologia, è stata
proprio un nuovo modo di considerare la “cura”, poiché si occupa di una
psiche che vive nel mondo, nella società e partecipa alla storia. Jung ci ricorda
la natura sociale delle nevrosi e sostiene che il punto di vista clinico non può
essere ristretto all’individuo, senza considerare il suo contesto e lo Spirito
del Tempo. La nevrosi porta ad estendere il concetto di “malattia” oltre
l’immagine di un individuo isolato, per giungere ad evidenziare il sistema
di relazioni eventualmente “ammalato”. Il crescente imporsi nella clinica di
patologie borderline, sembra proprio rispecchiare a livello individuale quello
che a livello sociale è il tema del continuo sconfinamento tra Io e Altro,
individualità e collettività, personale e transpersonale, più spesso in conflitto
che in relazione dialogica. Mettere in comunicazione gli accadimenti della
realtà esterna e quella interna alla psiche individuale, rappresenta una nuova
ricchezza per il lavoro di cura, che sicuramente a volte ci espone ad una
fatica “sconfinata”, ma ci restituisce forse una relazione con il mondo più
vissuta ed autentica.

Tanti altri sarebbero gli aspetti che questa occasione d’incontro e con-
fronto ci ha offerto, ma lasceremo che di questo parlino i contributi dei
vari relatori. Ci sentiamo invece di ringraziare tutti coloro che hanno diret-
tamente ed indirettamente partecipato, per aver costruito insieme le basi
per una visione del nostro lavoro sicuramente nuova e più feconda. Infine
vorremmo menzionare e ringraziare un caro collega improvvisamente e
prematuramente scomparso, Pasquale Picone. Ci teniamo a ricordare il suo
entusiasmo e la sua calda partecipazione al convegno, quando in molti lo
abbiamo visto girare tra le varie sale distribuendo quello che sarebbe stato
il suo ultimo scritto. Qui ne viene pubblicata una sintesi, a testimonianza
dei suoi più vivi e originali interessi. L’articolo ci esorta a rileggere e diffon-
dere il pensiero di Jung nelle sue più strette connessioni con la vita sociale,
spirituale e culturale. Ci auguriamo che l’intero volume possa contribuire a
tale scopo e che la lettura dei tanti e preziosi saggi ivi raccolti, possa essere
di stimolo per una visione della psiche sempre più allargata, interconnessa e
articolata, in cui i confini non siano barriere, quanto piuttosto possibilità di
attraversamento e di apertura verso l’ospitalità di ciò che è straniero. Un
invito alla disponibilità e condivisione di spazi e di doni.
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La psicoanalisi è attuale. E necessaria

Discorso di apertura

M G

Oggi concludiamo le iniziative per i  anni del CIPA. È l’occasione per
sperimentare come la memoria sia insieme radice e futuro. Si va alle fonti
per guardare oltre, per pensare e immaginare le trasformazioni e non subirle.
Ricordare compensa una contemporaneità inadeguata e rilancia la pratica
quotidiana a misura di visioni ideali, affrancandola dal contingente.

Ripensiamo le nostre vicende, di chi è qui e dei compagni di viaggio che
non ci sono più, i travagli personali e istituzionali, le relazioni, le stagioni.
La memoria purifica e rigenera: è un modo per sconfiggere la morte e
scommettere sulla vita, sulle generazioni. Se non c’è memoria il domani
non ha progetto, è preda di spinte irragionevoli e regressioni, si perde in
notti cupe per la convivenza civile e i rapporti personali. Ricordiamo per
essere liberi, per essere forti, per poter cambiare nell’andare avanti, per
sentirci solidali e vivere i doni delle diversità.

C’è un’etica della memoria. «Coloro che non ricordano il passato sono
condannati a ripeterlo» ha scritto George Santayana. (Santayana, –,
vol. I). Oggi siamo affetti da preoccupanti amnesie. L’Europa ha pianto lacri-
me di coccodrillo davanti al cadavere del piccolo Aylan Curdi sulla spiaggia
a Bodrum, come fosse un evento lontano e noi non c’entrassimo con quella
tragedia. Eppure Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz e Buchenwald,
ha descritto l’impiccagione di tre prigionieri, tra cui un bambino. Questi,
che Wiesel chiama «l’angelo dagli occhi tristi», restò in silenzio durante l’e-
secuzione; gli altri due invece gridavano la loro fede nella libertà, nell’uomo
che conosce il bene e il male ed è libero di operare l’uno o l’altro. Wiesel
commenta così la scena del bambino che pende dalla forca: «Dov’è dunque
Dio? E io sentivo in me una voce che rispondeva: “Dov’è? Eccolo: è appeso
a quella forca”» (Wiesel, –, pp. –; cfr. anche Dossetti, , pp.
XXIX e sgg).

. La frase è diventata famosa per le ripetute citazioni e parafrasi fatte da molti scrittori, quali,
ad esempio, Primo Levi. L’espressione è diventata oggi leitmotiv ricorrente in occasione delle
celebrazioni del “Giorno della memoria”.





 Marco Garzonio

Ciascuno può fare esempi di nessi non visti e di oblii che pesano sulla
coscienza. Le tute arancioni di Guantanamo e di Abu Graib, e le tutte aran-
cioni dei prigionieri occidentali sgozzati dai boia dell’Isis. O i carri armati
sovietici che soffocano la rivoluzione a Budapest e i detenuti ungheresi
messi ora da Orban a erigere muri di filo spinato contro i profughi. Anco-
ra, le croci uncinate a sfregio delle lapidi dei cimiteri ebraici violati nella
vecchia Europa ben prima che i terroristi islamici compissero la strage al
supermercato kosher di Parigi.

Aveva ragione Hillman a sostenere che, nonostante la psicoanalisi, le
cose non sono cambiate e il mondo va sempre peggio (Hillman &Ventura,
)? Preferisco dire che il mondo va male quando ciascuno, anche lo
psicoanalista — non la psicoanalisi che come categoria è astrazione o
paravento — non fa la sua parte. Essere analista è far passare una cultura
della consapevolezza e della responsabilità, contribuire a un ethos, una
moralità dell’individuo e del sociale che promuova crescita dell’uomo e
bene comune. Un ethos — ha scritto Ernst Bernhard, dal cui magistero
son nati AIPA e CIPA — «non è individualismo, anzi, al contrario, implica
l’inserimento nella collettività» (Bernhard, , p. ). In ragione di tal
ethos — ancora Bernhard — «la psicologia junghiana si rivolge alla crisi
spirituale–religiosa del passaggio di civiltà in cui ci troviamo» (ivi, p. ).
Era il , si ricostruiva il Paese dalle macerie. Dobbiamo cercare le
macerie oggi e ricostruire anche noi.

Riflettendo su di noi in occasione del °, sui contenuti da proporre ai
giovani in analisi e nella formazione delle nostre Scuole ci siamo rifatti a
Jung: «In quanto psicologi abbiamo anzitutto il compito e il dovere di com-
prendere la situazione psichica del nostro tempo e di scorgere chiaramente
quali problemi e sfide ci sottoponga il presente» ( Jung, , p. ).

Un compito coinvolgente. Nelle stesse pagine Jung specifica: «Il natura-
le processo d’individuazione conduce alla consapevolezza della comunità
umana, proprio perché ci rende coscienti di quell’inconscio che collega tra
loro tutti gli uomini ed è a tutti comune. L’individuazione è un’unificazione
con se stessi e, nel contempo, con l’umanità di cui l’uomo è parte». Insom-
ma: «La cosciente libertà di scelta e l’autodeterminazione di ognuno» sono
inscindibili dalla creazione di una «comunità consapevole» (ivi, p. ).

Nel , quand’è nato il CIPA, il contesto politico, culturale, sociale,
scientifico, di cura era molto diverso. Il sistema era strutturato, le parti
assegnate, tra mete ambiziose, contraddizioni e tanta incoscienza. Sotto le
ceneri si preparavano le condizioni per la guerra in Vietnam, il ’ nostrano
negli Usa e in Europa, l’affrancamento dai neocolonialismi, la corsa da Est
a Ovest verso la luna. Da noi, ceto medio solido, riviste e circoli culturali
di sinistra attivi, il Concilio, una classe operaia forte, l’Oscar della lira in
cascina favorivano un’esperienza psicoanalitica in prevalenza appartata. Fu
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episodio neanche molto condiviso nella comunità psicologica Musatti eletto
in Consiglio Comunale a Milano nelle fila del Partito di Unità Proletaria.

A  anni di distanza si prospetta un mutamento radicale nel modo
di intendere e di praticare la psicoanalisi. Solo noi potremo decretarne
rilancio o decadenza. Le nostre scelte costituiranno il metro di giudizio. Non
saranno operazioni di marketing a determinare il valore della psicologia del
profondo; né il proliferare di Scuole, la bulimia organizzativa di associazioni
e istituti, gli attestati ministeriali ad assicurarci un futuro. È della psicoanalisi,
invece, leggere i segni dei tempi e farsi carico della cura dei singoli e del
collettivo, perché o ci si salva tutti insieme o tutti insieme si perisce.

Vediamo le trasformazioni epocali sfuggire al governo delle istituzio-
ni, della politica, del sistema economico–finanziario, degli enti preposti
all’educazione e alla diffusione della cultura. Riscontriamo insufficienze
nella capacità di guida, scarsa credibilità di leader e strutture pubbliche a
diversi livelli. Grazie ai media e ai social sperimentiamo smarrimenti, paure,
chiusure, angosce, atteggiamenti difensivo/aggressivi, simmetrie distruttive.
Vediamo le Ombre del collettivo offrire terreno fertile per persecuzioni di
minoranze, antisemitismo, interessi opachi, muri, aspirazioni autoritarie,
speculazioni d’ogni genere, criminalità organizzata, corruzione. In ragione
del mestiere che facciamo, non possiamo girarci dall’altra parte e giustifi-
carci col fatto che l’analisi è individuale. Le infezioni psichiche collettive
minano la convivenza e procurano danni generali pericolosi se non sono
visti, se non ci si confronta con i fenomeni di devianza in sé e con una men-
talità diffusa fatta di assuefazioni, collusioni, invidie. Occorre vivere il buio
della notte, assumere su di sé lo status di sentinella che vigila nell’oscurità
del tempo per porsi in attesa fiduciosa di un’aurora. Occorrono modalità
interiori per affrontare la notte. Le riepilogo, alla ricerca di un senso del
nostro lavoro.

. La via e la guida

Scrive Jung nel Libro Rosso: «Quello che vi do non è una dottrina né un
insegnamento [. . . ] La mia via non è la vostra via [. . . ] La via è in noi, ma
non è in dèi, né in dottrine, né in leggi. In noi è la via, la verità, la vita.
Guai a coloro che vivono seguendo modelli [. . . ] Esiste solo una via ed è
la vostra via» ( Jung, , p. ). Sono parole chiare, ostiche per qualche
fondamentalista che arricciasse il naso richiamando il vangelo di Giovanni:
«Gesù disse “Io sono la Via, la Verità, la Vita”» (Vangelo di Giovanni, ,
pp.  sgg). Le parole di Jung responsabilizzano. Ritrovandomi in esse io
lavoro. Quanto più ampia è la libertà di cui godiamo, tanto più grande è

. Per l’interpretazione che ne dà Jung, cfr. Jung C.G., , cit., p. .
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l’impegno a rendere ragione delle speranze che ci animano e delle scelte che
dovremmo compiere in modo coerente. Ponendoci nel solco di Jung sappia-
mo che il nostro punto di riferimento non è una teoria, ma una pratica; non
è un modello, ma un percorso esemplare intrapreso da un uomo e da un
professionista nella cura dell’anima che ha confessato come se l’è cavata lui
per primo alle prese con passaggi drammatici. Conosciamo la loro portata,
se pensiamo alle due visioni che nel Libro Rosso precedono le frasi sopra
riportate: l’alluvione dal Mare del Nord alle Alpi e il grande “mostruoso”
gelo di mari e fiumi. Esperienza personale e tradizione psicologica, artistica,
letteraria e poetica in particolare ci consegnano un sapere: riferirsi a una
guida che accompagni i nostri cammini, nella consapevolezza che siamo
però noi a muovere i passi. In questo senso Jung, nel suo modo di lavorare
e narrare le esperienze è punto di riferimento credibile dentro il passaggio
storico attuale in cui, come ha detto Dario Del Corno in una delle iniziative
per il ° bisogna imparare a «frequentare l’Acheronte». Lo sanno colleghe
e colleghi impegnati nell’accoglienza dei migranti, in specie nel dramma
dei minori non accompagnati.

. Interrogarsi e pensare

Se stiamo ai media, alla politica che dice di intercettare i bisogni della gente
e invece abdica alla funzione di guida e fa leva sulla pancia in cerca di facili
consensi, se ci fermiamo a ciò che appare e viene raccontato sembra che
siano gli immigrati a produrre insicurezza. È una mezza verità. Barconi,
giovani neri che stendono la mano fuori dai bar, tende presso le stazioni, file
di profughi alle frontiere hanno una funzione maieutica. Quelle immagini
inquietanti per il nostro Io corazzato e abrasive per le nostre pelli delicate
risvegliano l’insicurezza esistenziale che già è in noi e che noi non vogliamo
vedere, rivelano l’inadeguatezza del nostro umano sentire odierno verso le
cose ultime e penultime, evocano l’impotenza che alberga nell’intimo. Ci
deprime quando non ci poniamo nella giusta distanza tra la terra e il cielo,
tra le esigenze del qui e ora e “l’oltre” cui la superficie rinvia. Scrive Pascal:
«Quando considero la breve durata della mia vita, assorbita dall’eternità che
la precede e da quella che la segue, il piccolo spazio che occupo e che vedo,
inabissato nell’infinita immensità di spazi che ignoro e che mi ignorano, mi
spavento e mi stupisco di vedermi qui piuttosto che là, ora piuttosto che
allora. Chi mi ci ha messo?» (Pascal, , passim). E aggiunge: «Essendo
incapaci di eliminare la morte, la miseria e l’ignoranza gli uomini hanno de-
ciso di non pensare a queste cose» (ibidem). Ecco, dobbiamo invece pensarle
tali cose, cambiare mentalità, imparare a rendere pensabile il conflitto tra
fragilità esistenziale nostra e visioni ideali, tra l’istinto di sopravvivenza e
la solidarietà che viene dalla comune appartenenza alla condizione umana



La psicoanalisi è attuale. E necessaria 

se vogliamo capire il dramma di chi preme alle nostre frontiere e venire a
capo dello smarrimento nostro. Diversamente come possiamo pensare di
aiutare gli altri? L’analisi principia dalla differenziazione rispetto a sentire
corrente e omologazione. È un patrimonio che ci è affidato. Parlo per noi,
CIPA, ma so che il discorso può essere esteso ad altre scuole. La situazione
psichica chiede che le psicologie del profondo, ciascuna nella propria autono-
mia e specificità, tutte insieme in una pluralità condivisa, collaborino nello
sforzo di rimediare alla confusione, affrontare le insicurezza diffuse, dare
spazio ai sogni nostri e degli altri, riportare la luce della coscienza, attivare la
responsabilità d’ognuno verso sé, gli altri, le generazioni, il mondo.

. Il desiderio

«Mi venne a mancare il desiderio e fui colmo d’orrore» ( Jung, , p. ). È
un’espressione drammatica di Jung all’inizio del Libro Rosso. Descrive il con-
flitto esploso in lui tra Spirito del tempo e Spirito del profondo. Sono noti
gli eventi: rottura con Freud, dover procedere sulle sue gambe, isolamento.
Confessa: «Avevo ottenuto tutto ciò che mi ero augurato. Avevo raggiunto
fama, potere, ricchezza, sapere e ogni felicità umana» (ibidem, pp. –).
Saturazione delle acquisizioni e mancanza di desiderio è un binomio deva-
stante oggi per l’Occidente. Costituiscono una provocazione esistenziale
per l’homo europeus uomini, donne, bambini che attraversano il deserto,
patiscono violenze in Libia, finiscono nelle mani rapaci di trafficanti, sfidano
il Mediterraneo su barche in forma di bare, arrivano nell’accogliente calda
Sicilia e da qui cercano di andare al Nord. I migranti di Africa, Afghanistan,
Iraq, Siria, Palestina evocano la capacità di desiderare, di guardare alle stelle,
sidus, sideris, a costo della vita. Nel reggere un conflitto tanto potentemente
innescato in noi, può aiutare ciò che lo Spirito del profondo suggerisce a
Jung: cercare «le cose ultime e più semplici al servizio dell’inesplicabile e
del paradossale», l’«intima fusione di senso e controsenso che produce il
senso superiore», «senza gloria e privo di eroismi». Fino alla consapevolezza
del paradosso: «Sono il servo che reca e che non sa quel che tiene nella
mano» (ibidem). È un desiderio forte puntare a un fare analisi con "spirito di
servizio".

. Il legame

Dopo la tavola rotonda sul ° che abbiamo tenuto a Milano alla Fondazione
Corriere della Sera, Anna Ferruta, responsabile dell’Istituto di Training della
SPI, ha avuto un pensiero bellissimo. Ha mandato a me e a Silvana Nicolosi
il ricordo di Francesco Caracciolo, uno dei fondatori del CIPA, scritto da
Cesare Musatti sulla «Rivista di Psicoanalisi», «come forma di partecipazione
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e festeggiamento dei  anni del CIPA». Era il  e Musatti scriveva: «Oggi,
in campo analitico, siamo divenuti più comprensivi e tolleranti. E sappiamo
che per portar aiuto alla sofferenza psicologica altrui, le vie sono molte e
non si contraddicono. Credo che anch’egli [Caracciolo, ndr] pensasse che
la diversità delle posizioni dipenda soprattutto dalla personalità di ognuno.
Comunque non abbiamo mai avuto discussioni fra noi, ma solo scambio di
sentimenti affettuosi, sapendo che ognuno porta il peso della propria pena»
(Musatti, , pp. –). Ho voluto condividere l’episodio come metafora
di un bisogno che dobbiamo contribuire a rimettere in circolazione: il
bisogno del gruppo cui apparteniamo; quello ristretto, professionale, quello
più lato del territorio in cui operiamo, quello identitario della terra che
abitiamo. Ritengo mortifero il circolo incestuoso in cui si stanno avvitando
una politica fatta di squalifiche, delegittimazioni, insulti e una cultura che
non sa dire basta e riportare in alto il confronto. Non ha futuro un Paese
in cui le cose vanno bene se le faccio io, ma sono criminali se le fa il mio
avversario/nemico. È un Paese tra adolescenza e disturbo bipolare quello
in cui si afferma che dire di no è la miglior politica e ci si ritrova nella logica
dei "vaffa". C’è una battuta istruttiva ne Il villaggio di cartone, il film di Olmi
che ha per protagonista un gruppo di migranti: «O noi cambiamo la storia,
o la storia cambierà noi».

. La città

Alle iniziative del ° abbiamo dato il titolo La psicologia del profondo nella
città. Non c’è psicoanalisi senza città. La psiche è storia, è il luogo fisico,
umano, culturale in cui stiamo, operiamo, amiamo. Nella città si intrec-
ciano le relazioni, si determinano gli opposti: convivenza/conflitti, lavo-
ro/disoccupazione, accoglienza/rifiuto, agiatezza/povertà. Col sottotitolo,
Pensare e immaginare le trasformazioni, viene ritagliato il ruolo della psicoa-
nalisi: riflettere e rendere pensabile ciò che non vediamo e che accade
comunque. Prospettando come inscindibili, cura dell’anima e risposta alle
sfide epocali, ribadiamo un pilastro della Psicologia Analitica: al massimo di
individualità corrisponde il massimo di socialità, e viceversa. Poco prima di
lasciare Milano per ritirarsi a Gerusalemme, il Cardinal Martini rivolse ai
giovani un’esortazione: «Abbiate il coraggio di attraversare la città [. . . ] Le
nostre città hanno bisogno di voi» (Martini, ). In altro contesto faccio
mio l’invito ad avere coraggio e immergerci nella città. Lo unisco a un altro,
che Giorgio La Pira prospettò negli Anni  dando vita al movimento delle
"Città del mondo". Era un sognatore il sindaco di Firenze quando disse:
«Le città hanno una vita propria: hanno un loro proprio essere misterioso
e profondo: hanno un loro volto: hanno, per così dire, una loro anima e
un loro destino» (La Pira, ). Per degli analisti è una bella sfida: parlare


