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SABATO 24 – DOMENICA 25 GIUGNO 2017

LA DIVINA COMMEDIA COME 
RACCONTO DI INDIVIDUAZIONE

Il numero di posti è limitato. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
www.ortofonologia.it - scuolapsicoterapia@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per le prenotazioni effettuate entro il 19.06.2017: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 80,00
euro; esterni: 120,00 euro; dopo tale data: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 100,00 euro; esterni: 150,00 euro.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: inviare un’e-mail con i propri dati (indirizzo completo, codice fiscale ed eventuale partita IVA) e recapiti telefonici a:
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it allegando la copia del pagamento. Per il pagamento, utilizzare il bonifico bancario UGF BANCA - ROMA - FIL. 157 IBAN:
IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, via Salaria, 30 - 00198 Roma. La causale è: «Conferenza Widmann 2017».

Conferenza promossa da

In una celebre Epistola a Cangrande della Scala, Dante invita a inten-
dere la sua Commedia in senso sia letterale sia allegorico e tra i signi-
ficati allegorici colloca quello «anagogico» ovvero di elevazione spiri-
tuale. I passaggi narrati non riguardano, dunque, il percorso
dell’anima nell’al-di-là della morte, ma quello della psiche nell’al-di-

qua della vita e i lettori sono invitati a intendere l’iter dantesco come un iti-
nerario che narra per simboli il percorso maturativo dell’Uomo, che la psi-
cologia junghiana chiama percorso di individuazione.
I tre regni dell’oltretomba sono domini allegorici della psiche. La voragine
dell’inferno è paradigmatica dell’Ombra, dove forze entropiche risucchia-
no l’individuo in un vortice sinistro come la direzione che Dante segue per
scendere fino all’infimo grado. La montagna del purgatorio è paradigmati-
ca dell’Io e di ogni faticosissimo sforzo per elevarsi al di sopra delle bassez-
ze personali, per ripristinare la luce della coscienza, per riacquistare la via a
dritta, che Dante segue salendo. E la sfericità del paradiso è paradigmatica
della dimensione indicibile del Sé, dove le contraddizioni e le incongruen-
ze dell’individuo, i conflitti e le antinomie della psiche trovano composizio-
ne in uno stato esistenziale integrato, che la poesia ritrae meglio della psico-
logia, ma che entrambe non sanno descrivere con precisione.
Letta in questa prospettiva, la Commedia dantesca ci interroga.

CLAUDIO WIDMANN, analista junghiano associato all’IAAP e al CIPA e Socio Onorario presso varie
Associazioni di Psicologia Junghiana. Svolge attività clinica come libero professionista ed è docente di teorie del
simbolismo e di terapie con l’immagine presso varie Scuole di specializzazione in Psicoterapia. Organizzatore di
convegni di psicologia analitica, ha appena curato la raccolta dei contributi dedicati al tema degli Archetipi
(Edizioni Magi) e sta preparando il prossimo convegno sul tema del Puer. Autore di volumi prevalentemente de-
dicati alla vita simbolica, studia da anni i motivi simbolici della Commedia di Dante.

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO È DISPONIBILE SUL SITO www.ortofonologia.it

• INTRODUZIONE
• L’INFERNO, DOMINIO SIMBOLICO DELL’OMBRA
• IL  PURGATORIO, DOMINIO SIMBOLICO DELL’IO
• IL PARADISO, DOMINIO SIMBOLICO DEL SÉ


