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SABATO 20 – DOMENICA 21 GIUGNO 2015

L’INTERPRETAZIONE DELLA FIABA
Alla ricerca di una radiografia della psiche archetipica

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 17.06.2015: 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 20 e 21 giugno 2015».

Conferenza promossa da

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva dell’IdO ha organizzato questa conferenza che vedrà
la presenza del Dott. Robert M. Mercurio.
In quanto prodotto di una tradizione orale popolare, la fiaba rivela i misteri della psiche collettiva in modo relativamente libero
da filtri e griglie. I personaggi che incontriamo lì vengono letti e interpretati come manifestazioni di dinamiche archetipiche che
riguardano tutti noi e la psiche nella sua universalità. Lungi dall’essere semplice trucchi per ingannare il tempo e divertire i più
piccoli, le fiabe affrontano serie questioni di equilibrio psichico e a volte sconfinano nelle sfere della spiritualità e la  metafisica. 
Vari approcci e metodi di interpretazione sono stati elaborati negli ultimi cent’anni. La nostra attenzione sarà diretta all’approccio
junghiano che utilizza l’amplificazione dei simboli per arrivare a capire e a sentire le forti dinamiche transpersonali sottostanti.
Per questo motivo esamineremo esclusivamente vere fiabe provenienti da varie tradizioni popolari.  Le fiabe inventate e scritte
da individui dotati di fantasia e creatività inevitabilmente parlano più della realtà complessuale dell’autore che del mistero della
psiche collettiva. 
Viste in questo modo, le fiabe ci aiutano a capire meglio le situazioni collettive che agiscono sullo sfondo di molti dei disturbi
psichici che il terapeuta si trova a dover affrontare nel proprio lavoro. 

ROBERT M. MERCURIO, laureato in filosofia, ha fatto studi post laurea in teologia prima di conseguire il Diploma in Psicologia Analitica pres-
so lo Jung-Istitut di Zurigo. E’ socio analista, didatta e segretario della sede romana dell’ARPA (Associazione per la Ricerca in Psicologia
Analitica). I suoi interessi e le sue ricerche vertono sul rapporto tra psicologia analitica e religiosità, il significato psicologico delle fiabe e dei
miti, il fenomeno della proiezione e l’immaginazione attiva. I suoi scritti comprendono un contributo al volume Quattro saggi sulla proiezio-
ne (edito dal Vivarium), un contributo al volume In dialogo con l’inconscio: ricchezza e profondità del pensiero di C.G. Jung a 50 anni dalla sua
morte (edito dalla Magi). Ha curato, assieme a Federico de Luca Comandini, il volume L’immaginazione attiva: teoria e pratica nella psicolo-
gia di C.G. Jung (Vivarium) e le edizioni in italiano di due volumi di Marie-Louise von Franz: La Gatta: una fiaba sulla redenzione del femmini-
le e L’Animus e l’Anima nella Fiaba (Magi). 
Insegna presso diverse scuole di specializzazione in psicoterapia ed esercita la professione di psicologo analista e psicoterapeuta a Roma.  

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva

La comprensione simbolica
La mente bicamerale – Il corpo calloso e la nascita della
comprensione simbolica – La funzione trascendente di Jung – La
comprensione simbolica e l’ascolto analitico – La mente del
principiante nello Zen

La questione dell’interpretazione
L’etimologia del termine – Perché interpretare? – Come
procedere?  – Il problema del punto di vista del lettore

Le varie forme del racconto
La fiaba e il mito – La fiaba e la leggenda/saga – Le fiabe «vere»
e le fiabe inventate

Lo studio delle fiabe
Teorie sulle origini della fiaba – Tentativi di classificare le fiabe
secondo tipologia – Vari approcci all’interpretazione della fiaba

Tre fiabe che trattano il ruolo del paradosso

Due fiabe sulla nascita della coscienza egoica

Due fiabe sul delicato equilibrio tra coscienza e l’inconscio

Due fiabe e il loro rapporto con l’opera lirica

Le fiabe che sconfinano nella sfera metafisica

Riflessioni su alcuni tentativi di utilizzare motivi fiabeschi per  la
comprensione di aspetti di psicopatologia

PROGRAMMA 
Sabato ore 9.00/18.00 – Domenica ore 9.00/17.00


