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Psicoterapeuta, Psicoanalista e Direttore della Scuola di 
Psicoterapia Erich Fromm.

Docente di Clinica Psicoanalitica, Pianeta Transfert, 
Epochè: tecniche del colloquio clinico-dinamico.

I r e n e  B a t t a g l i n i

«E un Sole Nero, nello spazio, inghiottirà il Sole, la Luna 
e tutti i pianeti che girano intorno al Sole.»

In questo secondo appuntamento continueremo a parlare del
viaggio notturno del Sole, dopo aver trovato in Egitto la più
antica attestazione del mito, vedremo come questo stesso tema
si affaccia nella religione e nella mitologia dei popoli
protostorici e preclassici, in un'area che va dall'India alla
penisola scandinava, e anche oltre.

Simboli solari associati a imbarcazioni sono ricorrenti in tutta
questa vasta regione e sembrano alludere al viaggio del Sole
nel cielo diurno e nelle regioni sotterranee durante la notte. A
causa di questo movimento, il Sole è percepito come limpida
manifestazione e occulta potenza allo stesso tempo.

In epoca classica Apollo sarà la figura che certamente
personifica in modo più limpido gli aspetti solari ma anche
quelli ctonii e oscuri, come culti e testi del periodo
testimoniano. Concluderemo il nostro viaggio seguendo il mito
del viaggio del Sole nella penisola italiana, dove un antico
luogo sacro italico ci rivelerà la doppia natura del "Sole nero".

Perché un evento di antropologia alla Scuola Erich Fromm? Alla
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, si riconosce l'importanza
di un approccio interdisciplinare alla comprensione della
psiche umana.

La psicologia del profondo è interdisciplinare per sua natura, è
un'indagine complessa che richiede una vasta conoscenza
delle arti e delle scienze umane. Conoscere i simboli e i miti
delle civiltà antiche, la filosofia, le arti visive contemporanee e
la letteratura moderna ci aiuta ad ritrovare quella prospettiva
universale che è propria della natura umana dalle sue origini. 

F r a n c e s c o  P o l l a s t r i

Archeologo, Scrittore, Blogger e Docente della Scuola
Erich Fromm Prato-Padova
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 Giordano Bruno

Molti studiosi hanno esplorato i miti e i simboli dell'antichità e delle diverse culture come una fonte di conoscenza sulla 
psiche umana. James Hillman, ad esempio, è stato un pioniere della psicologia archetipica, che utilizza i miti e i simboli 
come strumenti per comprendere la psiche umana. René Guénon ci ha consegnato pagine di altissimo profilo per la 
comprensione del messaggio esoterico manifesto nei simboli e nei riti. Infine, Károly Kerényi ha approfondito gli aspetti 
della religione e della mitologia antica compiendo una traiettoria che lo ha portato su posizioni molto prossime a quelle di 
Carl Gustav Jung.


