
DEEP MIND
Circolo Ermeneutico
Dal Segno al Simbolo

In Presenza presso la Sede di Prato 

VENERDI
24 marzo 2023

H. 21-22.30

Il Sogno di 
Gilgameš

Serata Conviviale con 
Vino da Meditazione

 PoloPsicodinamiche Via Giotto 49

 Partecipazione gratuita
su prenotazione a numero chiuso



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

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

DEEP MIND
Circolo Ermeneutico

Dal Segno al Simbolo

Partecipazione IN PRESENZA Presso
PoloPsicodinamiche Via Giotto 49, Prato

«Piaceri e dolori, paure e ardimenti, voglie e avversioni, 
a chi altro mai potrebbero appartenersi [se non... 
all'anima?»
Plotino

VENERDI
24 marzo 2023

H. 21-22.30

Per maggiori informazioni
Tel. 0574603222
Whatsapp 349.6758608 /  342.0441653
www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm ha pensato di aprire un
Circolo Ermeneutico, di matrice oniromantica e mitopoietica, ad
un massimo di 12-15 persone, esclusivamente in presenza, che
desiderino partecipare all'interpretazione del sogno di Gilgameš  
attingendo ad una conoscenza profonda, meditativa, vissuta nel
silenzio di una delicata condivisione, degustando insieme un
vino da meditazione. 

 Cos’è il Circolo Ermeneutico?

Il circolo ermeneutico definisce il procedimento circolare che
fonda ogni atto interpretativo. Il movimento circolare della
interpretazione muove dalle parti che compongono il testo da
interpretare al tutto e, viceversa, dal tutto alle parti.

Il circolo è il luogo in cui le idee entrano in comunione senza un
ordine gerarchico, una mensa rituale che richiama alla memoria
il mito della tavola rotonda di Chrétien de Troyes o i circoli di
stalagmiti e stalattiti della grotta paleolitica di Bruniquel. 

Nello spazio temporale tra questi due estremi mitopoietici si
colloca la vicenda mitologica dell'immaginario collettivo umano,
la scoperta della sua profondità e il contatto con il limite.

Il sogno e la poesia sono i canali di comunicazione più diretti
con questa dimensione superna, inconoscibile e quasi
completamente inaccessibile. Nel poema di Gilgameš ritroviamo
entrambi questi elementi. 

Il mitico eroe mesopotamico conobbe il proprio limite e la dimensione umana che gli era propria attraverso il sogno: l’ascolto da
parte del pubblico delle gesta di Gilgameš narrate in forma poetica rendeva possibile a quegli uomini vissuti millenni fa di fare
esperienza di una dimensione superiore alla quale non avrebbero avuto accesso nella vita quotidiana. 

Una dimensione che consente a noi individui della contemporaneità di ricollegarci alle radici del mito, ai messaggi dei sogni e al
collettivo psichico da cui ha inizio il processo antropo-poietico.

“La grande opera di Plotino, le Enneadi, si apre con queste parole: «Piaceri e dolori, paure e ardimenti, voglie e avversioni, a chi altro
mai potrebbero appartenersi [se non... all'anima?»]. Dopo aver ragionato sui corollari del problema e sulle possibili soluzioni, egli
prosegue: (I, 1,2) «La nostra indagine ci impone di esaminare fin dall'inizio la natura dell'Anima». È evidente che ci troviamo davanti
a un libro di psicologia. Comunque sia, ciò che più importa è ricordare che per imparare la psicologia non dobbiamo leggere libri di
psicologia ma leggere i libri psicologicamente” (J. Hillman, L’Anima del Mondo e il Pensiero del Cuore, Adelphi).

Non è forse un invito dell’ermeneutica alla psicologia, al banchetto della conoscenza?

Iscriversi tramite il link: tiny.cc/circoloermeneutico2023

https://tiny.cc/circoloermeneutico2023

