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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

“...Ciò che il Dio sole dice è vita. Ciò che il demonio dice 
è morte. Ma Abraxas pronuncia la parola santificata e 
maledetta che è vita e morte insieme...”

Durante questo primo incontro si parlerà del viaggio
notturno del sole nella religione egizia che la storia degli
studi interpreta come il destino che attende lo spirito dopo la
morte. Questo antico mito era effettivamente messo in
relazione con il rituale funerario destinato al faraone, e non
solo, dagli stessi egizi già nell’Antico Regno ma esso non è
che rappresentazione di un processo in cui la morte è solo
allegoria. 
Attraverso il metodo della Deep Mind ripercorreremo il
viaggio notturno del Sole per come ci viene descritto dai
Testi delle Piramidi e vedremo la pluralità e la doppia natura
del Dio al centro di tutto l’apparato mitico-religioso del
mondo egizio.
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. 
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.

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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C.G. Jung, Septem Sermones ad muortos, 1916

Il sole nero, miniatura n. 19 dal trattato alchemico Splendor solis.


