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L’autrice di questa monografia, Maria Mirella D’Ippolito è attratta dall’interesse per 
le tematiche psicologiche e psichiatriche ed ha approfondito la sua professione di 
psicologa con percorsi di formazione come psicoterapeuta junghiana e rogersiana. 
 
Svolge brillantemente la sua professione di psicoterapeuta e con un’inesauribile 
continua voglia di scrivere, offrendo a noi spunti stimolanti di riflessione sia sul 
piano teorico che clinico. 
 
In questa monografia emerge la sua capacità di racchiudere l’essenziale della 
concezione junghiana de “La grande madre”, ulteriormente ampliata ed approfondita 
da Neumann ne “L’origine della coscienza” e nella “Grande madre”, con una 
esposizione sintetica, chiara, e scorrevole nella quale è facile entrare, ma è difficile 
uscirne. 
 
Infatti, cattura e spinge al viaggio nel profondo fino al caos uroborico, al tutto 
originario oscuro, indefinito dal quale emerge l’archetipo della “Grande Madre”con 
il suo carattere elementare che racchiude tutto il potere di vita, la madre che crea, 
che nutre e contiene, e tutto il potere distruttivo, la madre che rifiuta e che divora; 
seguito dallo sviluppo del carattere trasformativo da cui ha origine la nascita della 
coscienza con l’emergere del mito come fenomenologia di tale sviluppo, attraverso i 
vari stadi che vanno dall’uccisione dell’uroboro fino all’individuazione ed alla 
realizzazione della personalità. 
 
Nonostante la complessità, tale processo è ben esposto ed arricchito da una toccante 
iconografia tratta da un catalogo della mostra “Immagini dell’invisibile”, titolo 
alquanto suggestivo che mi richiama una definizione dei miti: “Queste cose non 
avvennero mai ma sono sempre” di Sallustio, “Degli dei del mondo”. 
 
E’ innegabile la risonanza che hanno dentro di noi i miti e l’attrazione e l’effetto 
catartico delle rappresentazioni dei drammi esistenziali della vita, della morte, della 
passione, del dolore, dell’amore, che restano invariati nel tempo. 
 
Anche la fiaba rappresenta una struttura ed una forma per accogliere angosce a volte 
insostenibili ed impensabili. 
 
Riscoprire la fiaba tradizionale equivale a ritrovare le radici comuni e ad avvicinarsi 
alle origini della nostra anima. 
 



Clarissa Pinkola Estés, famosa psicoterapeuta autrice di “Donne che corrono coi 
lupi” ha attinto alle fiabe ed ai miti presenti nelle più diverse tradizioni popolari ed ha 
fondato una psicoanalisi del femminile allo scopo di aiutare le donne a superare le 
angosce e le paure derivanti dai condizionamenti socio-culturali. 
Pierre Lafforgue con “Pollicino diventerà grande”, avvalendosi di lavori 
multidisciplinari da Freud a Jung, a Bettelheim, elabora una tecnica originale che 
consente di utilizzare la fiaba come strumento terapeutico efficace per lo sviluppo 
cognitivo ed emotivo; inoltre, associato ad altre forme di terapia, anche in casi più 
complessi come per esempio la psicosi infantile. 
 
Ri-immaginare le fasi archetipiche dello sviluppo della coscienza, così come 
appaiono nelle proiezioni mitologiche e fiabesche dell’inconscio collettivo, aiuta a 
comprendere il nesso che lega la storia evolutiva e la vita attuale dell’umanità, con la 
vita di ciascun individuo, che a sua volta nell’ontogenesi, ossia nel suo sviluppo 
ricapitola, sebbene in forma estremamente variegata, le leggi fondamentali della 
storia dell’umanità. 
 
Tutto ciò rappresenta la base dalla quale secondo il modello junghiano si svilupperà il 
processo di “individuazione”. 
 
Tale modello presenta, secondo l’autrice, dei condivisibili punti di contatto sia con il 
processo della “tendenza attualizzante” di C. Rogers, sia nell’approccio 
psicoterapeutico, nonostante la profonda diversità tra i due. 
 
Queste sono delle riflessioni personali stimolate dalla lettura del libro. 
 
E non è facile sfuggire al fascino della domanda: come nasce e che cosa è 
l’individualità? 
 
Ogni individuo, nel momento del concepimento e del nascere come individuo unico e 
irripetibile nella storia dell’universo, è biologicamente portatore – trasportatore – 
della storia dell’umanità, ed i contenuti inconsci ed archetipici si manifesteranno 
attraverso il suo temperamento. 
 
L’incontro che avverrà tra la propria madre arcaica, creativa e distruttiva, con 
l’incontro della madre arcaica della propria madre storica e con il concorso di tutti i 
fattori ambientali, affettivi, sociali, culturali, trasformerà quel temperamento 
peculiare nel carattere dal quale si svilupperà la personalità individuale. 
 
Questa estrema complessità del divenire comporta una limitazione alla esigenza della 
totale consapevolezza, perché sempre esisterà una parte inconscia che fa parte 
dell’origine e resta come fonte vivificante ma anche come fonte ansiogena, 
minacciosa e distruttiva. Di conseguenza nella collettività, nei rapporti interpersonali, 
nell’intrapsichico si verifica una continua lotta. 



 
Quando la negatività ha il sopravvento spesso arriva a noi psicoterapeuti la richiesta 
di aiuto. 
 
Esistono vari modelli di approccio psicoterapeutici più o meno interventisti. Quello 
rogersiano stupisce perché si basa sul paradosso: un apparente non intervento. 
 
La profonda empatia su cui si basa tale approccio può riuscire a superare le difese e 
varcare la zona oscura della persona che soffre. Il silenzio attivo del terapeuta può 
esercitare la funzione di grande contenitore, come la madre arcaica che nutre e ricrea. 
 
La fiducia di base del terapeuta può facilitare la riattivazione del carattere 
trasformativo della grande madre, animando il “guerriero” che potrà sfidare le 
avversità, mentre sullo sfondo potrà essere relegata la negatività. 
 
A proposito di quest’immagine del relegare la negatività nello sfondo per far 
emergere la positività, ci sono qui due immagini che vi voglio mostrare, la prima di 
Escher dove ci sono due rappresentazioni, di cui l’una può essere da sfondo e l’altra 
invece emerge, e come potete vedere in queste immagini colpisce per primo quello 
che c’è nello stato interiore di chi le guarda, per cui qui ad esempio c’è chi vede  
prima il nero, e quindi il pipistrello o diavolo come lo vogliono definire, o chi vede 
invece la colomba o l’angelo. 
 
Un’altra immagine interessante rappresenta quello che facevano anticamente nel 
Tempio di Esculapio, in cui il malato arrivava ad Esculapio e veniva lasciato nel 
tempio con il dio per una notte, perché poi il dio avrebbe ispirato la cura efficace. 
 
_______________ 
 
 
Infine mi rivolgo a te, Mirella, per dirti che ti ringrazio profondamente perché sei una 
splendida persona, hai fatto dei percorsi molto difficili, veramente in un modo 
straordinario ed ammirevole, e sono veramente felice di averti incontrato. 
 
 


