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Prima di tutto vorrei dire alcune parole sia sulla Dott.ssa Anna Nardini che sul Prof. 
Bruno Callieri, che chiuderà in bellezza questa presentazione. 
 
Il Prof. Bruno Callieri è una grandissima persona, anche se lui si definisce un 
semplice psichiatra, che ha condotto una battaglia enorme – che io sento molto mia – 
in anni molto difficili della nostra storia, per la non riduzione organica del disturbo 
mentale, per l’unità psiche-corpo, per la non riduzione a oggetto della persona. E 
tuttora conduce queste battaglie, e tuttora conduce le battaglie per la reciprocità e per 
l’incontro io-tu. 
 
Queste sono pochissime parole, che sicuramente non bastano, perché non ci sono 
parole sufficienti per descrivere la grandezza del Prof. Callieri. Io devo dire che da 
quando l’ho conosciuto di persona, nell’ottobre del 2004, per me ha rappresentato 
grande stimolo di riflessione filosofica, antropologica, psico-patologica ma 
soprattutto umana. Questo dunque ci tenevo a dirlo, e darò appunto la parola a lui alla 
fine di questo incontro per chiudere in bellezza. 
 
Della Dott.ssa Anna Nardini però vorrei dire che, oltre ad essere una psicoterapeuta 
rogersiana come avete capito, ha anche una formazione multipla, ha una storia di 
formazione in consultorio per più di quarant’anni, e tuttora lavora come libera 
professionista. La conosco dal 1981, e ha seguito tutti i miei travagli, a livello 
personale, professionale e di studio. 
 
La volevo dunque ringraziare di essere qui, come ringrazio tutti voi di essere qui 
oggi. 
 
Prima di dare la parola al Prof. Callieri, dunque, io vorrei leggere – anche se non si 
dice mai la fine di un libro, non si rivela mai l’assassino! – una parte delle 
Conclusioni del mio Libro, che mi sembrava abbastanza significativa, a cui poi vorrei 
aggiungere alcuni aspetti. 
 
 
“In questo lavoro ho cercato di esporre le caratteristiche, i modi e le forme in cui 
appare l’archetipo della Grande Madre. Ho messo in evidenza, all’interno dei suoi 
due caratteri, elementare e trasformatore, il primo in quanto a lei più proprio; di esso 
ho evidenziato, per quanto possibile, gli elementi positivi e negativi cercando di 
ritrovarli ed individuarli nei motivi fiabeschi, nei motivi mitologici, nell’espressione 
simbolica della cultura primitiva e, in parte, in accenni di rilettura di alcuni elementi 
clinici. 



 
Si sono potuti evincere la manifestazione dell’archetipo ed il suo carattere universale 
e non mai isolabile in qualcosa di definito. La Grande Madre, in conformità con la 
sua identificazione con la natura, possiede l’ambivalenza che si estrinseca nel suo 
segreto, consistente nell’uccidere da un lato con perfida crudeltà e nel far nascere 
dall’altro le cose più belle. 
 
L’ambivalenza della Grande Madre si ritrova in quasi tutte le sue espressioni. Da un 
lato la Madre Terribile può essere connessa con una tendenza alla trasformazione, 
con una tensione verso l’Anima, il cui emergere può introdurre uno sviluppo positivo, 
come nel mito di Perseo in cui l’uccisione della Madre Terribile è la premessa della 
liberazione di Andromeda. Dall’altro la Madre Buona può essere ascritta ad un Io 
infantile e risultare tipica di una situazione negativa di sviluppo con il predominio del 
carattere elementare, come nella fiaba di “Hansel e Gretel” dei Grimm, dove la 
strega ha una casetta fatta sul davanti di marzapane e canditi, mentre nella realtà è 
una divoratrice di bambini. 
 
Solo uno sforzo intellettuale cosciente ha potuto permettere di isolare dei temi 
fondamentali altrimenti mescolati l’uno all’altro in una realtà di maggiore 
coincidenza degli opposti: negatività e positività, elementarietà e trasformazione. 
 
Nella sua ampia e profonda fenomenologia l’archetipo della Grande Madre abbraccia, 
con il suo aspetto positivo e negativo, ciò che sta in alto e ciò che sta in basso, ciò che 
è prossimo e ciò che è lontano. 
 
Ho cercato di esprimere come l’archetipo della Grande Madre costituisca e contenga 
l’intero Universo: il cielo notturno, la terra, il mondo infero, l’oceano primordiale 
sono correlati a questo archetipo, che appare, in origine, come qualcosa di oscuro che 
tutto avvolge nell’oscurità, dove il luogo di origine, appunto, presenta nell’oscurità 
un elemento comune. 
 
L’inconscio è infatti la madre di tutte le cose: tutto ciò che nasce e giunge alla luce 
della coscienza è figlio di questa profondità primordiale.” 
 
 
Ho voluto leggere questa parte, perché mi sembra che renda abbastanza bene l’idea 
del libro.  In questo gioco degli opposti, dunque, nel mio pensiero – come sottolineo 
nella Premessa – è fondamentale secondo me inserire l’impostazione di fondo 
dell’assunto centrale di Rogers per cui in ogni organismo, in ogni individuo, in ogni 
sistema esiste una tendenza alla realizzazione piena delle proprie potenzialità.  
 
E, spingendo all’estremo questa “tendenza attualizzante” come la chiama Rogers, 
spingendo all’estremo questo assunto, questa fiducia di fondo, nel mio pensiero – e 
questo è un mio pensiero – io ritengo che il negativo è necessario, che il negativo 



viene attivamente ricercato per imparare a superarlo, e che quindi il negativo è a 
servizio del positivo ed è a servizio della vita. 
 
In questo senso, quindi, l’inconscio è visto certo come forza risucchiante, divoratrice 
e catastrofica, ma è visto soprattutto come forza creativa, come intelligenza superiore 
che, laddove si allea alla coscienza e viceversa, permette di sconfiggere il drago. 
 
E vorrei chiudere questo mio breve commento con una immagine, che è molto cara a 
Neumann – ma anche Jung la sottolineava – che è l’immagine di una grande luna 
piena in una notte nera, che, come cito appunto in Premessa, rappresenta la luce della 
coscienza che non rinnega l’origine dell’inconscio, ma riconosce le sue origini e ad 
esse si armonizza. Grazie. 
 


