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L’AIPA, SEZIONE NAPOLETANA 
 

La sezione napoletana è la sede locale dell’AIPA, fondata a 
Roma nel 1961 da E. Bernhard con l’obiettivo di diffondere 
in Italia il pensiero di C.G. Jung, secondo alcune opzioni 
fondamentali: promuovere, sviluppare e diffondere la cono-
scenza della psicologia analitica e della sua prassi psicotera-
peutica; organizzare in modo unitario il training per l’acqui-
sizione delle competenze professionali degli psicologi anali-
sti; garantire spazi di studio e ricerca per la formazione per-
manente degli psicologi analisti e degli studiosi della mate-
ria; sostenere, proporre e realizzare percorsi di ricerca e 
progetti di formazione in contesti pubblici e privati per l’ap-
plicazione della psicologia analitica, con il fine di integrare 
la dimensione individuale e collettiva e le diversità soggetti-
ve e culturali. 
 

Il LAI 
L’Associazione Laboratorio Analitico delle Immagini, 
gruppo di ricerca sul Gioco della Sabbia nell’analisi, è stata 
fondata da  Paolo Aite nel 1998. Laboratorio perché il grup-
po si pone come obiettivo centrale la ricerca e il confronto 
clinico che utilizza accanto alla parola la sabbiera come luo-
go di raffigurazione di scenari interni difficilmente esprimi-
bili in un discorso condiviso e comunicabile, sconosciuti, 
non ancora pensati, ma non impensabili. Analitico, perché il 
Gioco della Sabbia entra a far parte del consueto lavoro d’a-
nalisi, lo scenario costruito nella sabbiera non va a sostituire 
la talking cure, ma aiuta la parola attraverso la rappresenta-
zione di qualcosa che non ha ancora parola. Nella costruzio-
ne dei quadri di sabbia entra in gioco la complessa affettivi-
tà condivisa nella stanza dell’analisi. I due compagni d’ana-
lisi osservano e ascoltano il lavoro nella sabbiera: la recipro-
ca relazione si arricchisce del linguaggio dei gesti, veicolan-
do nuovi significati. Delle Immagini, perché c’è un’indicibi-
lità della sofferenza psichica, custodita nel corpo, che può 
accedere alla consapevolezza attraverso il linguaggio delle  
Immagini. 
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Il sogno e l’ombelico : 

 il pensiero onirico tra storia, cura, ricerca  

 

 

 

Nei sogni, le immagini traducono la tensione vitale 
dell’accadere psichico in un linguaggio complesso, in cui 
percezioni, pensieri ed emozioni tessono una trama che 
la parola non riesce a tradurre senza ridurne l’ampiezza 
comunicativa.  
Carl Gustav Jung affermava: 
 
I contenuti inconsci vogliono prima emergere chiaramente, il 

che è possibile unicamente attraverso la raffigurazione. [...]. 

Spesso accade che le mani sappiano svelare un segreto intor-

no a cui l’intelletto si affanna inutilmente. Con la raffigura-

zione infatti il sogno continua ad essere sognato – e in ma-

niera più esauriente – in stato di veglia, e l’elemento casuale 

inizialmente inafferrabile, isolato, viene integrato nella sfe-

ra della personalità totale, anche se inizialmente il soggetto 

non ne è cosciente (Jung, 1957/58, pp. 101-102).  

 

Nell’approccio junghiano la visione dinamico-energetica 

rappresenta un salto notevole rispetto alla lettura del sogno 

come contenitore di proiezioni e di desideri. Esso elicita, 

piuttosto, una dinamica affettiva che fa costellare, spesso 

sincronisticamente: le immagini del sogno, il gioco transfe-

rale-cotransferale, l’istantanea della situazione dell’analiz-

zando nell’hic et nunc della relazione analitica, il coacervo 

di immagini personali ed archetipiche che esso attiva e 

propone nel setting. 

 

 

 

 

 

 

Il Convegno si snoda a partire dal metodo 

junghiano del Gioco della Sabbia, ma inten-

de utilizzare questa metodica come pretesto 

per lasciare sullo sfondo il brusio della lingua 

(richiamando R. Barthes) e per ridare al so-

gno luce emotiva, volta ad afferrare le imma-

gini oniriche spesso rese diafane dal proces-

so di restituzione alla narrazione verbale.  

I relatori svilupperanno le riflessioni a parti-

re dalla ricerca di Paolo Aite, decano degli 

analisti junghiani, allievo di Ernst Bernhard, 

nonché fondatore del Laboratorio Analitico 

delle Immagini e da quella di Antonio Vito-

lo, maestro dell’ermeneutica del sogno se-

condo la proposta junghiana. 


