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Il complesso è il concetto cardine della Psicologia Analitica. Nella clinica junghiana il 
trauma scinde il complesso, ed il funzionamento della struttura psichica viene letto 
come l’articolazione di dinamiche scissorie e di compensazione del campo che ne è 
definito.
 
Partendo dai lavori del giovane Jung, tra cui Psicologia della Dementia Praecox (1907) -il 
testo che pone le basi della clinica junghiana- si passa a Energetica Psichica  (1928) ed a 
Considerazioni generali sulla teoria dei complessi (1934) per definire meglio l’articolazi-
one della Psiche Complessa. 
Le dinamiche attive nel campo di relazioni complessuali che è la psiche, vengono ripen-
sate attraverso un articolato percorso che si conclude considerando i più recenti ed 
innovativi contributi alla clinica del trauma, tra cui Donald Kalsched (2013; 2019) e 
Marcus West (2016; 2019) rappresentano le voci più autorevoli. 
In ogni modulo, la teoria presentata nella prima parte della mattina permetterà di inqua-
drare la  successiva, imprescindibile, discussione dei casi clinici. Scopo del Corso è forni-
re una lettura junghiana in un ambito di indagine, quello della clinica del trauma, in cui 
il discorso della Psicologia Analitica trova la sua piena e legittima collocazione.
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