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L’OPERA

Questo libro del tutto speciale inaugura per Edizioni 

EDRA una nuova serie di titoli “alti” di psicologia  

e scienze umane, dedicati al rapporto tra la psiche,  

la creatività, le dimensioni storiche e psicosociali  

della vita. In questo caso il rapporto è fra  

la psicologia del profondo (in particolare il processo 

di individuazione secondo C.G. Jung) e la visione 

antropologica della Divina Commedia, proprio 

nell’anno in cui si celebra il 750° anniversario  

della nascita di Dante.

Si tratta della nuova edizione italiana di un testo  

che mette in relazione la psicologia analitica di Jung  

e la letteratura e ha conseguito notevole successo  

fin dalla sua apparizione negli anni Novanta. Ha avuto 

una edizione in inglese e una in tedesco, ed è ancora 

oggi citato nelle riviste del settore. Questa nuova 

edizione esce postuma per commemorare l’Autrice 

(scomparsa nel febbraio di quest’anno) e perpetuarne 

la preziosa opera.



La Divina Commedia è un testo ricco di significati 

“stratificati” su molteplici livelli: da quello letterale 

a quello allegorico, da quello morale fino a quello 

anagogico, ossia simbolico e spirituale: la Mazzarella 

rilegge l’itinerario di Dante alla luce della scoperte  

di Jung (psicologia analitica, archetipi, eccetera).

Il testo è di sicuro interesse per analisti, psicologi  

e psicoterapeuti, ma anche per appassionati  

e studenti di psicologia, di filosofia, di letteratura,  

e per un pubblico “colto” in generale,  

in quanto scritto con un linguaggio  

diretto e accessibile a tutti,  

che tocca ciascuno  

nel proprio profondo.

Adriana Mazzarella, nata a Napoli nel 1925, 

ha studiato e lavorato a Milano, dove si è 

spenta nel febbraio 2015. Medico pediatra e 

psicoterapeuta junghiana, ha fatto parte dal 

1980 del CIPA (Centro Italiano di Psicologia 

Analitica) e della IAAP (International Association 

for Analytical Psychology). Discepola di Dora 

Kalff, creatrice della terapia del “gioco della 

sabbia”, Adriana Mazzarella è stata membro 

fondatore dell’AISPT (Associazione Italiana 

per la Sand Play Therapy) e membro della ISST 

(International Society for Sandplay Therapy). 

Appassionata della poesia di Dante, ha 

condotto un profondo e innovativo lavoro di 

analisi simbolica della Divina Commedia, che 

ha suscitato grande interesse tra gli studiosi in 

Italia e all’estero.

www.adrianamazzarella.it
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«Adriana Mazzarella fa rivivere profondamente 

il messaggio che Dante, con la sua vita e la sua opera, 

ha lasciato in eredità all’uomo moderno: lo incoraggia  

a credere, in modo critico, nel proprio sentimento 

e nella propria unicità individuale onde affrontare 

l’avventura creativa della propria vita, vissuta  

alla ricerca del senso.»
Dalla Presentazione originale di Dieter Baumann, medico psichiatra 
e analista didatta, membro del direttivo dell’Istituto Jung di Zurigo, 
nipote di Carl Gustav Jung

«Il viaggio di Dante, illustrato da Adriana Mazzarella 

con tanta cura, è un viaggio alla scoperta  

della complessità non soltanto della propria vita 

psichica personale, ma anche della complessità  

della psiche archetipica, universale, transpersonale.»
Dalla Prefazione alla nuova edizione di Robert Mercurio,  
analista didatta, ARPA, AGAP, IAAP

«L’opera di Dante sconfina nei mondi della psicoanalisi 

e della psicologia analitica. Junghiani come 

Adriana Mazzarella e altri hanno osservato come il 

pellegrinaggio dantesco sia analogo al percorso di 

sofferenza, riflessione e trasformazione che ha luogo 

nella mente della persona che affronta una terapia del 

profondo.»
Frances Hawxwell, Dante’s Divine Comedy and modern depth 
therapy, 10/2014, Psychodynamic Practice,  
Routledge / Taylor & Francis


