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19 ottobre 2011 
Psicanalisi alla Cronenberg 

La parola al regista di A dangerous method 
di Marco Cacioppo – Lettera43.it 

 
Ha sfidato le censure di mezzo mondo adattando un romanzo scandalo di James Graham Ballard che 
mescolava sesso e motori. È stato l’unico capace di dare coerenza ai deliri narrativi di William 
Burroughs. Allievo di Marshall McLuhan, ha puntato il dito contro i pericoli della televisione molto 
prima che diventasse pratica comune. I suoi film hanno fatto della violenza un’arte, della mostruosità 
un concetto sublime. David Cronenberg, il poeta della «nuova carne», è il regista canadese di 
intramontabili capolavori come La mosca e Inseparabili, Videodrome e Crash. 
 
Ménage à trois con Freud e Jung. Attualmente sta facendo nuovamente parlare di sé con un film sul 
morboso ménage à trois (intellettuale e non) che ha visto protagonisti, negli anni che precedettero lo 
scoppio della Prima Guerra mondiale, tre illustrissimi personaggi: Sigmund Freud, Gustav Jung e, meno 
conosciuta, Sabina Spielrein. A interpretarli in A dangerous method, uscito da poco nelle sale italiane, un 
trio illustrissimo di attori: Viggo Mortensen, Michael Fassbender e Keira Knightley. 
 
Regista innamorato del cinema. A dispetto dei film controversi che lo hanno reso famoso e che 
dopo 30 anni continuano a ossessionare milioni di cinefili, Cronenberg è un allegro 68enne con 
un’energia da eterno ragazzino perennemente innamorato del proprio lavoro. Quando parla scruta negli 
occhi, con quel suo incedere nelle parole ammaliante, scandito ed elegante. Ma attenzione, a meno che 
non sia in vena, non chiedetegli dei suoi film del passato. «Non capisco perché la gente si ostini ancora 
a chiedermi del Demone sotto la pelle, Rabid o Videodrome». Lettera43.it ha incontrato Cronenberg a 
Venezia. 
 
DOMANDA. Perché non vuole che si parli di certi film? In fondo sono quelli che l’hanno resa 
famoso. 
R. E infatti devo loro moltissimo, ma risalgono a un’epoca, la seconda metà degli anni ’70, in cui non 
mi ritrovo più. 
 
D. E perché? 
R. Sono passati così tanti anni: i miei interessi sono cambiati e anche il mio modo di fare cinema è 
evoluto. 
 
D. Ci parli del suo nuovo film e di Sabina Spielrein. 
R. Era da tempo che desideravo lavorare su Freud, ma non riuscivo mai a trovare la chiave giusta per 
raccontarlo. 
 
D. Poi, cosa le ha fatto cambiare idea? 
R. Quando ho letto il dramma di Christopher Hampton ho avuto un’illuminazione. Era la prima volta 
che sentivo parlare di Sabina e non ero al corrente di questo ménage à trois. Sabina è il fulcro emotivo 
di tutta la storia. È stata una figura cruciale. Senza di lei il film non sarebbe mai esistito. 
 
D. Prima paziente, poi amante di Jung e infine psichiatra. Spielrein ha avuto un’evoluzione 
davvero particolare che nel film lei racconta molto chiaramente. 
R. Sì. È stato un arco di sei, sette anni in cui Sabina ha subito una vera e propria metamorfosi. 
 
D. Come si relazionava con Freud e Jung? 
R. Jung era già uno psichiatra molto rispettato. Freud ancora di più. Qualcuno mi ha anche detto che 
Jung, nel film, evolve più di Freud, accusato di essere troppo statico. 
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D. Perché? 
R. Freud era più anziano e aveva già raggiunto un livello di autorevolezza tale che qualsiasi cosa dicesse, 
era considerata come verità assoluta. 
 
D. Quindi concorda con le critiche? 
R. No, perché anche Freud evolve. Invecchia e mano a mano inizia a rivedere le sue stesse teorie. La 
dimostrazione è che poi l’inventore della psicanalisi si sia lasciato influenzare da alcune teorie di 
Spielrein a proposito dell’istinto di morte. Tutti i personaggi evolvono, ciascuno a modo suo. Sabina lo 
fa più apertamente ed emotivamente. Ma anche perché di fatto è la più giovane. 
 
D. Che tipo di ricerche ha fatto per prepararsi sull’argomento? 
R. Ho letto moltissimo. Studio Freud da molto tempo. L’ho sempre ritenuto un grandissimo scrittore. 
Lo stesso vale per Jung. 
 
D. Qualche titolo da consigliare a chi volesse seguire il suo esempio? 
R. Il libro di John Kerr Un metodo molto pericoloso. Stupendo. Per non parlare di tutte le lettere che Jung e 
Freud si sono scambiati. Si può evincere la vera natura della loro amicizia, così profonda e intensa. A 
ben vedere era quasi una relazione sentimentale. 
 
D. Come ha lavorato sulla ricostruzione storica? 
R. Volevamo essere minuziosi, non solo per rappresentare la Vienna di allora, ma anche per i dialoghi e 
per le conversazioni. In questo senso lo scambio epistolare di Jung e Freud è stato fondamentale. 
Mentre un quadro incredibile di quell’epoca me l’ha offerto l’autobiografia di Stefan Zweig, Il mondo di 
ieri. Ricordi di un europeo. È un memoir ambientato nella Vienna di fine secolo. Zweig conosceva tutti, 
Freud, Rilke, Rodin… 
 
D. C’è chi ha criticato il film sostenendo che, rispetto alle sue solite opere è troppo parlato. 
R. Evidentemente la gente fa fatica a concepire che Jung e Freud si scambiavano almeno cinque lettere 
al giorno. Iniziavano al mattino e andavano avanti fino a sera. Mi sono limitato a riprodurre i dialoghi 
così come sarebbero avvenuti a quel tempo. Non mi sono inventato niente. 
 
D. C’è poi chi l’accusa di aver trattato il tema della psicanalisi in modo provocatorio, facendo 
dei due professori due personaggi sgradevoli, negativi. 
R. Freud viveva a Vienna, che allora faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico. Erano anni di 
forte antisemitismo, ma si respirava anche un’aria di grande benessere. La società stava progredendo e 
la gente sentiva di possedere una condizione di superiorità. 
 
D. E Freud che c’entra? 
R. In un simile contesto dove vigeva la convinzione che ogni problema potesse essere risolto 
razionalmente, all’improvviso Freud ha ricordato che non è affatto così e che qualunque società, anche 
quella apparentemente più civilizzata, può spaccarsi in ogni momento e sprigionare forze distruttive 
inimmaginabili. E guarda caso subito dopo è scoppiata la Prima Guerra mondiale. 
 
D. Si spieghi meglio. 
R. Freud era preoccupato di aver scoperto qualcosa di tremendamente vero. Solo che questa verità 
rischiava di essere sepolta dai pregiudizi del tempo che colpivano in particolare gli ebrei e nello 
specifico lo psicanalista e la sua teoria della sessualità. Per Freud, se c’è negatività, questa deriva dal 
fatto di sentirsi attaccato. 
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D. Perché secondo lei lo psicanalista si affeziona così tanto a Jung? 
R. Da ebreo qual era, Freud voleva che Jung diventasse il nuovo leader della psicanalisi, anche perché 
non era ebreo. Era consapevole che la sua posizione era messa in discussione a causa delle sue origini e 
che la psicanalisi rischiava di essere trascurata in quanto scienza degli ebrei. 
 
D. Qual è la sua idea su Jung? 
R. Su YouTube lo si vede anziano, nelle vesti di nonno amorevole. Doveva essere una persona 
estremamente affascinante. In quei filmati mi sembra sincero, estremamente genuino. 
 
D. Ma è anche noto per le sue numerose scappatelle. 
R. È vero, ha avuto relazioni extraconiugali con molte donne e sua moglie lo ha sempre tollerato. Ma 
cosa c’è di negativo in questo? Sia lui sia Freud non sono affatto delle figure negative, sono solo umani. 
 
D. Nel film Freud dice: «Non ci possiamo permettere di essere visti come due che danno 
credito a misticismo, religione e spiritualismo. Siamo degli scienziati che hanno scoperto 
qualcosa di reale e come tali dobbiamo essere considerati». 
R. Anche Jung stava sviluppando una propria disciplina. Jung è diventato una specie di leader religioso. 
È abbastanza evidente. Quella che lui decide di abbracciare non è più una scienza, è una religione. È il 
motivo per cui Freud si è sentito attaccato da Jung. 
 
D. E pensare che Jung voleva essere visto come un uomo di scienza. 
R. È interessante, soprattutto se si sfoglia il suo Libro rosso. Si capisce benissimo che Jung era un artista. 
I suoi disegni sono incredibili. È per questo che gli eredi lo hanno tenuto nascosto per tutti questi anni 
e solo recentemente è stato pubblicato. 
 
D. In molti sostengono che il suo film sia lontano dai canoni di Cronenberg. 
R. Il mio approccio a un film è sempre lo stesso, cerco di dare alle pellicole quello di cui hanno 
bisogno. Lavoro sempre con devozione a un progetto per trasmettere attraverso le immagini la potenza 
di una sceneggiatura ed essere il più coerente possibile con la linea scelta. 
 
D. Cosa pensa dell’attuale psicanalisi? 
R. Ho letto un lungo articolo sul New York Times che spiega come negli ultimi anni ci sia stata una 
riscoperta della psicanalisi. Pare che perfino in Cina, Freud e le sue teorie siano diventati molto popolari 
e stiano funzionando benissimo. Curioso, no? 
 
D. Perché? 
R. Di solito si guarda ai cinesi come a un popolo distante dalla nostra cultura. Se si pensa che proprio 
Jung una volta criticò Freud dicendo che la psicanalisi era destinata a funzionare solo con gli ebrei… 
 
D. Da dove deriverebbe la rivalutazione dello psicanalista? 
R. Un amico psicologo mi ha spiegato perché dopo 15 anni si fossero rivalutate le teorie di Freud. 
Grazie alla risonanza magnetica e alla tac al cervello, la medicina ha finalmente verificato l’esistenza 
scientifica dei pensieri non coscienti, ovvero i pensieri inconsci della terminologia freudiana. 
 
D. Freud aveva ragione. 
R. Perfettamente ragione: c’è infatti tutta un’attività cerebrale di cui noi neanche ci rendiamo conto. Il 
vero problema della psicanalisi, oggi, sono i soldi. 
 
D. In che senso? 
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R. Solo poche persone possono permettersi di sostenere un anno di analisi. È anche vero però che 
Freud aveva tutta un’altra concezione della psicanalisi. Non avrebbe mai potuto accettare l’idea di avere 
in cura persone come Woody Allen che sono in analisi da 30 anni. 
 
D. Perché? 
R. Per Freud erano sufficienti poche sedute per guarire un paziente dai suoi problemi. Poi la terapia 
s’interrompeva e la cosa finiva lì. È solo in seguito che la gente ha cominciato a esserne dipendente. 
 
D. Dipendente da cosa? 
R. Dalla psicanalisi. C’è chi non può fare a meno di andare in analisi. Adesso il problema è che la 
psichiatria non può permettersi di dedicare troppo tempo sempre allo stesso paziente. Si hanno a 
disposizione circa 15 minuti. Il resto della terapia consiste nell’assunzione di pillole. 
 
D. E secondo lei è meglio? 
R. Non direi. Certamente il processo è più rapido, magari anche più economico, ma non credo che aiuti 
il paziente a superare davvero i suoi problemi. Se soffri d’ansia ti prescrivono una pillola: lo Xanax o 
l’Adavan. È questo purtroppo lo stato della psicanalisi oggi. 
  
 

21 ottobre 2011 
Il genio degli italiani in 150 grandi idee 

Dalla Vespa all’ombrello, dalla caffettiera all’aliscafo  
In un libro i retroscena dei brevetti che hanno fatto storia 

di Jacopo Iacoboni – La Stampa 
 
La Vespa, la caffettiera Bialetti, la Cinquecento, lo sappiamo; la lampada Parentesi di Castiglioni, la 
macchina da scrivere Olivetti, certo. Ma anche cose ignote e decisive come l’ombrello, il forno da 
cottura o, scusate, la nervatura che rende possibile la costruzione delle scarpe da donna con i tacchi alti 
(do you know Manolo Blahnik?). Senza quella non sarebbero esistite le dive hollywoodiane, e oggi non 
potremmo guardare, sgomenti, il décolleté smagrito di Demi Moore, sogno erotico di migliaia di 
adolescenti Anni Ottanta. 
Nel «Seminario IV» Jacques Lacan spiega che gli oggetti – reali o simbolici – sono in strettissimo 
rapporto con due concetti, narcisismo e castrazione. Attraverso gli oggetti celebriamo, in forme a volte 
parossistiche, un’immagine di noi stessi, ma esprimiamo anche ciò che ci è stato tolto, una mancanza, 
quindi un desiderio, legati ai nostri anni più piccoli. Sarebbe discorso lungo, e magari Lacan ha torto, 
ma non può non venire in mente passando in rassegna gli oggetti grandiosi prodotti in 150 anni da 
quello che, con retorica da rivedere, si suole chiamare «il genio italiano». 
Cos’è, più precisamente, il «genio italiano», se non forse la capacità di truccare delle carte, sparigliare, e 
aprire altri giochi? In un libro appena uscito, Vittorio Marchis, professore di Storia dell’industria italiana 
al Politecnico, racconta «150 (anni di) invenzioni italiane» (Codice edizioni), cose che effettivamente hanno 
a che fare con la proiezione della nostra immagine di italiani, i desideri, i consumi, le ambizioni 
realizzate e frustrate, il ciò che siamo e quello che, a cavallo del secolo, eravamo. Guardiamo queste 
«cose» e constatiamo che non sono, appunto, cose, ma «oggetti», cioè relazioni. Parlano di noi. 
Ognuna ha dietro di sé vicende fantasmagoriche, al limite dell’incredibile. A volte, come suggerisce 
Marchis, «il nostro genio consiste nella proiezione adulta di una capacità di gioco quasi infantile», per 
questo siamo così propensi a costruire oggetti semplici, a volte giocattoli. Tra gli inventori ci sono sì 
premi Nobel come Fermi e Marconi, ma soprattutto oscuri operai, soldati, ingegneri, profughi, fuggitivi, 
imboscati. Siamo davvero questo, ammesso che siamo un popolo. 
L’inventore dell’ombrello, per dire, era Giovanni Gilardini, semplice lavoratore del Verbano arrivato 
negli Anni Quaranta dell’Ottocento a Torino. Capì che l’abbigliamento poteva passare dalla semplice 
cucitura a mano alla standardizzazione. Divenne il fornitore principale di calzature per alpini e vestiario 
per l’esercito italiano nella Grande Guerra. Se avete presente Monicelli, ecco, dietro c’è Gilardini. 
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Enrico Forlanini, nato dalla borghesia intellettuale milanese, nel 1912 inventò l’«idrottero», base dei 
moderni aliscafi: era partito producendo dirigibili, se oggi andiamo velocemente al mare sulle isole lo 
dobbiamo a lui. Salvatore Ferragamo era un calzolaio avellinese che ebbe la pensata di applicare 
elementi di scienza delle costruzioni alle scarpe da donne: è stato lui a inventare l’elemento irrigidente 
per le scarpe da donne, nel ‘23 si spostò a Hollywood, aprì il «Boot Shop» e si fece calzolaio delle stelle. 
Ma abbiamo anche inventato il missile giocattolo con l’apertura automatica, che tanti di noi ha fatto 
felici, bambini, e stupirà anche i nostri figli: bene, Alessandro Quercetti, che lo brevettò, era un ex pilota 
di guerra. Scopriamo, o ricordiamo, che la macchina del film «Ritorno al futuro» - quella che si apre 
quasi con le ali è di Giugiaro. 
Sarebbe stato facile, pensando agli «oggetti italiani», fermarsi al design industriale vanto del Moma, la 
sedia di Cassina, le cose di Sottsass, le lampade di Castiglioni, i maestri dello stile Munari e Giò Ponti. 
Ma siamo stati molto di più, bambini, narcisisti, geniali, esperti nel desiderare, sempre aperti 
all’innovazione, e questo è il nostro autoritratto. 
 
 

25 ottobre 2011 
Storia della più infelice delle sorelle di Sigmund 

La vera perla di casa Freud 
di Lucetta Scaraffia – L’Osservatore Romano 

 
Goce Smilevski è uno scrittore macedone giovane e sconosciuto. O almeno tale è stato fino al successo 
clamoroso del romanzo intenso e appassionante La sorella di Freud (Parma, Guanda, 2011, pagine 334, 
euro 18). 
Visto il tema, si potrebbe pensare che, come hanno fatto altri scrittori a corto di fantasia, egli abbia 
cercato di sfruttare l’interesse verso un personaggio famoso, Sigmund Freud, per sviluppare intorno a 
lui dei temi minori, poco trattati anche nelle biografie, come quello della famiglia d’origine, e in 
particolare delle sorelle. Sorelle nei cui confronti – e questo è un dato storico inoppugnabile – Freud 
non si è comportato molto bene, dal momento che le ha abbandonate nella Vienna occupata dai nazisti, 
da dove sono state poi deportate in campo di sterminio, invece di condurle con sé in salvo a Londra. 
Potendo scegliere sedici persone da portare con sé verso la salvezza, Freud ha preferito alle sorelle le 
sue assistenti, il suo medico con famiglia, il cagnolino. Una decisione che ancora una volta metteva in 
luce come per lui fosse più importante la rete di rapporti professionali di quella familiare. 
Ma il romanzo, che comincia proprio da questo momento, la partenza di Freud da Vienna, per poi 
svilupparsi a ritroso, a partire dalla giovinezza sua e delle sorelle, non vuole essere una «rivelazione» 
delle mancanze dell’inventore della psicanalisi, sulle quali pure le biografie sorvolano volentieri. Né 
tanto meno un fantasticare intorno al suo ambiente familiare. 
Il romanzo, che ha una protagonista, la sorella Adolfine – la più infelice delle quattro, malata fin da 
ragazza, malinconica e sfortunata, ma anche capace di capire con straordinaria acutezza l’animo delle 
persone – è in realtà una profonda riflessione sulla pazzia, sui rapporti uomo-donna all’interno della 
famiglia, e anche più in generale sul destino dei legami familiari. Ma anche una riflessione sulla radice 
ebraica di Freud, da lui rapidamente accantonata a favore di un’identità scientifica atea che avrebbe 
dovuto affrancarlo finalmente da quel passato di persecuzioni e umiliazioni che incombeva su ogni 
ebreo. La sua famiglia d’origine, invece, è ancora fortemente legata a questa radice, anche se i figli della 
generazione di Sigmund sono i primi a non imparare più l’ebraico, i primi a sostituire la cultura ufficiale, 
«laica», alla trasmissione della tradizione. 
In questa situazione di transizione tra un mondo e l’altro, Adolfine diventa, attraverso le parole 
dell’autore, un alter ego di Sigmund, con cui ha diviso, nell’infanzia, un affetto speciale, a cui deve la sua 
preparazione irregolare ma profonda di tipo intellettuale. Anche Adolfine riflette a lungo sulla pazzia, 
ma dall’interno di una clinica per malati di mente, il Nido, diretta da un bizzarro psichiatra anti-
freudiano, il dottor Goethe, dove ha desiderato spontaneamente farsi ricoverare per dividere la sorte 
della sua unica amica, Klara, la sorella del pittore Klimt. Due donne segnate dall’eccezionalità del 
fratello, quindi proprio da questo rapporto indotte a vivere un’esistenza irregolare, ma 
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straordinariamente lucida e, paradossalmente, ricca. Adolfine riflette sulla pazzia, guardando i matti che 
lei conosce con umanità e vero interesse personale, cercando in ciascuno di leggere la cifra segreta di 
quell’improvviso deragliamento dalla normalità. Li riconosce e li ama per quello che sono, così come è 
l’unica, ancora bambina, a riuscire a comunicare con un ragazzino che presenta segni di autismo e che 
poi, negli anni seguenti, sarà il protagonista dell’unica sua esperienza amorosa, poi finita 
drammaticamente, nel suicidio di lui e nell’aborto di lei. Il fratello Sigmund, almeno nei momenti più 
gravi, cerca di starle vicino, senza capire quasi nulla della sua vita e delle sue scelte, senza aiutarla 
veramente. Egli è preso da altri interessi, sia scientifici che umani. 
Immerso nella morale dell’epoca, nei pregiudizi contro le donne «diverse», egli la considera, se pure con 
affetto, una persona sbagliata, un ostacolo alla sua vita. Mentre, fin da quando erano ragazzi, tutta la 
famiglia, con la madre in testa, si stringe intorno al primogenito Sigmund, consentendogli così di 
scommettere sul suo sogno di scoprire l’essenza profonda dell’essere umano, Adolfine riceve solo rifiuti 
e rimproveri. Soprattutto solitudine, temperata solo da pochi ma intensissimi rapporti. E la vita 
successiva non farà che ripetere questo schema: Sigmund circondato da donne adoranti (la moglie, la 
cognata, la figlia Anna) mentre Adolfine vive ai margini di ogni rete sociale.  
Un romanzo che fa riflettere molto sulla psicanalisi, sul rapporto fra la vita di un genio di successo, 
Freud, e le persone che hanno avuto la ventura di vivergli accanto. Un romanzo che sembra rispondere 
a tante domande non poste esplicitamente, ma sottese alla narrazione, non solo sull’ambiente 
intellettuale e umano in cui è nata la psicanalisi, ma anche su temi esistenziali più ampi. Attraverso la 
vita di Adolfine, l’autore sembra suggerire che, anche se ciascuno di noi è solo e determinato dal suo 
destino, può costruirsi un’interpretazione della vita originale e profonda anche se poi il suo punto di 
vista non sarà ascoltato, anche se non conoscerà mai il successo.  
 
 

29 ottobre 2011 
James Hillman, lo psichiatra dal fascino pop 

di Stefano Zecchi - Il Giornale 
 
Nel nostro sistema di comunicazione il successo di uno psicanalista è inferiore soltanto a quello del 
prete. Se ci si trova in un dibattito televisivo con un prete, l’attenzione è tutta sua e gli altri fanno una 
modesta figura da comprimari. Se c’è lo psicanalista per chi sta intorno a lui va un po’meglio. Deve 
essere però uno psicanalista, non uno psicologo o uno psichiatra che sono molto diversi. James Hillman 
era uno psicanalista statunitense che aveva un successo strepitoso: l’ho incrociato in un paio di 
occasioni e mi ricordo con quanta devozione e entusiasmo venisse accolto. Un’analoga presenza da 
guru l’avevo trovata, guarda caso, in un altro psicanalista, Jacques Lacan, ma mentre di quello che 
diceva Lacan non si capiva niente e proprio nell’assoluta incomprensione delle sue frasi si basava 
l’ammirazione delirante dei devoti, Hillman era chiaro e suggestivo. Gli bastava far vibrare tra le labbra 
la parola «anima» e come d’incanto i suoi ascoltatori si commuovevano. 
Era stato direttore dell’Istituto C. G. J. di Zurigo per dieci anni, dal 1969, e si trovava a suo agio tra 
miti, simboli, metafore a cui imprimeva nei suoi discorsi (e nei suoi libri) una forza evocativa magnetica. 
I suoi volumi più importanti li pubblica negli anni ’70-80, tradotti in Italia da Adelphi, e vuoi per il 
carisma di questa casa editrice, vuoi per la stanchezza dell’intellettuale italico per il politichese e il 
sociologiume marxista sessantottino, i libri di Hillman te li trovavi immancabilmente, con una casuale, 
ma fintissima disposizione, sul tavolinetto baso del salotto delle case. 
Se si esclude Revisione della psicologia, testo complesso in cui Hillman sviluppa la sua critica alla tradizione 
analitica, in particolare freudiana, gli altri suoi libri sono molto fruibili e diventano, già soltanto nel 
titolo, come Senex e Puer, parole d’ordine dell’intrattenimento culturale a sfondo psicoanalitico. Al 
centro della sua riflessione c’è il concetto di anima e quello conseguente di «fare anima». Anima è il 
fondamento psichico con cui si coglie la realtà nella sua dimensione simbolica o metaforica. Ciò 
comporta che il lavoro mentale, suo «fare anima», coglie le immagini della realtà sempre in una 
dimensione poetica. Insomma, nella nostra libertà, nell’assenza di repressioni, siamo poeti, artisti. Non è 
casuale che Hillman abbia dedicato molta attenzione al valore simbolico della bellezza.  
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29 ottobre 2011 
Addii. La scomparsa del grande psicoanalista 

Hillman, detective delle tenebre 
di Giulio Giorello - Il Corriere della Sera 

 
Ricordate Stephen Dedalus, il Telemaco dell’Ulisse di Joyce, che solitario sulla spiaggia della baia di 
Dublino medita sui confini dell’anima? Fin dove essa si estende? Forse, fino all’ultima stella che si 
scorge all’orizzonte. Dunque, l’anima non è imprigionata dentro il corpo, come pretendeva molta 
filosofia – da Platone a Cartesio – ma è il nostro corpo che fluttua nell’anima. Questa tentazione 
antidualistica, che nell’Occidente ritroviamo nella filosofia della luce di Giovanni Scoto Eriugena (810-
877 circa), come negli ultimi Cantos di Ezra Pound, attraversa la riflessione del grande eretico della 
psicoanalisi James Hillman, scomparso all’età di 85 anni. Hillman è stato accusato di aver «tradito» Carl 
Gustav Jung, a sua volta traditore di Sigmund Freud; per di più «l’eresia nell’eresia» di Hillman ha fatto 
irruzione nei campi dell’antropologia, della storia e persino della politica. Sul lettino viene ora 
«analizzata» l’intera società, con la miriade di relazioni che si stabiliscono tra quelle irripetibili singolarità 
che sono gli individui. Se c’è un classico che mi viene in mente quando sfoglio un volume di Hillman, 
questo è il filosofo Giambattista Vico (1668-1744): l’anima del singolo individuo non è una sostanza ma 
un’attività, qualcosa che partecipa alla continua trasformazione dell’Anima del Mondo. Ma al Dio unico 
che come un monarca reggeva la compagine dei cieli, Hillman preferiva l’apparente caos del politeismo, 
con le sue tante divinità dalle mille facce. Gli antichi dèi non sono mai morti; al più si sono 
addormentati, e nel loro sonno continuano a sognarci come noi li sogniamo a nostra volta. Ed è 
un’illusione pensare che si possano esorcizzare riconducendoli con la stessa terapia psicoanalitica alla 
razionalità dell’esistenza diurna. Ermes ed Ercole, Apollo e Afrodite, il terribile Dioniso e il grande dio 
Pan si risvegliano nelle pieghe della vita di ogni giorno, nei tanti contrasti e conflitti che costellano la 
nostra società apparentemente così disincantata e tecnologizzata. Ma anche il Disincanto, la Tecnica e la 
Psicoanalisi sono un intreccio di miti: Prometeo, Dedalo o Edipo non sono comparsi invano sulla scena 
delle idee. Per Hillman non è il mito che va spiegato, ma il mito è la spiegazione stessa. Come ebbe a 
scrivere in Saggi sul Puer (Raffaello Cortina, 1988): l’esploratore dell’anima cerca «un’apertura nella trama 
del fato», che è anche «un varco nel tempo, un momento eterno in cui il disegno si fa più complicato o 
si allenta: il tessitore spinge la spola e la navetta attraverso l’apertura nei fili dell’ordito al momento 
giusto, perché il varco ha solo un tempo limitato e il colpo va dato mentre esso resta aperto». Così il 
setting psicoanalitico si tramuta in una incessante investigazione, aperta a tutti coloro che riescono a 
praticare l’arte di cogliere l’occasione. Hillman ha saputo raccogliere in questo modo la sfida 
dell’oracolo di Delfi, che è anche quella della filosofia di Socrate: conosci te stesso. Soleva dire che «il 
mondo è come un giardino» che ci si offre con l’immediatezza «di un riflesso sul lago». Ma il giardino 
dell’anima può essere labirintico, e come quello dell’Eden ospitare... il suo Serpente. Il caos del 
politeismo produce anch’esso dell’ordine, ma è un ordine instabile pieno di fenditure: guai che qualcuno 
pensi di aver trovato la risposta definitiva alla domanda di Delfi. Conoscere se stessi è l’indagine più 
difficile, rischiosa e talvolta persino mortale. Nessuna formula pronta per l’uso è a disposizione. Nel 
libro di Hillman che ho amato di più, Il sogno e il mondo infero (Edizioni di Comunità, 1984; il Saggiatore, 
1996; Adelphi, 2003), quel che impedisce all’ordine della mente di diventare odiosa burocrazia dello 
spirito è il meccanismo del revel/rebel . Una baldoria (revel) tutt’altro che innocua, ma che getta i semi 
dell’insurrezione dell’anima. Così i suoi confini ci sfuggono di continuo, e scopriamo che vana è la 
pretesa di illuminare in modo completo ciò che è dentro di noi. Ma questa non è una maledizione, bensì 
una grazia che ci viene dal «mondo infero», cioè dagli strati dell’inconscio che sottendono le avventure 
della nostra consapevolezza. Dopotutto - come dicono i mitici personaggi di Joyce - siamo «tenebra che 
splende nella luce». 
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30 ottobre 2011 
Cultura 

Fu impegnato a «fare anima» 
di Vittorio Lingiardi – Il Sole 24 Ore 

 
«La faccia del vecchio è un bene per il gruppo», scrive James Hillman. «Invecchiando rivelo il mio 
carattere, non la mia morte». Ha portato il politeismo nella psicologia, mentre questa faceva ogni sforzo 
per diventare scientifica, e il mercurio del puer tutte le volte che il pensiero rischiava di trasformarsi nel 
piombo del senex. La sua opera è la dimostrazione alchemica che non c’è solve senza coagula. 
Nell’instancabile attività del suo pensare non possiamo non ravvisare un’ossessione saturnina, che in 
parte lo assolve dall’accusa, di marca analitica (questa volta in senso filosofico), di emozionalismo più o 
meno misterico. Del resto, diceva Hillman, la ripetizione di un sintomo può trasformarsi in uno stile 
personale. Quello di un puer che impiega tutte le energie vitali per non dimenticare che, senza un 
Saturno all’orizzonte, a nulla valgono i voli. Coniunctio oppositorum per tenere a bada le oscurità 
malinconiche illuminate da Klibansky, Panofsky e Saxl (Saturno e la melanconia, Einaudi). La faccia da 
viaggiatore americano in Europa, lo sguardo che penetra restando lontano, le gambe lunghe da 
ballerino di tip tap, sua grande passione, e il carattere giocoso e esigente, generoso e astuto, Hillman 
nasce nel 1926 ad Atlantic City, ma trascorre buona parte della prima metà della vita in Europa, fino a 
dirigere lo Jung Institute di Zurigo. Alla fine degli anni Settanta torna nell’America che aveva 
abbandonato, ma che ora, dice, ha bisogno della sua voce: prima a Dallas (dove fonda l’Institute of 
Humanities and Culture), poi nel Connecticut, dove muore cinquant’anni dopo Jung. Più di venti libri, 
tre mogli, tre figlie e un figlio, astrologo a St. Louis. 
Dell’ampia produzione hillmaniana, e dei nostri incontri (il primo, con Silvia Lagorio, ad Ascona, nel 
1990), la dialettica vitale puer-senex è per me l’eredità più cara. La possiamo leggere nei Saggi sul Puer, 
pubblicati nel 1988 da Cortina, e nel volumetto Puer Aeternus, uscito per Adelphi nel 1999. Il puer 
incarna il carattere in avvenire, l’anticipazione, il rinnovamento. Al contrario, il puer aeternus può 
indicare un febbrile, ma mai realizzato, desiderio di compimento. Nella sua valenza positiva, il senex è 
saggezza, lungimiranza, responsabilità; in quella negativa è autoritarismo, conservatorismo, scarsa 
immaginazione, indurimento nella volontà di potenza. Il rischio del puer senza senex è l’instabilità, 
anche suicidaria, e la cristallizzazione nella condizione perenne di “giovane promessa”. Al contrario, il 
rischio del senex senza puer è quello dell’ombra paterna depressiva e talora sadica, il “governatore della 
prigione” dell’immaginario alchemico. La risoluzione del conflitto puer-senex dipende dalla funzione 
mediatrice dell’Anima, che mette in contatto gli opposti.  
È proprio Anima un’altra figura chiave del pantheon hillmaniano, infero e celeste. Non a caso appare in 
molti suoi titoli: Il suicidio e l’anima, Il codice dell’anima, L’anima del mondo e il pensiero del cuore, fino al volume, 
la cui sistematicità tradisce un desiderio senex di geometria, Anima. Anatomia di una nozione personificata 
(tutti Adelphi). L’anima del mondo (Rizzoli) sarà il titolo scelto da Silvia Ronchey per una conversazione 
politeista e platonica con lui.  
In una disciplina dominata dalla psiche e dai suoi corteggiatori positivisti, Hillman vuole restituire 
all’anima la sua centralità, per mezzo dell’idea keatsiana del “fare anima” «Nella misura in cui siamo 
impegnati a fare anima – dice – siamo tutti, ininterrottamente, in terapia». Una posizione che, nel lavoro 
psicoanalitico, riduce l’aspettativa di “guarigione” e punta al riconoscimento dei miti fondanti della 
singola personalità e alla loro integrazione, direbbe Jung, nel Sé. Non prima di avere sganciato il 
concetto di Anima dalle costrizioni essenzialiste, tanto care a Jung, di maschile e femminile. Hillman 
mette in discussione anche altri nodi problematici della teoria junghiana, tra cui l’idea che il sentimento 
sia una prerogativa femminile o che Anima sia una funzione di relazione tout-court. Se vogliamo 
entrare in relazione, dobbiamo essere consapevoli che niente più dell’Anima può turbare l’accuratezza 
del sentimento tra due persone; e dunque, conclude Hillman, Anima non è Eros né sentimento. 
Richiamata dalle chiese, dai cimiteri e dalle stanze d’analisi per farsi base poetica della mente, per 
Hillman Anima è “semplicemente” l’archetipo della psiche. 
Nemico filosofico della psicoanalisi, che accusa di essere autoreferenziale ed eccessivamente protesa 
verso l’interiorità, al punto da scrivere Cent’anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio (Rizzoli), il primo 
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Hillman, ancora non diventato una delle star più contese dell’international-lecture-system, è stato un 
toccante narratore delle psicologie del profondo, in particolare con Le storie che curano (Cortina). Sempre 
più lontano dalla clinica, sempre più terapeuta del mondo e sempre meno dell’individuo (ma senza 
dimenticare l’arco che unisce le due posizioni), Hillman ha lasciato un’eredità anche a chi fa il lavoro di 
ascoltare i pazienti. Per esempio, ha portato nella psicologia oggetti preziosi e trascurati da molti 
colleghi: i colori, gli animali, le case, la bellezza, la poesia. «Io non sono se non in un campo psichico 
con gli altri, con la gente, gli edifici, gli animali, le piante». Da qui il suo celebre appello ad «aprire una 
finestra nella stanza d’analisi». 
 
 

30 ottobre 2011 
Fiction e realtà. Un film ripercorre i rapporti della giovane Spielrein con Jung e Freud, ma non 

valorizza il suo ruolo di studiosa 
La vera vita di Sabina, da paziente a pioniera della psicoanalisi 

di Danilo Diodoro – Il Corriere della Sera 
 
C’è una piccola placca commemorativa sulla casa al numero 83 di via Pushkin nella città russa di 
Rostov. Non la vedono in molti. Lì è vissuta Sabina Spielrein, la prima paziente sulla quale un trentenne 
Carl Gustav Jung sperimentò nel 1905 l’appena nata tecnica psicoanalitica freudiana. Sabina sarebbe poi 
diventata anche la più giovane tra le primissime psicoanaliste a pubblicare un articolo sulle nuove teorie 
freudiane. E introdusse il concetto di istinto di distruzione che molti anni più avanti sarebbe stato 
ripreso da Freud nella sua opera Al di la del principio di piacere. Ma Sabina fu molto di più. Fu un 
terremoto per la psicoanalisi degli albori e per lo stesso Jung che venne travolto in una relazione ad alta 
temperatura emotiva con questa bella e intelligente ebrea russa. Una relazione, alla base anche 
dell’ultimo film di David Croneberg intitolato A Dangerous Method, nella quale i sentimenti che si 
svilupparono fra psicoanalista e paziente, ma anche tra un uomo e una donna reciprocamente attratti, 
erano ancora tra di essi molto indistinti. E fu proprio da questa primordiale confusione che sarebbe 
stato successivamente sviluppato il concetto di «controtransfert». Sabina Spielrein era giunta 
all’osservazione di Jung nell’estate del 1904, quando fu ammessa nella clinica Burgholzli di Zurigo per 
quella che fu diagnosticata all’epoca come una forma di psicosi isterica, un termine oggi non più 
utilizzato, ma che può essere comunque ricondotto all’area delle psicosi, i disturbi psichici più gravi. La 
nuova paziente, che nella cartella clinica è descritta all’ingresso ridente e piangente allo stesso tempo, e 
afflitta da tic massivi, fu presa in carico dal giovane Jung, che non aveva molta esperienza con questo 
tipo di patologia. Fino ad allora, il trattamento più frequentemente utilizzato in tali casi era l’ipnosi. Ma 
Jung decise che con Sabina avrebbe provato a sperimentare la nuova tecnica psicologica che in quegli 
anni cominciava a circolare soprattutto nei Paesi europei di lingua tedesca: la psicoanalisi del dottor 
Sigmund Freud di Vienna. La teoria e la tecnica della psicoanalisi non erano però ancora ben definite, 
così Jung, che era sposato, si ritrovò esposto a un’intensa relazione affettiva con Sabina, nel tentativo di 
aiutarla. E la terapia sembrò funzionare: nel giro di sei mesi la paziente non aveva più sintomi e anzi la 
primavera successiva decise di seguire gli studi di Medicina, con l’intento di diventare anche lei 
psicoanalista. Intanto Jung era ormai un fervente seguace di Freud, proprio in virtù degli ottimi risultati 
che riteneva di aver raggiunto nel trattamento di Sabina. Jung e Freud iniziarono una corrispondenza 
che sarebbe andata avanti per anni fino alla loro rottura e alla “scissione” della psicoanalisi junghiana da 
quella freudiana. La relazione tra Sabina Spielrein e Jung era però diventata intanto una bufera 
passionale, come emerse dopo che nel 1980 lo psicoanalista junghiano Aldo Carotenuto pubblicò il 
libro Diario di una segreta simmetria - Sabina Spielrein tra Jung e Freud. «Carotenuto venne in possesso dei 
documenti trovati negli scantinati del Palais Wilson a Ginevra, la vecchia sede dell’Istituto di psicologia» 
dice la dottoressa Ursula Prameshuber psicoanalista del CIPA, Centro italiano di psicologia analitica. 
Tra questi documenti c’erano i diari di Sabina Spielrein e la sua corrispondenza con Jung e Freud. Fino 
a quel momento il nome di Sabina Spielrein era legato soltanto ad alcuni note a piè di pagina nelle opere 
dei due grandi psicoanalisti. La scoperta dei diari e delle lettere gettò una nuova luce sulla sua 
personalità, mostrando l’importanza emotiva e intellettuale che lei aveva avuto per Jung e il rapporto di 
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reciproca stima che si era instaurato con Freud». Tra Sabina e Jung la passione crebbe al punto che i 
due cominciarono a condividere fantasie onnipotenti di fusione tra la “razza” ariana, alla quale 
apparteneva Jung, e quella ebrea. Fantasticavano di avere un figlio, che avrebbero chiamato Siegfried e 
che avrebbe rappresentato una sorta di mescolanza eroica fra ariani ed ebrei. Ma nel 1908 la grandiosa 
fantasia andò in frantumi, quando Jung ebbe dalla moglie Emma un (vero) figlio maschio, Franz, che si 
aggiungeva alle due figlie femmine. Jung ebbe un primo risveglio dall’incanto passionale, e nel 1911 
Sabina si trasferì a Vienna dove entrò nella Società psicoanalitica. Dice ancora la dottoressa 
Prameshuber: «Sabina è conosciuta più per la sua storia con Jung che per la sua produzione scientifica, 
eppure ha pubblicato in varie riviste scientifiche più di trenta articoli. Il più conosciuto e citato, scritto 
nel 1912, è «La distruzione come causa della nascita» con il quale fu ammessa alla Società Psicoanalitica 
di Vienna. In questo articolo parla della componente distruttiva dell’istinto sessuale, idea poi rielaborata 
da Freud con il concetto di “pulsione di morte”. Ma sviluppò anche idee molto originali e moderne per 
la sua epoca, specialmente nell’ambito della psicoanalisi infantile e della psiche femminile. La vicenda 
umana di Sabina ebbe una fine tragica. Nel 1923, su consiglio di Freud, tornò a Mosca e poi a Rostov, 
dove si riunì al marito, un medico russo sposato nel 1912. Ebbe due figlie, ma nell’agosto 1942 i 
tedeschi che avevano invaso la Russia giunsero a Rostov e rastrellarono gli ebrei. Sabina, pur avendone 
avuto la possibilità, non aveva voluto fuggire e così lei e le figlie furono trucidate.   
 

30 ottobre 2011 
La lettera 

 Tra due maestri ma sempre fedele a se stessa 
di Redazione – Il Corriere della Sera 

 
Sospesa tra i due grandi protagonisti della psicoanalisi delle origini, Sabina Spielrein fu una psicoanalista 
freudiana o junghiana? Dice la dottoressa Ursula Prameshuber, psicoanalista del Centro italiano di 
psicologia analitica: «Sabina Spielrein è difficilmente classificabile perché ha sempre cercato di rimanere 
fedele a se stessa, anche se questo significava criticare alcuni concetti di Freud o Jung. Personalmente, 
comunque, sarei portata ad affermare che il suo pensiero è più vicino a quello di Jung. Basti pensare a 
quello che Sabina scrive in una delle sue ultime lettere a lui indirizzate: «È molto probabile che Freud 
non la capirà mai nelle sue innovazioni. Nella sua vita Freud ha fatto tante cose straordinarie che per il 
resto dei suoi giorni ha abbastanza lavoro per elaborare i dettagli della sua opera colossale. Lei invece è 
ancora capace di sviluppo. Lei può capire Freud benissimo se vuole, cioè se il suo atteggiamento 
affettivo personale non glielo impedisce... Abbia il coraggio di riconoscere Freud in tutta la sua 
grandezza, anche se lei non dovesse essere d’accordo su tutto ciò che dice, anche se dovesse cedere a lui 
gran parte dei suoi propri meriti. Solo allora lei sarà del tutto libero e solo allora lei sarà il più grande». 
 

30 ottobre 2011 
Intuizioni significative  

Un’innovatrice nelle indagini sull’animo femminile e su quello infantile 
Differenze. Affermò che l’empatia era tipica della psiche femminile, l’oggettività di quella 

maschile 
di Redazione – Il Corriere della Sera 

 
Fu Sabina Spielrein a individuare una componente distruttiva nell’istinto sessuale, idea poi entrata nella 
teoria freudiana della pulsione di morte nel 1920, quando Freud le riconobbe il merito di aver iniziato la 
riflessione su tale tema. «Il concetto di pulsione di morte – dice Giuseppe Filidoro, psicoanalista della 
Società italiana di psicoanalisi – fu proposto da Freud per spiegare sadismo, masochismo e depressione, 
sindromi cliniche caratterizzate da distruttività e da incomprensibile ricerca attiva della sofferenza. 
Inoltre questo concetto serviva a Freud per spiegare la tendenza di alcuni pazienti alla ripetizione di 
esperienze traumatiche e a resistere alla cura psicoanalitica. L’ipotesi freudiana dell’esistenza di una 
pulsione di morte, derivata dalla tendenza degli organismi a tornare allo stato inorganico, non è oggi 
però da tutti accettata». La vicenda di Sabina e Jung aiutò però anche a comprendere il fenomeno del 
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controtransfert. «Secondo una prima definizione di Freud, il controtransfert doveva essere considerato 
una reazione inconscia dello psicoanalista nei confronti dei sentimenti che verso di lui prova il paziente 
– spiega Filidoro –. Quando non ben “padroneggiata” dallo psicoanalista, questa reazione poteva 
diventare un ostacolo alla terapia. A partire dagli anni ’50 il controtransfert è stato inteso non più o non 
solo come ostacolo al processo terapeutico, ma, se ben compreso dallo psicoanalista, come uno 
strumento per lo scambio comunicativo in seduta. Comunque anche oggi, nonostante ci sia molta più 
attenzione verso i complessi intrecci transfert/controtransfert, esiste il rischio che questi sentimenti 
escano dal “gioco” psicoanalitico e vengano agiti nella realtà con conseguenze potenzialmente 
drammatiche. Un rischio di cui ogni psicoanalista è consapevole». Infine va ricordato il contributo che 
Sabina diede alla psicoanalisi infantile e allo studio della psiche femminile. Dice Ursula Prameshuber : 
«Nel campo della psicoanalisi infantile Sabina usò l’osservazione dei bambini, introdusse il gioco nella 
terapia, studiò il linguaggio infantile. E nello studio della psiche femminile introdusse concetti 
innovativi per l’epoca, affermando che la psiche femminile si distingueva per l’empatia mentre quella 
maschile per l’oggettività. Un’idea ripresa da Jung nei suoi concetti di Eros legato al femminile e Logos 
legato al maschile».  
 
 

1 novembre 2011 
Il Sic, la cantante, e il coraggio di seguire l’anima 

di Daria Bignardi – Vanity Fair 
 
C’è qualcosa che accomuna la nostra grande commozione per la morte di Marco Simoncelli al silenzio 
incantato dei giudici di X Factor di fronte al canto angelico di una ragazzina di Sulmona. Sia che la 
chiamiamo «anima», «vocazione» o «carattere», questa cosa è spiegata nelle opere di James Hillman, lo 
psicoanalista e filosofo americano scomparso la settimana scorsa. 
Marco Simoncelli non era solo bravo in moto, era bravo a vivere. L’ha raccontato con semplicità Kate, 
la sua ragazza, al funerale: «Marco era perfetto, non aveva difetti». Lo avevamo già letto nel suo sorriso, 
annusato tra i suoi capelli, l’abbiamo ritrovato nella forza di sua madre: Marco era una persona che 
viveva come gli piaceva, faceva quel che sapeva fare, cercava di farlo al meglio, con grazia, vivacità e 
passione. Con il suo carattere e rimanendo se stesso. 
Così, quando sale sul palco di X Factor, divertente teatro di vocazioni più o meno autentiche, una 
ragazza timida, giovanissima, semplice, quasi bruttina, e ipnotizza tutti con la magia del suo canto, si 
percepisce che la frase che molti masticano sul quel palco nel suo caso è vera e profonda: quella ragazza 
è nata per cantare, è il suo daimon ad averla portata lì. 
Hillman ripropone un’idea che viene da Platone: «Ciascuna persona viene al mondo perché viene 
chiamata…Prima della nascita, l’anima di ciascuno di noi sceglie un’immagine o disegno che poi 
vivremo sulla terra, e riceve un compagno che ci guidi quassù, un daimon, che è unico e tipico nostro. 
Tuttavia, nel venire al mondo dimentichiamo tutto questo, e crediamo di esserci venuti vuoti. È il 
daimon che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del disegno prescelto, è lui dunque il 
portatore del nostro destino». 
Hillman racconta storie e vocazioni di personaggi differenti tra loro ma uniti da uno stretto rapporto 
col loro daimon: da Joséphine Baker a Quentin Tarantino, da Gandhi a Woody Allen. «È dunque questo 
che chiamano vocazione: la cosa che fai con gioia, come se avessi il fuoco nel cuore e il diavolo in 
corpo?», si chiedeva Joséphine Baker. Non esiste solo la vocazione per il successo: c’è la vocazione per 
la vita. Può essere una vocazione all’onestà, alla povertà, al prendersi cura degli altri, a servire e a lottare 
per amore della vita, l’importante è ritrovarla, riconoscerla e metterla al servizio del mondo. 
Scrive Hillman che «tutti, presto o tardi, siamo stati colpiti con la forza di un’annunciazione da una 
sensazione precisa: ecco quello che devo fare, ecco quello che devo avere. Ecco chi sono». Diventarlo, 
rispettando noi stessi, per metterlo al servizio degli altri, vuol dire compiere il nostro destino, mentre 
perderci, camuffarci, confonderci, ci porta all’alienazione. Ethos anthropoi daimon, il carattere è il destino, 
diceva Eraclito. 
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James Hillman è importante perché ha saputo allargare l’orizzonte della psicoanalisi al di là 
dell’individuo, spiegando che quella che oggi si deve curare è l’anima mundi, l’anima del mondo. Ha 
scritto: «Io non sono, se non in un campo psichico con gli altri, con la gente, gli edifici, gli animali, le 
piante». L’anima di cui parla non ha a che fare con la religione, o col dualismo «anima e corpo», ma 
risiede nel nostro autentico carattere, crea attaccamenti e legami, vive in armonia col mondo. «La vera 
bellezza è nella bontà che trasfigura il volto e rende lo sguardo sereno, è pervenire a quella conoscenza 
di sé a cui invitava l’oracolo di Delfi, perché in ciascuno si creasse quell’armonia interiore in cui si radica 
la bellezza», scrive Umberto Galimberti. 
Il Sic questa bellezza ce l’aveva, lo rimpiangiamo per questo, è uno dei motivi per cui non morirà mai. 
 
 

4 novembre 2011 
L’illusione della democrazia 
di Slavoj Žižek – Internazionale 

 
Le proteste a Wall Street e di fronte alla cattedrale di St. Paul a Londra hanno in comune “la mancanza 
di obiettivi chiari, un carattere indefinito e soprattutto il rifiuto di riconoscere le istituzioni 
democratiche», ha scritto Anne Applebaum sul Washington Post. “A differenza degli egiziani di piazza 
Tahrir, a cui i manifestanti di Londra e New York si richiamano apertamente, noi abbiamo istituzioni 
democratiche». Se si riduce la rivolta di piazza Tahrir a una richiesta di democrazia di tipo occidentale, 
come fa Applebaum, diventa ridicolo paragonare le proteste di Wall Street a quelle in Egitto: come 
possono i manifestanti occidentali pretendere ciò che già hanno? Quello che la giornalista sembra non 
vedere è un’insoddisfazione generale per il sistema capitalistico globale, che in luoghi diversi assume 
forme diverse. 
“Eppure in un certo senso», ammette Applebaum, “è comprensibile che a livello internazionale il 
movimento non sia riuscito a produrre proposte concrete: sia le origini della crisi economica globale sia 
le sue soluzioni sono, per definizione, al di fuori della sfera di competenza dei politici locali e 
nazionali”. Ed è costretta a concludere che “la globalizzazione ha chiaramente cominciato a minare la 
legittimità delle democrazie occidentali». È proprio questo il punto su cui i manifestanti vogliono 
richiamare l’attenzione: il capitalismo globale mina la democrazia. La conclusione logica è che 
dovremmo cominciare a riflettere su come espandere la democrazia oltre la sua forma attuale – basata 
su stati-nazione multipartitici – evidentemente incapace di gestire le conseguenze distruttive 
dell’economia. Invece Applebaum accusa i manifestanti “di accelerare il declino» della democrazia. 
Sembra sostenere quindi che, siccome l’economia globale non è alla portata del sistema democratico, 
qualunque tentativo di espandere la democrazia per gestire l’economia rischia di accelerare il declino 
della democrazia stessa. Cosa dovremmo fare allora? A quanto pare dovremmo continuare a 
riconoscere un sistema politico che, stando alla spiegazione di Applebaum, non è in grado di fare il suo 
lavoro. In questo momento le critiche al capitalismo non mancano: siamo sommersi da storie di 
imprese che inquinano spietatamente l’ambiente, banchieri che intascano bonus enormi mentre le loro 
banche sono salvate dal denaro pubblico, fabbriche che sfruttano i bambini per confezionare abiti 
destinati a negozi di lusso.  
Ma c’è un tranello. Il presupposto è che la lotta contro questi eccessi dovrebbe svolgersi nel quadro 
liberaldemocratico. L’obiettivo è democratizzare il capitalismo, estendere il controllo democratico 
sull’economia globale grazie alla denuncia dei mezzi d’informazione, a inchieste parlamentari, leggi più 
severe, indagini di polizia eccetera. Ciò che non si mette mai in discussione è il quadro istituzionale 
dello stato democratico borghese.  
Qui l’intuizione cruciale di Marx è attuale ancora oggi: la questione della libertà non dovrebbe essere 
riferita solo alla sfera politica, cioè a cose come le libere elezioni, l’indipendenza della magistratura, la 
libertà di stampa o il rispetto dei diritti umani. La vera libertà risiede nella rete “apolitica” dei rapporti 
sociali, dal mercato alla famiglia, dove la trasformazione necessaria per promuovere dei miglioramenti 
non è la riforma politica, ma un cambiamento nei rapporti sociali di produzione. Noi non votiamo su 
chi possiede cosa o sul rapporto tra i lavoratori in fabbrica. Queste cose sono lasciate a processi che 
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esulano dalla sfera del politico, ed è un’illusione che si possa cambiarle “estendendo” la democrazia: 
creando, per esempio, banche “democratiche” controllate dal popolo.  
Occorre ricordare che i meccanismi democratici fanno parte di un apparato dello stato borghese 
chiamato ad assicurare il regolare funzionamento della riproduzione capitalistica. Alain Badiou aveva 
ragione quando sosteneva che il nemico ultimo oggi non si chiama capitalismo, impero, sfruttamento o 
cose del genere, ma democrazia: è l’“illusione democratica”, l’accettazione dei meccanismi democratici 
come unico mezzo legittimo di cambiamento, a impedire un’autentica trasformazione dei rapporti 
capitalistici. 
Le proteste di Wall Street sono appena un inizio, ma bisogna cominciare così, con un gesto formale di 
rifiuto che è più importante del suo contenuto propositivo, perché solo un gesto di questo tipo può 
aprire lo spazio a un nuovo contenuto. Perciò non dovremmo farci distrarre dalla domanda su cosa 
vogliamo. Questa è la domanda che l’autorità maschile rivolge alla donna isterica: “Ti lamenti e 
piagnucoli: almeno sai cosa vuoi?». In termini psicoanalitici le proteste sono una crisi isterica che 
provoca il padrone, minandone l’autorità. E la domanda del padrone, “Ma cosa vuoi?», nasconde il suo 
sottinteso: “Rispondi nei miei termini oppure stai zitto!».  
Finora i manifestanti sono riusciti a evitare di esporsi alla critica fatta da Lacan agli studenti del 1968: 
“Come rivoluzionari siete degli isterici che vogliono un nuovo padrone. Lo troverete».  
(Traduzione di Gigi Cavallo) 
 
 

3 novembre 2011 
Elisabeth Badinter: “Così il mito della maternità ha tolto potere alle donne” 

di Franco Marcoaldi 
 
Saggista e filosofa francese, Elisabeth Badinter è una femminista sui generis, quanto mai libera nei giudizi. 
Spesso e volentieri controcorrente. Ha combattuto le sue battaglie sulla scia delle posizioni di Simone 
de Beauvoir, ma con altrettanto vigore ha polemizzato con un certo femminismo di matrice americana, 
sorto negli anni Ottanta del secolo scorso e poi trapiantato in Francia, che abbandonando 
l’universalismo e la rivendicazione di pari diritti, si è rinserrato in una posizione sessista, separatista e 
“naturalista”. In cui la diversità femminile si rappresenta nella figura della madre. 
Autrice di non meno importanti studi sull’Illuminismo, la Badinter può sicuramente offrirci un “altro 
sguardo” sulla figura dell’autorità. Mi accoglie nel salotto della sua bellissima casa affacciata sul Jardin 
de Luxembourg, offrendomi una bottiglietta di Perrier, che con le sue bollicine farà da discreto basso 
continuo alla nostra conversazione. 
«Viviamo ancora nell’onda lunga del Sessantotto, che ha portato un formidabile attacco all’idea di 
autorità, e di legge. A tutto vantaggio della soddisfazione del desiderio e della pulsione, declinati nelle 
più diverse forme. Ora siamo alla fine di quella rivoluzione, di cui non sottovaluto affatto i benefici 
effetti. Abbiamo aperto porte e finestre ed è andata bene così. Tra parentesi, mi sono via via convinta 
che questo attacco frontale all’autoritarismo sia tra le cause dell’allungamento medio della vita. Assieme, 
è ovvio, agli enormi progressi in ambito medico, scientifico, igienico, alimentare. Lo penso perché ha 
determinato una sorta di liberazione psicologica: tanto per le donne, che non dovevano più attenersi ai 
modelli tradizionali di femminilità, quanto per i maschi, che non dovevano più conformarsi ai vecchi 
modelli di virilità. Per contro, è altrettanto evidente che questo progressivo trionfo del desiderio, ha 
raggiunto ormai una soglia molto pericolosa. È arrivato il momento di porre dei limiti, di tornare al 
rispetto della legge. Siamo davvero ai bordi della barbarie». 
 
Ma il rispetto della legge non si ottiene proprio quando si riconosce l’autorità? 
«E qui cominciano i guai. Vede, i nostri genitori esercitavano un’autorità, come dire, “naturale”; la loro 
parola non era messa in discussione. Poi è successo quel che successo, con il ‘68 per l’appunto. E i 
genitori si sono trovati disarmati di fronte ai loro figli. I padri e le madri si sono trasformati in fratelli e 
sorelle. Di più. Identificandosi con i figli, non hanno avuto più cuore di punirli, perché è come se 
punissero se stessi. E in tutto questo ha giocato un ruolo quanto mai negativo una certa pedagogia e 



 15

una certa volgarizzazione della psicoanalisi, che hanno insistito talmente tanto sui traumi infantili e sui 
rischi nevrotici della frustrazione, da rendere ripugnante l’idea della punizione e della sanzione. Sia in 
ambito familiare che in ambito scolastico. Il risultato è che molti bambini e adolescenti di oggi sono 
diventati dei piccoli selvaggi». 
 
Lei come definirebbe la figura dell’autorità? 
«Le posso parlare dalla mia esperienza personale. Ho insegnato per trentotto anni. E so che un buon 
docente deve avere personalità, un briciolo di carisma, ma anche polso. Perché c’è un momento in cui 
la discussione cessa e le cose vanno fatte: punto e basta. Dunque, potremmo anche provare a definire 
l’autorità in negativo, quando viene a mancare. Perché se non ci si sottomette più di buon grado alla 
norma, prima o poi si arriva necessariamente a forme di costrizione. E si affaccia il rischio della 
violenza autoritaria. Questo è il passaggio stretto che stiamo attraversando». 
 
Il punto di vista femminile, in quanto tale, ci può aiutare a ridefinire un nuovo modello di 
autorità? 
«Sin qui no, perché i modelli culturali femminili sono stati improntati al sentimento, alla fusione, alla 
vicinanza. Mentre le caratteristiche proprie dell’autorità sono la distanza e il ritegno». 
 
E il femminismo, in tal senso, che ruolo ha giocato? 
«Ha sempre attaccato l’autorità, come emblema della dominazione maschile. Non senza buone ragioni 
storiche, naturalmente. Poi le cose si sono ulteriormente complicate con il neo-femminismo americano 
di marca naturalista, che mette la donna a fianco del bambino e contro il padre. La donna, in questa 
accezione, viene presentata come una vittima, disarmata al pari di un infante di fronte alla violenza 
maschile». 
 
Lei è molto dura contro queste posizioni teoriche. 
«Lo sono perché mi sembrano reazionarie e oggettivamente regressive, tutte tese a cancellare le 
battaglie universaliste di un tempo. Se la donna diventa uguale all’uomo, sostengono le esponenti di 
questa tendenza, si tradisce la femminilità. E invece è proprio dall’esaltazione della femminilità, dalla 
sua costitutiva differenza, che bisogna partire. Da qui la nuova centralità attribuita alla figura della 
madre, perché è la capacità di procreare che conferisce alla donna la sua generosità e superiorità morale. 
Si ripropone così una separatezza naturale che da un lato vede un uomo immancabilmente aggressivo, 
violento, sopraffattore, e dall’altro una donna sempre fragile, attenta, accogliente. Ma la 
generalizzazione in due blocchi contrapposti, gli uomini e le donne, non porta da nessuna parte. 
Riconduce nella trappola dell’essenzialismo e non risponde a verità». 
 
E in Francia, questo nuovo femminismo, ha finito per prevalere? 
«Non è facile rispondere. Sicuramente ha conquistato molte posizioni. Siamo nel pieno di una 
gravissima crisi economica e tanto per cambiare le donne sono le prime a pagare, con l’estromissione 
dal mondo del lavoro. Ma come reagiscono tante giovani di fronte a tutto questo? Legando il loro 
destino al mito dell’istinto materno. Quasi che la loro partita si giochi unicamente su quel terreno». 
 
Se ho ben capito, il paradosso di questo neofemminismo è che, per quanto mosso da intenti 
radicali, finisce per ricondurre le donne negli antichi ghetti. 
«Proprio così. Non so quante di queste femministe ne siano consapevoli, ma ripropongono tal quale il 
modello di Rousseau. Fino alla pubblicazione dell’Émile, le donne francesi erano molto libere riguardo 
alla maternità. Anche in provincia, o nelle classi sociali più umili. Poi arriva Rousseau e afferma che 
bisogna tornare alla natura, perché lì sta la saggezza. E la gloria della donna dove si manifesta? Nella 
maternità, naturalmente. L’adesione femminile a quel modello si fa immediata, impressionante. Con il 
bel risultato che gli uomini della Rivoluzione francese penseranno bene di recludere in casa le donne. A 
vivere la loro gloria, solo e soltanto in quanto mamme». 
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A ben vedere, questo neo-naturalismo è un modo ulteriore di eludere la questione dell’autorità. 
«Certo che sì. Perché privilegia la legge della natura rispetto a quelle della politica e della cultura. 
Diventa una sorta di religione, e partorisce una rappresentazione della donna che rischia di portarci 
molto indietro». 
 
Si potrebbe obiettare che proprio l’estraneità ultrasecolare delle donne dai luoghi di potere, le 
investa di una capacità diversa e migliore di esercitarlo. E analogo discorso si potrebbe fare a 
proposito dell’autorità. 
«Sa perché non ho mai creduto alla logica delle quote? Perché le donne che ho visto all’opera nei luoghi 
di potere sono esattamente come gli uomini. Per una semplicissima ragione: il potere non ha sesso. Così 
come non ha sesso l’autorità, sulla cui figura vorrei spendere un’ultima parola. Forse oggi è tanto più 
difficile individuarla, perché l’autorità ha bisogno di segreto e distanza. E oggi sono scomparsi sia l’uno 
che l’altra. Senza contare che una persona autorevole, per essere tale, deve essere capace di dire no. Ma 
quanto è diventato difficile pronunciare quella paroletta, in un mondo come il nostro, letteralmente 
ossessionato dal consenso». 
 


