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20 ottobre 2011 
Un’analisi della poetica dell’autore scomparso martedì nel nuovo lavoro  

dello studioso di Monte di Malo 
ZANZOTTO, IN QUEL “GALATEO” IL SENSO DELLA LINGUA E DEI LUOGHI 

L’analisi di Enio Sartori sulla fondamentale raccolta del 1978 nella quale, con Lacan, “significante” 
e “significato” sono accuratamente tenuti separati 

di Fabio Giaretta  – il Giornale di Vicenza 
 
In che modo possiamo riattivare una relazione più intima e autentica con le lingue, con i luoghi e con il 
mondo? È questa la domanda attorno a cui ruota il saggio di Enio Sartori Tra bosco e non bosco. Ragioni 
poetiche e gesti stilistici ne Il Galateo in Bosco di Andrea Zanzotto (Quodlibet, pagg. 215, euro 22), che sarà 
presentato domenica 23 ottobre, alle 18, nella Sala Conferenze del Lanificio Conte di Schio, dall’autore, da 
Pino Costalunga e dai docenti dell’Università di Padova, Adone Brandalise e Giovanni Borriero, in un 
incontro che assume ora il sapore di una prima commermorazione di ambito strettamente critico e 
filologico, dopo la scomparsa del grande poeta trevigiano. 
Sartori insegue la risposta analizzando una delle opere centrali della produzione di Andrea Zanzotto ovvero 
Il Galateo in Bosco, uscito nel 1978 per Mondadori. Lo studioso di Monte di Malo (autore anche dei testi 
dell’ultimo album di Patrizia Laquidara Il Canto dell’Anguana) ha scelto di soffermarsi su questa raccolta 
perché è quella in cui i temi della lingua, del luogo e dell’abitare trovano una piena espressione.  
Il titolo del libro, Tra bosco e non bosco, vuole appunto indicare la postura con cui Andrea Zanzotto si pone nei 
confronti del luogo, incarnato nel Galateo dal bosco del Montello, e della lingua. Quello di Zanzotto, sottolinea 
Sartori, è un dimorare sulla soglia. Infatti, l’unico modo di relazionarsi con il bosco, metafora della realtà e 
del mondo, è quello di aprirsi ad una vitale disponibilità, ad una “mobilità pendolare”, rinunciando a 
qualsiasi chiusura e confine. Il poeta deve sentirsi “gnessulógo”, nessun luogo, deve coltivare la radura (voce 
che si rifà al termine “Lichtung” di Heidegger e che sta ad indicare “l’Aperto per tutto ciò che è presente e 
tutto ciò che è assente”) che connette il bosco e il non bosco e che contemporaneamente “apre e delimita, 
mette in comunicazione e slega”. Solo in questo modo il mondo non diviene qualcosa di dato, ma qualcosa 
che continuamente si dà. Questo perché il soggetto, rinunciando a qualsiasi forma di possesso nei confronti 
del reale, partecipa all’inesauribile “movimento del venire al mondo del mondo”.  
Anche la lingua, per raggiungere un rapporto non inerte con la realtà, deve mantenersi in una “condizione 
inaugurale perpetua”. Il poeta di Pieve di Soligo riesce a raggiungere questo scopo, scegliendo una posizione 
interstiziale, agendo cioè su quella barra che tiene divaricato il significante dal significato, liberando il primo 
dalla sottomissione al secondo. 
Riferimento fondamentale di questo modo di porsi nei confronti del linguaggio è Jacques Lacan. In 
particolare, dallo psicanalista francese Zanzotto riprende il tema de “lalangue”, che può essere identificato 
con la lingua materna a cui il bambino è iniziato dalla madre. Scrive a tal proposito Sartori: «La voce 
lalangue non solo imita ma, al contempo, inscena quella esperienza linguistica-lalinguistica di esitazione e 
contemporaneamente di godimento del significante detta lallazione, che si produce nello spazio transizionale 
tra madre e bambino, spazio in cui il preverbale e il verbale reciprocamente si originano». 
Solo dimorando in questa faglia tra significante e significato, la parola poetica può dare voce ad “ogni 
gemmazione della realtà” e accedere al rimosso del bosco, della storia, della lingua e del soggetto. Perché il 
luogo di massima prossimità del dire rispetto all’essere si trova proprio in quel punto che sta tra suono 
inarticolato e linguaggio articolato, in quel balbettio afasico grazie al quale la lingua libera e sprigiona tutte le 
sue potenzialità. 
Come si può intuire da questa rapida ricognizione, il libro di Sartori mostra una grande densità e complessità 
tematica, che sa offrire un attraversamento inedito e affascinante del Galateo in Bosco e che, nello stesso 
tempo, sa dare preziose indicazioni sul modo più vero di abitare i luoghi e la lingua. 
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23 ottobre 2011 
IL POETA E LA SUA SCIENZA 
di Stefano Agosti – Il Sole 24 Ore 

 
La scomparsa di Andrea Zanzotto, la sua uscita dalla scena del mondo, investe non soltanto la poesia ma la 
figura stessa della cultura. Poeta fra i maggiori della seconda metà del Novecento, e non solo per l’ambito 
nazionale, egli ha infatti fondato l’esercizio poetico su un immenso retroterra culturale in attività: retroterra 
che comprendeva quelle che, a partire dagli anni Sessanta, si designavano come «scienze umane» (fra le 
quali, per Zanzotto, posizioni primarie detenevano la linguistica, la psicoanalisi, l’antropologia), ma che, 
verso la fine del secolo e nel presente decennio, arrivava a comprendere tutte le svariate forme della 
tecnologia e della telecomunicazione, che Zanzotto – pur non praticandole – non cessava di perscrutare, 
nonché al l’occasione, di farne personalissima materia espressiva. 
Nessun poeta, credo, più di Zanzotto ha guardato alla scienza con più interesse e partecipazione mentale, il 
che non escludeva, quando era il caso, la punta acuminata dell’ironia. E tuttavia, questo zoccolo culturale 
imbevuto non solo di sapienza letteraria ma proprio di sapere scientifico, non agisce, nell’applicazione 
poetica, alla stregua di un elemento estraneo alla cosiddetta «ispirazione», ma perviene a far corpo, 
miracolosamente, con essa. Per Zanzotto, non si è trattato, insomma, di mettere in scena un sapere 
separato, con addizione successiva di un sapere formale, ma di attivarne le diverse manifestazioni – 
tematiche e lessicali – all’interno dell’invenzione poetica vera e propria. Così, ad esempio, l’imponente 
sviluppo della linguistica, e nella fattispecie della linguistica strutturale, negli anni Sessanta, vede Zanzotto 
pronto ad assimilarlo, si direbbe naturalmente, alla propria profonda personale pulsione creativa. Per cui, 
tanto per fare un esempio, il problema di un linguaggio delle origini o dell’origine del linguaggio, viene da lui 
introiettato, magari ironicamente, nelle simulazioni poetiche dell’afasia e del balbettio («fa-favola, «e in quel 
ser-sereno»), che tanto sconcerto suscitarono ai loro primi occorrimenti in quel grande libro, a tutt’oggi 
centrale nella sua produzione, che è La Beltà (1968): sconcerto tanto più giustificato se si pensa che la 
simulazione dell’afasia e del balbettio rappresentavano soltanto il tratto iniziale di un’amplissima escursione 
linguistica che vedeva, all’altro capo, la simulazione, parimenti abnorme, della vociferazione babelica: vale a 
dire il rovescio della simulazione dell’origine. Lo stesso si dica per l’altra scienza pilota di quegli anni, la 
psicoanalisi, quella, naturalmente, di matrice freudiana ma soprattutto quella impersonata da Lacan, in 
quanto interamente ruotante intorno al linguaggio. Anzi, si può dire che la recezione della linguistica 
strutturale da parte di Zanzotto si fa, soprattutto, attraverso la sua declinazione o derivazione lacaniana, per 
la priorità che Lacan, nella sua teoria, assegna al significante rispetto al significato. Il che implicava 
addirittura, sul piano di una epistemologia del conoscere, un capovolgimento radicale nei processi di 
percezione e di visione del mondo, capovolgimento di cui la Beltà offriva splendide, inaudite 
rappresentazioni. 
Ed è proprio a partire dal rapporto vitale di Zanzotto con queste due scienze-pilota che il linguaggio finisce 
per assumere una funzione fondante nella sua esperienza della poesia: dalla letterarietà come luogo 
dell’autentico, in Dietro il paesaggio (1951), alla sillabazione di un dire tutto raccolto nella pura grammaticalità, 
quale si dà in Vocativo (1957) e poi in IX Ecloghe (1962: «“io” sia colui che “io” / “io” dire, almeno, può, nel 
vuoto, / può, nell’immenso scotoma, / "io", più che la pietra, la foglia, il cielo, “io”»), sino all’esperienza 
capitale, appunto, della Beltà, ove il significante linguistico ha il compito di gestire e di articolare la totalità 
espressiva. Con le opere successive, riunite generalmente sotto la titolazione cumulativa di Trilogia, il 
significante è volto a significare e a rappresentare addirittura il raso-terra del residuo e del detrito, anche 
umano, nel Galateo in Bosco (1978), mentre in Fosfeni (1983) esso sarà vocato a designare le altezze siderali, 
focalizzando il proprio correlativo oggettivo nel corpuscolo di ghiaccio o di brina. Con Idioma (1985), ultimo 
elemento della Trilogia, Zanzotto si misurerà con quella specie di fossile della lingua che è il dialetto, di cui 
aveva comunque già fornito una sorta di saga in Filò (1976). Dell’eccezionalità di questa esperienza 
nell’ambito della modernità, abbiamo avuto modo di produrre esemplificazioni e descrizioni dettagliate in 
vari lavori su di lui, soprattutto nelle introduzioni e cure per le due edizioni antologiche delle poesie negli 
Oscar di Mondadori (1973 e 1993), nonché nella prefazione al Meridiano, comprensivo di tutte le poesie alla 
data di uscita del volume (1999). Tutte le poesie, fin quasi alla data del recente compleanno (10 ottobre 
2011) figurano ora riproposte in un unico volume, ancora per gli Oscar mondadoriani, a cura di Stefano Dal 
Bianco, che vi premette un’introduzione per certi aspetti assolutamente innovativa, soprattutto nei riguardi 
delle raccolte pubblicate successivamente al Meridiano, e cioè Sovrimpressioni (2001) e Conglomerati (2009). In 
proposito, sarà di enorme importanza segnalare come Dal Bianco veda, nel l’ultima raccolta qui sopra citata, 
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la ripresa di uno schema dantesco, e precisamente quello che presiede all’architettura delle tre cantiche della 
Commedia. 
 
 

28 ottobre 2011 
Addio a Hillman 

COSÌ SI MUORE DA FILOSOFO ANTICO 
Il grande psicanalista americano si è spento a 85 anni. Malato di cancro, ha rinunciato alla morfina 

per ragionare fino all’ultimo coi discepoli della sua esperienza estrema 
di Silvia Ronchey – La Stampa 

 
“Socrate, sei come una torpedine marina. Quando parli dai la scossa», è scritto in un dialogo di Platone. 
James Hillman, fra i massimi pensatori dei nostri tempi, aveva una personalità socratica. Ci insegnava a 
conoscere noi stessi, secondo il motto inciso sul marmo di Delfi. Si metteva sempre in contrasto con 
l’opinione corrente. E aveva una grande esperienza nel dialogo. Ogni volta che si dialogava con Hillman ci si 
trovava in contatto con quell’ironia socratica, quella capacità di rovesciare ed elettrizzare ogni discorso, che 
è propria di chi ha inventato un nuovo pensiero e un nuovo modo di far pensare gli altri, sovvertendo 
completamente le loro abitudini logiche e psicologiche. Hillman ci dava non solo e non tanto le risposte, 
Hillman ci dava le domande. Correggeva le nostre domande, le guariva dalla loro inerzia e dalla loro 
patologia. 
Da anni aveva scelto di psicanalizzare non più singoli pazienti, ma tutti noi. Era un terapeuta della psiche 
collettiva, aveva preso in cura l’Anima del Mondo. Meraviglioso scrittore, ispirato oratore nelle prodigiose 
conferenze tenute per tutta la vita in tutto il mondo, Hillman era un cosmopolita. Aveva studiato alla 
Sorbona e a Dublino, era stato allievo di Jung a Zurigo, alla sua morte aveva diretto lo Jung Institut. 
Conosceva non solo molte lingue – incluse quelle morte, come il greco antico degli dèi pagani che amava e 
frequentava – ma anche il linguaggio dell’inconscio, la lingua dei sogni, il dialetto dei simboli e delle 
immagini. Non era solo «cittadino del kosmos », del mondo ordinato del visibile, ma anche e forse 
soprattutto un cittadino del sottomondo , di quell’universo di fantasie, archetipi e miti, di quell’universo 
sotterraneo, fatto a strati come le rovine dell’antica Troia scavata da Schliemann, che sta dentro ognuno di 
noi, e che sta anche intorno a noi, sebbene pochi sappiano vederlo. 
A questo secondo kosmos di cui era cittadino Hillman aveva dedicato i suoi molti libri, pubblicati in tutte le 
lingue, che hanno fatto dell’autore stesso un mito. Sono veri capisaldi del Novecento libri come Il suicidio e 
l’anima o il Saggio su Pan o Il mito dell’analisi o la Re-visione della psicologia o Il sogno e il mondo infero , per non 
parlare degli ultimi grandi bestseller internazionali, dal Codice dell’anima a La forza del carattere a Un terribile 
amore per la guerra. Chi ha letto i libri di Hillman sa che chi li aveva pensati e scritti non era solo uno scrittore 
e un pensatore, ma era, come lo aveva definito un celebre critico americano, «uno dei più veri e profondi 
guaritori spirituali del nostro tempo». Era questo che faceva, con i suoi libri, le sue conferenze, le verità 
aggressive, le idee sempre corrosive e eversive che ci offriva: vivificare le nostre menti e le nostre anime, 
rimetterle in contatto con le loro origini. Quando parlava o scriveva, rovesciando luoghi comuni e abitudini 
mentali, ci istigava a praticare una conoscenza che andasse anche al di là e al di qua del pensiero razionale. 
Lo ha fatto fino all’ultimo istante della sua vita. Nella sua casa di Thompson, nel Connecticut, ha continuato 
a dialogare con una piccola cerchia di seguaci, amici e discepoli dalle estrazioni più varie, accomunati dalla 
pluriennale venerazione per lui e da quello che gli antichi greci avrebbero chiamato l’amore per la sophia, 
ossia, appunto, la filosofia. La sua è stata non solo una morte filosofica, ma da filosofo antico, l’ars moriendi 
– anche se non voleva la si chiamasse così – di un laico, pagano maestro di intelletto e soprattutto di anima. 
Perché alla scommessa, pacata e implicita, di restare pensante, lucidamente pensante e dialogante, di 
spingere la ricerca razionale fino all’estrema soglia della biologia, si sommava un’incessante attività di ricerca 
interiore, di introspezione psicologica: un esercizio estremo di quella «visione in trasparenza» di cui aveva 
parlato nei suoi scritti, e che lo ha portato all’ultima frontiera dell’io in uno stato di continuo ascolto dei 
messaggi della psiche, e non solo di quella conscia. Uno stato infero, ma sublime, nel senso etimologico 
latino del termine, sub limine, alla soglia, sul confine. L’inesauribile curiosità per quello stato, che lo animava 
e di cui continuamente parlava come di una condizione nuova e sorprendente, era mantenuta a prezzo di un 
ridotto dosaggio di morfina e dunque di una sofferenza fisica affrontata con assoluto coraggio ma senza 
ostentazione né retorica, per non rischiare, come diceva, di peccare di hybris. Del resto, con la 
concentrazione e la lucidità che perseguiva in modo tanto accanito quanto stupefacente, anche il dolore era 
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analizzato in termini sia filosofici sia psicologici, e molto spesso - in sintonia con un altro dei suoi grandi 
interessi di studio - in termini alchemici. Le immagini del processo di dissolutio e coagulatio e la descrizione in 
quel linguaggio di altre condizioni psichiche che via via si affacciavano – la rubefactio immaginativa, che 
precede la sublimazione nell’estrinsecazione della bellezza, la figura della rotatio , nel cui ciclo non si può mai 
dire cosa è superiore e cosa inferiore – dominavano spesso la parte più strettamente introspettiva e 
psicologica della sua analisi del morire. 
Uno dei grandi blocchi americani di carta rigata gialla era sempre accanto al suo letto, perché chi si 
avvicendava a vegliare il suo sonno – Margot, la stoica, coraggiosa moglie, ma anche gli allievi e amici – 
potessero raccogliere e trascrivere le parole che pronunciava in sogno, per poi leggergliele al risveglio e 
analizzarle insieme a lui. Anche in questo esercizio adottava il sistema maieutico del dialogo, e l’ispezione del 
profondo portava a un’estroflessione e quasi condivisione dell’anima, a dimostrazione di un’altra delle 
grandi verità che aveva elaborato nella sua opera, prendendo spunto dai pensatori antichi, platonici e 
neoplatonici: che noi siamo dentro l’anima, e non l’anima in noi, che l’anima è uno spazio fluido che si può 
condividere. Se l’anima individuale si fa nel mondo (il concetto del «fare anima», tratto dalla definizione che 
Keats aveva dato del mondo come «la valle del fare anima»), noi tutti partecipiamo dell’Anima del Mondo. 
Diceva che le parole gli alleviavano i dolori delle ossa come i cuscini che gli venivano continuamente 
sistemati nel letto da cui, come sapeva, non si sarebbe più rialzato, e che era stato portato in salotto, al 
centro della casa, di fronte alla grande vetrata aperta sull’abbagliante autunno del New England. Su un 
tavolino, a disposizione di chiunque volesse leggerle, una raccolta di poesie giapponesi sulla morte scritte da 
monaci zen o da autori di haiku. «Una radiosa gradevole / giornata d’autunno per viaggiare / incontro alla 
morte». 
 
«James è morto questa mattina a casa, a Thompson. È rimasto fedele a se stesso fino alla fine». Così, dal 
Connecticut, in un messaggio email indirizzato ai famigliari e agli amici più stretti, Margot McLean ha 
annunciato ieri la scomparsa di suo marito, James Hillman. Il grande psicanalista americano, nato a Atlantic 
City 85 anni fa, era da tempo malato di cancro. In un altro messaggio di pochi giorni fa la moglie aveva 
informato che «James ci sta lasciando con magnifica grazia», e in un altro ancora aveva scritto che «parla in 
molte lingue, a volte per tutta la notte. Sorride e continua a essere incredibilmente spiritoso». Lo psicanalista 
e filosofo americano James Hillman era nato nel 1926. Allievo di Carl Gustav Jung, è stato il fondatore della 
psicologia archetipica. È autore di oltre venti libri tradotti in 25 lingue. 
 
I 10 libri fondamentali: Il suicidio e l’anima (Suicide and the Soul, 1964), Astrolabio-Ubaldini 1999; Adelphi 2010; 
Saggio su Pan (An Essay on Pan, 1972), Adelphi 1982, Il mito dell’analisi (The Myth of Analysis, 1972) Adelphi, 
1991, Re-visione della psicologia (Re-visioning Psychology, 1975), Adelphi 1992; Il sogno e il mondo infero (The Dream 
and the Underworld, 1979), a cura di Bianca Garufi, Ed. di Comunità 1984; Il Saggiatore 1996; Adelphi 2003; Il 
codice dell’anima: carattere, vocazione, destino (The Soul’s Code, 1996), Adelphi 1997; L’anima del mondo (con Silvia 
Ronchey), Rizzoli 1999; Bur 2004; La forza del carattere: la vita che dura (The Force of Character and the Lasting Life, 
1999), Adelphi 2000; Il piacere di pensare (con Silvia Ronchey), Rizzoli 2001, Bur 2004; Un terribile amore per la 
guerra (A Terrible Love of War, 2004), Adelphi, 2005. 
 

29 ottobre 2011 
L’ultima intervista 

HILLMAN: “STO MORENDO, 
 MA NON POTREI ESSERE PIÙ IMPEGNATO A VIVERE” 

Al capezzale dello psicoanalista che ha domato il dolore per ragionare sulla propria fine 
di Silvia Ronchey – La Stampa Tuttolibri  

 
«Sto morendo, ma non potrei essere più impegnato a vivere». Così aveva scritto, nella sua ultima mail. E 
così l’ho trovato, quando sono andata a salutarlo per l’ultima volta nella sua casa di Thompson, nel 
Connecticut, pochi giorni prima che morisse: il fantasma di se stesso, ma incredibilmente vitale; il corpo 
fisico ridotto al minimo, quasi mummificato, tutto testa, pura volontà pensante. Restare pensante era la sua 
scommessa, la sua sfida. Per questo aveva ridotto al minimo la morfina, a prezzo di un’atroce sofferenza 
sopportata con quella che gli antichi stoici chiamavano apatheia: un apparente distacco dalla paura e dal 
dolore che traduceva in realtà un calarsi più profondo in quelle emozioni. L’unica cosa che contava era 
analizzare istante dopo istante se stesso e quindi la morte come atto oltre che nella sua essenza. Se Steve 
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Jobs, morendo, ha lasciato detto «stay hungry, stay foolish», l’ultimo insegnamento di James Hillman può 
riassumersi così: «Resta pensante» fino all’ultima soglia dell’essere. Il tempo qui sembra fermo, le lancette 
puntate sull’essenza ultima. 
 
«Oh, sì. Morire è l’essenza della vita». 
Com’è morire? 
«Uno svuotamento. Si comincia svuotandosi. Ma, si potrebbe chiedere, che cos’è o dov’è il vuoto? Il vuoto 
è nella perdita. E che cosa si perde? Io non ho “perso” nel senso comune di “perdere”. Non c’è perdita in 
quel senso. C’è la fine dell’ambizione. La fine di ciò che si chiede a se stessi. È molto importante. Non si 
chiede più niente a se stessi. Si comincia a svuotarsi degli obblighi e dei vincoli, delle necessità che si 
pensavano importanti. E quando queste cose cominciano a sparire, resta un’enorme quantità di tempo. E 
poi scivola via anche il tempo. E si vive senza tempo. Che ore sono? Le nove e mezza. Di mattina o di sera? 
Non lo so».  
 
È una condizione perseguita dai mistici. 
«Oh sì, dall’induismo per esempio, gli induisti ne scrivono. Ma in questo caso è tutto unwillkürlich, 
involontario. È accidentale». 
 
Comunque non credo non ti sia rimasta nessuna ambizione. 
«Davvero?» [Apre di scatto gli occhi finora socchiusi, con un lampo azzurro di sfida.] 
 

Ti resta quella degli antichi romani: lasciare il tuo pensiero ai posteri. 
«È  vero. È molto importante per me che il mio pensiero rimanga. Ma la parola posteri mi rimanda a postea, 
a un dopo, a un futuro, in cui non voglio essere trasportato adesso». 
 
Perché esisti solo al presente. 
«Sì, e voglio tenere chiusa la porta con il cartellino “Exitus”. La potrò aprire a un certo punto, quando capirò 
come farlo nel modo giusto. [Tenta di scuotere il capo, ma il dolore lo ferma]. Non saprei ora come aprire 
quella porta senza che ne dilaghi una folla di creaturine che vogliono qualcosa. Molti degli antichi filosofi ne 
sono stati catturati, probabilmente tu sai chi lo è stato più degli altri. Io non voglio. Il mio compito è 
dialogare e tenere il dialogo aperto su quel che accade momento per momento. Il mio è piuttosto un 
reportage. Dal vivo. Dal vero». 
 
Non potrebbe essere altrimenti: o non fai il reportage – come la maggior parte di chi si trova nella 
tua condizione – oppure ciò che riferisci è la verità. E penso che tutti siano affamati di questa 
verità. 
«Tutti sono affamati di morte. La nostra cultura lo è. Io, qui, come vedi, ne parlo continuamente. Ma non la 
esprimo. Perché nella morte io sono impegnato. Non voglio uscirne, per esprimerla, per vederla o guardarla 
in trasparenza. Non cerco di formularla. Ogni tanto si realizza qualcosa che mi porta in un altro luogo dal 
quale posso osservarla. Magari anche di riflesso. Ogni sorta di cose si riflettono in questa introspezione, ma 
non l’attività essenziale di ciò in cui sono impegnato [ossia l’atto del morire]. Il tempo che mi dò è il qui e 
ora». 
 
Capisco. 
«È molto importante ciò che semplicemente il giorno ci dà, ogni singola cosa che si realizza durante il 
giorno. La persona, l’osservazione che ha fatto, l’odore dell’aria in quel momento. E queste cose hanno 
bisogno di accettazione, di ricognizione, di riconoscimento... Adesso non ho ancora la parola giusta. Ma 
trovare le parole è magnifico. Trovare la parola giusta è così importante. Le parole sono come cuscini: 
quando sono disposte nel modo giusto alleviano il dolore».  
 
E il dialogo aiuta a trovarle? 
«Sì, e mi rende così felice. Sai, da qualche tempo le persone vengono da me come se avvertissero in me il 
richiamo di quel vuoto di cui parlavo. Se io non fossi così vuoto, non verrebbero». 
 
Come un risucchio che attira. 



 7

«Dev’essere così». 
 
O una condizione di saggezza? 
«No. Una calamita. Cercano qualcosa cui attaccarsi. Vogliono qualcosa, ed è la mia capacità di cristallizzare e 
formulare. Due parole che sono usate per una delle ultime fasi dell’alchimia. Cristallizzazione e 
formulazione. Le persone sono in pessima forma di questi tempi, il mondo è in pessima forma. E in qualche 
modo il mio avere trovato qualche solidità li attrae.  
 
Ma non parlavi di vuoto? 
«Sì. Il mio stato di svuotamento esprime qualcosa che non avevo finora realizzato e che può riassumersi 
nella parola coagulatio. Due princìpi governano tutti i processi alchemici: la coagulatio e la dissolutio. Coagulatio in 
alchimia significa rapprendersi in un punto, diventare più solidi, più definiti, formati, dotati di morphe. Ora 
l’intero processo che sto attraversando è la coagulazione della mia vita nel tempo. Ma la coagulatio è sempre 
seguita dalla dissolutio. Che è esattamente il contrario: dissoluzione, le cose che si separano, si sciolgono, 
perdono la loro capacità di definirsi. La cosa interessante è che improvvisamente questo spiega i miei 
sintomi. Non faccio che pensare, morbosamente, che sto affondando sempre di più, che mi sto dissolvendo. 
Ma le due cose, dissoluzione e coagulazione, sono inscindibili. Non è fantastico? Non ci avevo riflettuto 
finché non mi è venuta per la prima volta in mente la coagulatio. E la rubefactio, che permette alla bellezza di 
mostrarsi. Così ora sono una persona diversa. Non avevo mai percepito queste cose dentro di me. O non le 
avevo mai riconosciute. Prima, non avevo mai saputo chi ero». 
 
Da dove viene questa consapevolezza?  
«Oh, decisamente dal morire». 
 
Ti dici «impegnato nel morire». Vuoi arrivare alla morte in piena consapevolezza. Ma, come diceva 
Epicuro cercando di spiegare perché non bisogna averne paura, «se ci sei tu non c’è la morte, e se 
c’è la morte non ci sei tu».  
«Esatto». 
 
Mi sto domandando se allora questo tuo morire non sia un’intensificazione del vivere. 
«Assolutamente sì, non c’è il minimo dubbio. Quando la morte è così vicina la vita cresce, si esalta. Ne sono 
certo. Ma non vorrei essere presuntuoso». 
In che senso? 
«Orgoglio, arroganza, hybris: attenzione a non peccare contro gli dèi. Mai, in nessuna occasione». 
 
Certo, ma non credo che la tua sia hybris. Credo sia puro coraggio affrontare la morte a occhi 
aperti. È raro, ed è per questo che il tuo reportage è così prezioso. 
«E’prezioso, sì. Mi sto rendendo conto di qualcosa che non avevo mai realizzato prima. Ha a che fare con 
un certo argomento di cui Margot ed io dovremo parlare prima, una certa decisione che io potrei prendere. 
Sai, nel mondo di oggi mi è consentito, come lo sarebbe stato nel mondo greco». 
 
Capisco a cosa alludi. 
«Ma il punto è che dovrei mettermi nelle loro mani, e sarebbero loro a decidere. In qualche modo io sarei il 
loro strumento, non loro il mio. Intendiamoci, lo spero. Ma sarebbero loro a informarmi quand’è il mio 
momento. Oppure potrei prenderlo nelle mie mani, che sono lo strumento classico: la mano [Hillman fa il 
gesto di trafiggersi il petto], o la vasca da bagno, come Petronio. Ma il fatto è che l’intera cerimonia - perché 
la definirei così - non è ancora lontanamente immaginabile. O meglio, l’idea è immaginabile, dato che ne sto 
parlando ora. Ma c’è un’altra idea, sempre antica, che in qualche modo contrasta. Primum nil nocere. Primo, 
non fare del male. [Si tratta del giuramento di Ippocrate.]  
 
E allora, qual è la decisione migliore? che ne pensi? 
Gli antichi stoici dicevano, a proposito del suicidio: “C’è del fumo in casa? Se non è troppo resto, se è 
troppo esco. Bisogna ricordarsi che la porta è sempre aperta”. Evidentemente, la tua casa non è ancora 
piena di fumo. Quando lo sarà, lo sentirai. 
«Riuscirò a sentirlo?»  
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Forse ti sentirai confuso. Quello che so è che ora stai respirando, non c’è fumo nel tuo cervello, 
nella tua psiche, nella tua anima. Quando ci sarà, forse prenderai in considerazione il 
suggerimento degli stoici. Non sei forse un pagano? non hai allenato per tutta la vita il tuo istinto a 
percepire le epifanie degli dèi? 
«Oh sì che sono un pagano. E’questo il punto».  
 
È pagana anche la tua percezione della bellezza, del grande teatro verde della natura che hai scelto 
per questa tua ars moriendi, questa tua arte pagana del morire che è anche, o anzi è soprattutto 
un’arte estrema del vivere. 
«Non mi piace definirla un’ars moriendi. È piuttosto un’arte dello stare in prossimità dell’essere, tenersi più 
stretti possibili a ciò che è». 
 

31 ottobre 2011 
La scomparsa 

James Hillman, poeta dell’anima ma non filosofo 
di Mario Iannaccone – Avvenire 

 
James Hillman – morto ottantacinquenne, giovedì, nel Connecticut – fa parte di quei rari intellettuali che, 
come Jung e Campbell, hanno saputo manipolare e canalizzare le potenti trasformazioni dell’immaginario 
più recente. Iniziò come uno psicanalista classico, completando la sua formazione nel tempio junghiano di 
Zurigo che diresse per dieci anni (1959 al 1969). Patì poi una crisi profonda e cambiò strada iniziando a 
contestare il sistema junghiano, così gerarchico e “patriarcale”. In sintonia coi tempi, radicalizzò l’uso 
terapeutico che Jung faceva delle figure del mito inventando la Psicologia Archetipica. Fu il più radicale 
tentativo di usare in modo strumentale il patrimonio d’immagini e metafore del politeismo antico. Nella sua 
opera più influente Re-visione della psicologia (1975) tracciava il programma di questa psicologia pensata con 
l’ambizione di curare intere società, non singoli pazienti. Come? Tornando agli dèi per rompere, più di 
quanto avesse osato Jung, con la forma del monoteismo. Non propose un politeismo in senso proprio ma 
una sua forma distaccata, da salotto, che molto compiace certa intellighenzia. Guarire se stessi e gli altri 
giocando con gli abiti di scena dei personaggi mitici, soprattutto greci (parlava di “grecità psicologica”); 
immedesimarvisi, incorporarne il potere e lasciare che la nostra immaginazione venga così “curata”. 
Chiamava «archai» i motori di questo teatro-gioco e raccomandava di leggere i miti per sentirsi Apollo o 
Persefone, Pan o Afrodite. Hillman non parlava di Ego o Sé, come i suoi maestri, ma di Anima (psyche), 
che concepiva come una struttura plastica, multicentrica e relativa che, nel travestimento e nello 
psicodramma, fa trovare centri e identità provvisorie. Il successo di Hillman, nel clima neospiritualista, fu 
grandissimo. I suoi libri vendettero molto (in Italia lo scoprì Adelphi) e le sue conferenze erano sempre 
affollate. Nel bestseller Il codice dell’anima (1996) e in molti altri volumi iniziava alla pratica di riconoscere i 
miti che “vivono in noi”, di impersonarli, di sfruttarli. Con quel volto severo ma pronto al sorriso, predicava 
un nuovo politeismo scettico, metaforico, tecnico. Uno spazio animato di dèi e demoni, rinati per “curarci” 
contro la società materialista che ci separa dalla nostra Anima. Nei suoi libri si richiamava – oltre che a Jung, 
l’iniziatore, che abbandonò per paura – a Plotino e ai teurghi della tarda grecità; ai poeti romantici 
dell’immaginazione gnostica; a Nietzsche e ai fenomenologi; a Ficino e a tutto il Rinascimento neoplatonico. 
Il pensiero magico possedeva per lui una particolare forza di guarigione (dell’anima e della società). La 
grande università cattolica dell’Indiana, Notre Dame, lo celebrò nel 1992 in un festival dedicato alla 
Psicologia Archetipica, revival del politeismo soft. Ed è bizzarro, perché se esistono gravi lacune nel suo 
pensiero queste riguardano proprio il cristianesimo, rigettato da lui in toto. Il cristiano – scriveva in un testo 
del 2005, «Un terribile amore per la guerra» – divide fra bene e male e conserva l’idea del peccato; condanna la 
superstizione «mettendo al bando ogni forma di comunicazione con l’invisibile che non sia Gesù». Peggio: 
trascura «libri e studio, per cercare nei sentimenti intimi risposte semplici a problemi complessi». «Poeta 
dell’anima»? Così piace ai suoi estimatori ma certamente non può essere considerato un «grande filosofo». 
Come capita di leggere in questi giorni.   
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31 ottobre 2011 
Spesso sono messi sotto accusa. dal ministro, dai genitori. eppure non possono essere rimpiazzati da un 
computer: proprio perché sono umani e sanno sbagliare. Le possibilità della rete escludono l’eros che abita 
da sempre ogni relazione formativa. Oggi i professori bravi possono sentirsi molto soli ma sanno evitare le 

cadute nella noia 
ELOGIO DEGLI INSEGNANTI 

Perché la tecnologia non può sostituirli 
di Massimo Recalcati - la Repubblica 

 
Un bravo insegnante, raccontava una volta un grande psicoanalista come Moustapha Safouan, si riconosce 
da come reagisce quando, salendo in cattedra, gli capita di inciampare. Cosa saprà fare di questo inciampo? 
Ricomporrà immediatamente la sua immagine facendo finta di nulla? Rimprovererà con stizza le reazioni 
divertite dei ragazzi? Nasconderà goffamente il suo imbarazzo? Oppure prenderà spunto da questo 
imprevisto per mostrare ai suoi alunni che la posizione dell’insegnante non è senza incertezze e vacillazioni, 
che non è al riparo dall’imprevedibilità della vita? 
Potrà allora far notare che lo studio più autentico e appassionato non è mai esente dall’inciampo perché è 
proprio questo, come il fallimento, a rendere possibile la ricerca della verità. Certamente ci sono insegnanti 
che separano il sapere dalla vita e che offrono ai loro alunni solo una serie di nozioni nate già morte. In 
questi casi non c’è vita ma routine e un uso sterile del sapere. 
Ma se esiste una vocazione all’insegnamento, non può che radicarsi nell’inciampo. E questo mostrano una 
serie di libri usciti in questo periodo che, nonostante tutto, sono dichiarazioni appassionate per la scuola e 
per chi tutti i giorni ci lavora e si dispera: da L’iguana non vuole di Giusi Marchetta (Rizzoli) a Ti voglio bene 
maestro! di Giuliano Corà (Angelo Colla Editore).  
Raccontano le loro difficoltà, gli errori, confessano le fragilità. E insieme rinnovano la voglia di andare 
avanti. 
D’altra parte i bravi insegnanti sanno di cosa parlo; loro stessi sono inciampati almeno una volta prima di 
salire in cattedra e continuano ad educare i loro allievi alla contingenza imprevedibile della vita. Ricordiamo 
gli insegnanti che sono stati per noi degli inciampi che ci hanno sottratti alle nostre abitudini mentali e ci 
hanno fatto pensare in modo nuovo. Il nostro tempo favorisce invece l’assimilazione dell’insegnante ad un 
computer, ad un tecnico di un sapere senza corpo, totalmente disincarnato. Nel tempo in cui la rete sembra 
scalzare la funzione dell’insegnante offrendo un sapere a portata di mano e senza limiti, dobbiamo ricordare 
che essa non ha un corpo, non può animare l’erotica dell’apprendimento. Le possibilità della rete e la 
computerizzazione tecnologica dell’insegnamento sembrano invece coltivare l’illusione dell’esclusione del 
corpo dalla relazione didattica. Ma solo un cognitivismo esasperato può pensare di separare i processi di 
apprendimento dall’eros che abita da sempre ogni relazione formativa. 
La psicoanalisi e la pedagogia più illuminata insistono su questo punto: le possibilità dell’apprendimento 
hanno come condizione l’eros del desiderio. Pensare di trasmettere il sapere senza passare dalla relazione 
con chi lo incarna è un’illusione perché non esiste una didattica se non entro una relazione umana. Coloro 
che vorrebbero ridurre il processo di apprendimento e di insegnamento alla trasmissione tecnologica e 
asettica di pratiche codificate cognitivamente e che ripongono la loro speranza nella definizione di un 
metodo efficiente di assimilazione e di organizzazione dei saperi, pretendono di cancellare l’intrusione del 
corpo nella relazione didattica e commettono un errore ossessivo in senso clinico. Il bravo insegnante non è 
colui che nega il valore del sapere, non è colui che proclama il suo azzeramento, ma è colui che mentre lo 
trasmette sa anche mantenerlo sospeso. Questo doppio tempo della dinamica formativa lo ritroviamo nella 
vita quotidiana di ogni insegnante e di ogni allievo come oscillazione tra la necessità dell’applicazione, del 
metodo, dell’ostinazione, della fatica e del sacrificio e possibilità dell’erotizzazione del mondo attraverso il 
linguaggio, del desiderio di conoscenza, del viaggio, dell’avventura, dell’andare altrove, al largo, lontano, alla 
scoperta di altri mondi, verso l’inedito e il non ancora conosciuto. 
Nel nostro tempo l’insegnante è sempre più solo. Questa solitudine non riflette solo la sua condizione di 
precariato sociale, ma anche la rottura di un patto generazionale coi genitori. Lo studio dello psicoanalista ne 
raccoglie i cocci: genitori sempre più complici e alleati di figli sempre meno riconoscenti e sempre più 
pretenziosi. Genitori che anziché sostenere l’azione educativa della scuola, di fronte al primo ostacolo, 
preferiscono spianare la strada ai loro figli, togliere gli ostacoli, evitare l’inciampo, per esempio cambiando 
scuola o insegnanti, insomma recriminando continuamente contro l’Altro come fanno i loro stessi figli.  
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Un tempo l’alleanza generazionale tra genitori e insegnanti non era mai in discussione. Il rischio era quello 
di giustificare derive autoritarie del processo educativo. Oggi però questa alleanza tende a dissolversi. 
L’ostacolo della differenza generazionale e dell’insuccesso scolastico viene vissuto solo come una 
frustrazione da evitare. In questo difficile contesto la domanda che assilla l’insegnante nella sua solitudine si 
radicalizza: come può continuare ad amare ciò che fa? come può resistere all’appassimento, 
all’accomodamento del sapere somministrato secondo gli standard stabiliti? come può tenere viva la 
passione che comporta la sua pratica? 
I bravi insegnanti sanno rinnovare ogni giorno il loro desiderio solo perché conoscono le insidie della 
caduta nella noia e nella ripetizione e si impegnano a ricercare i giusti antidoti sopportando la solitudine che 
la sfaldatura del patto generazionale tra gli adulti comporta. Per questa ragione il tempo dell’inciampo resta 
essenziale perché mantiene sveglio l’insegnante stesso e, di conseguenza, impedisce anche ai suoi allievi di 
addormentarsi. Un mio vecchio professore di filosofia commentando con il solito rigore e la sua chiarezza 
cristallina la Scienza della logica di Hegel, di tanto in tanto alzava gli occhi al cielo e ci diceva; “qui veramente 
non possiamo più seguire Hegel; chissà cosa avrà visto?”. Il mio vecchio professore di filosofia non aveva 
imbarazzo nell’inciampare sul testo che commentava perché sapeva bene che questo inciampare ci avrebbe 
aiutato ad autorizzarci a pensare con la nostra testa, cioè a cercare il nostro modo personale di inciampare 
sul testo. Il bravo insegnante, nelle Scuole elementari come all’Università, è colui che non ha né paura né 
vergogna del suo non sapere, della sua ignoranza (che Cusano avrebbe definito “dotta”) perché sa che i 
limiti del sapere sono ciò che animano la spinta della conoscenza. E’il grande peccato che racconta il mito 
biblico dell’albero della conoscenza. In cosa consiste? 
Nell’illusione umana di accedere al sapere come dominio, alla conoscenza assoluta del bene e del male, ad 
un sapere che pretende di essere padrone della vita, che pretende di escludere l’inciampo. 
 

4 novembre 2011 
Il dibattito su metodo scientifico e fede religiosa  
da L’interpretazione dei sogni a Benedetto XVI 

FREUD E L’EBRAISMO.  
UN RAPPORTO DA PSICANALIZZARE 
di Lucetta Scaraffia – L’Osservatore Romano 

 
Il rapporto fra scienza e religione ha una lunga storia e una complessità che spesso non viene riconosciuta 
dai molti che insistono nel separarle, per quello che ritengono il bene della ricerca scientifica. «La religione è 
una cattiva scienza», scrive Richard Dawkins, riproponendo una ostilità che caratterizza da secoli gli atei 
scientisti. Proprio per questo scienziati, filosofi e scrittori hanno molto riflettuto al proposito nel corso del 
Novecento, con risultati diversi ma sempre stimolanti. In particolare, negli ultimi anni ci sono stati dei 
significativi ritorni sul tema, centrati intorno alla figura emblematica di Sigmund Freud. 
Nel 1899 esce uno dei libri che avranno più importanza nella trasformazione della cultura contemporanea, 
L’interpretazione dei sogni di Freud, e da questa data si fa iniziare la psicanalisi. Ma non è stato tutto semplice e 
immediato: la storia del testo è complessa (come rivelano le otto edizioni fra il 1899 e il 1930) e attesta un 
interscambio ininterrotto tra l’autore e i lettori (colleghi, pazienti, critici, seguaci) che ne trasforma 
decisamente il carattere iniziale, attutendone in parte la potenzialità rivoluzionaria. La prima edizione 
dell’opera, infatti, si presentava come un evento irripetibile: l’autoanalisi di Freud, che analizzava i propri 
sogni per spiegare il suo nuovo metodo di cura, proponendo così il coinvolgimento diretto del medico 
curante come fattore fondamentale per garantire la riuscita della terapia. Lyda Marinelli e Andreas Mayer 
(Sognare a libro aperto. L’interpretazione dei sogni di Freud e la storia del movimento psicoanalitico, 2010) ricostruiscono 
la galassia di rapporti che si crearono intorno a Freud dopo l’uscita del libro: molti intervennero per 
suggerire modifiche o aggiunte nelle edizioni successive, fino a divenire coautori, come Otto Rank e Sandor 
Ferenczi. Discussioni che con Adler, Stekel e Jung si trasformarono in furiose polemiche.  
In una prima fase (1899-1909) il libro venne utilizzato soprattutto come un manuale di metodologia 
psicanalitica, e i lettori spesso descrissero a Freud i propri sogni per avviare analisi epistolari. Fu subito 
evidente, però, che non bastava la sola lettura del libro a garantire una buona autoanalisi, ma era 
indispensabile un contatto personale con l’autore. Ciò non impedì comunque il diffondersi di una cultura 
interpretativa estranea alla medicina, fatta di psicologia spicciola e chiacchiere da salotto, che portò anche a 
interpretazioni scherzose. 
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La seconda fase (1909-1918) coincise con la nascita dell’Associazione psicoanalitica internazionale, quando 
(con un lavoro collettivo che si rivelò laboratorio di gravi conflittualità) Freud cercò di rafforzare la tesi del 
libro integrandolo con un repertorio di simboli. Al materiale analitico del medico e dei pazienti si aggiunse 
quindi materiale «impersonale» che avrebbe dovuto spostare la discussione su un nuovo terreno, quello del 
mito, della storia, della letteratura. Fra il 1909 e il 1914 l’interpretazione dei sogni divenne la sede del 
confronto critico fra il maestro e i suoi allievi, portando a laceranti rotture, ma anche alla definizione di 
concetti base della psicanalisi: come il complesso di Edipo e la rimozione, che sottobanco incoraggiò la 
tendenza a vedere ogni forma di critica alla psicoanalisi come una resistenza. 
Infine, nella terza fase (1919-1930) il libro assunse il ruolo di documento storico, di cui Freud cercò di 
riprendere il controllo: nel 1925 ripropose, infatti, una ristampa della prima edizione, cioè solo il testo scritto 
da lui e relativo alla sua autoanalisi. 
Rimase aperta la questione delle radici religiose del metodo psicanalitico, problema che nasceva dall’analisi 
del sistema di simboli di riferimento a cui attingevano i sogni esaminati. Su questo si aprì il conflitto con 
Jung e la scuola di Zurigo, che tendeva ad attribuire importanza all’appartenenza religiosa del sognatore, 
inducendo così a una presa di posizione morale e religiosa dell’interprete del sogno. Il confronto serrato fra 
il gruppo di Zurigo e quello di Vienna prese quindi la forma non solo di due stili analitici diversi, ma di 
confronto fra cultura ebraica e cultura cristiana. 
Freud, che pure era circondato da seguaci ebrei e aveva pazienti quasi solo ebrei, preferiva negare ogni 
parentela fra cultura ebraica e psicanalisi, preoccupato di fare di questa nuova disciplina una scienza 
universale valida per tutti. «Volete farmi passare per un volgare kabbalista?» risponde al collega Sandor 
Ferenczi, che vorrebbe fargli interpretare un sogno dal carattere marcatamente ebraico, nel libro di Tom 
Keve Triad (tradotto in italiano nel 2005). 
Il tema del profondo legame intellettuale tra Freud e la sua cultura originaria è uno dei fili portanti di questo 
romanzo filosofico complesso e fascinoso. Il libro inizia con il viaggio che Freud, Jung e Ferenzci fanno nel 
1909 negli Stati Uniti e pone subito il problema del rapporto del maestro con il discepolo cristiano, il delfino 
designato Jung, e con il correligionario Ferenzci. Davanti a Freud, che rifiuta ogni contaminazione della 
psicanalisi con la tradizione religiosa, sia Ferenczi, da parte ebraica, sia Jung, da quella cristiana, si rendono 
conto che questa rimozione è impossibile: «I sogni e la loro interpretazione sono la più antica forma di 
comunione con Dio. E questa comunione con Dio a immagine di quale uomo è fatta? È guardare nella 
profondità di se stessi. Introspezione. Investigazione dell’anima umana, niente altro. L’importanza dei 
numeri, della gematria, i giochi di parole, la Temurah, la libera associazione, tutto è là». Così pensa Ferenczi, 
convinto che Jung abbia ragione, cioè che la psicanalisi affondi le sue radici nella mistica ebraica, a cui – 
sostiene – abbiamo aggiunto i protocolli razionali di osservazione e analisi, gli studi clinici e le misure, 
facendone una scienza. 
Che la cultura ebraica fosse un insegnamento a viaggiare nel profondo lo spiegava già il rabbino di 
Presburgo, Chatam Sofer, protagonista di una sorta di flashback nel passato della tradizione chassidica: i 
mezzi per viaggiare nel profondo sono il digiuno, la meditazione e il sogno, cioè i mezzi della kabbalah. Ne 
era convinto Ferenczi che, a differenza di Freud, accoglieva le sue radici ebraiche come materiale fertile e 
così anche – secondo Keve sulla base di ricerche storiche e fonti coeve come lettere e articoli – i grandi fisici 
e matematici di origine ebraica, che in quegli stessi anni cambiarono il modo di osservare e spiegare 
l’universo. 
Soprattutto il Nobel Niels Bohr, per il quale la fisica era una guida che conduceva alle porte dell’universo: 
«Tutta la questione è sapere ciò che noi possiamo dire della natura, e non ciò che la natura è realmente, cosa 
che sarebbe un’ambizione illusoria». Anche perché, secondo lo scienziato, «l’osservatore è co-creatore del 
fenomeno», posizione che si avvicina molto a quella del terapeuta nella psicanalisi freudiana ed è in netto 
contrasto con la teoria di Einstein, basata sull’ipotesi che esista un universo oggettivo, indipendente 
dall’esistenza umana e al di là di essa. A differenza di Freud e di Rutheford – il fisico inglese che, nella 
scuola di Manchester, aveva accolto come allievi i più promettenti scienziati del tempo – condivisero con 
Bohr questa teoria quasi mistica di metodo scientifico il fisico Wolfang Pauli, originario dell’antica famiglia 
ebraica di librai praghesi Pascheles (il cambio di nome e la conversione del padre erano stati un tentativo 
radicale di assimilazione), il chimico Gyuri Hevesy, aristocratico ungherese di origine ebraica, e il 
matematico John Neumann, figlio di un banchiere ebreo ungherese e da ragazzo paziente di Ferenczi. 
Questo gruppo di scienziati, tutti insigniti del Nobel, pensavano fosse impossibile per l’uomo conoscere se 
stesso, così come era impossibile conoscere il mondo esterno, nella misura in cui il primo faceva parte di 
quest’ultimo. Nelle loro ricerche risulta evidente, secondo Keve, l’ispirazione di origine ebraica, nella cui 
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tradizione per capire i pensieri di Dio si studiava l’interiorità dell’essere umano, creato a sua immagine e 
somiglianza, e con lo stesso atteggiamento la natura, perché «la natura e Dio sono la stessa cosa» afferma 
Hevesy nel romanzo. Tutte le nuove discipline scientifiche (fisica teorica, logica matematica, psicanalisi) a 
cui si dedicano intensamente questi intellettuali ebrei – discendenti diretti dagli allievi di Chatam Sofer a 
Presburgo, finalmente liberi di aprirsi al mondo esterno grazie all’emancipazione – in realtà somigliano 
dunque da vicino agli antichi studi rabbinici, di cui l’interpretazione dei sogni faceva parte. 
In ambito cattolico, anche Joseph Ratzinger fece tesoro della teoria della complementarità di Bohr – come 
fece del resto anche Yves Congar – nell’ambito del discorso teologico nel suo celebre Introduzione al 
cristianesimo.  
Il paziente e affascinante lavoro di Keve su due generazioni di scienziati europei – che riporta con chiarezza 
alla luce questa comune radice nella tradizione religiosa – aiuta a guardare con occhio diverso la storia della 
cultura europea del Novecento e soprattutto mette in crisi il dogma più rigido del pensiero contemporaneo, 
cioè la separazione fra scienza e religione. Il conflitto che scoppiò su L’interpretazione dei sogni di Freud aveva 
subito reso evidente che si trattava di una questione scottante. Che è ancora aperta ai nostri giorni, non solo 
affrontata da scienziati e filosofi, ma sempre presente anche nella riflessione dei Papi moderni, in particolare 
di due Papi che facevano parte della Pontificia Accademia delle Scienze – Pio XII e Benedetto XVI – e di 
Giovanni Paolo II. 
Se sono numerosi i filosofi che hanno affrontato il rapporto fra fede e scienza, e così pure i teologi, 
particolarmente nuovo e interessante è stato nel secolo scorso l’apporto di due grandi scienziati mistici, 
Teilhard de Chardin e Pavel A. Florenskij, il cui pensiero creativo e intensamente spirituale si può accostare 
a quello degli scienziati di matrice culturale ebraica di cui narra Keve. Entrambi ben consapevoli che la 
conoscenza scientifica – che amavano appassionatamente e a cui avevano dedicato la vita – «non è l’unica 
conoscenza degna di questo nome (come ingannevolmente sostenuto dal scientismo), ci sono altri tipi di 
sapere, modi di conoscere che hanno una grande rilevanza per il vivere umano, ai quali riconoscere dignità 
epistemologica e veritativa» come scrive Umberto Casale nella lunga introduzione a Fede e scienza. Un dialogo 
necessario (2010), antologia degli scritti su fede e scienza di Benedetto XVI. Del resto oggi la teoria scientista 
per cui soltanto la conoscenza scientifica/naturale si baserebbe su fatti accertati e condurrebbe a risposte 
soddisfacenti, mentre le altre – e naturalmente fra queste soprattutto la conoscenza religiosa – si 
fonderebbero su opinioni e non condurrebbero al «vero», è molto criticata anche in ambito laico. La scienza, 
infatti, ci dice una parte della verità sul mondo fisico, ma non tutta la verità. 
Giovanni Paolo II, nella lettera scritta nel 1988 al direttore della Specola Vaticana George Coyne, scrive che 
«la teologia (...) deve attuare ogni scambio vitale con la scienza proprio come c’era sempre stato con la 
filosofia e le altre forme del sapere», ribadendo, dall’altra parte, l’importanza della scienza per il pensiero 
teologico. È questo un tema di riflessione più volte ripreso dal cardinale Ratzinger e poi da Papa Benedetto 
XVI, in particolare nel discorso tenuto nel 2008 ai Bernardins di Parigi: «La scienza naturale, che ha foggiato 
il nuovo mondo, poggia su un fondamento filosofico, che in ultima analisi va cercato in Platone. Copernico, 
Galileo e anche Newton erano platonici. Fondamentalmente si basavano sul presupposto della 
strutturazione matematica, spirituale del mondo e, di conseguenza, a partire da tale presupposto, sulla 
possibilità di decifrarne l’enigma e, nell’esperimento, di renderlo comprensibile e insieme utilizzabile. 
L’esperimento si basa su un’idea interpretativa previa a esso, che poi nel tentativo pratico viene saggiata, 
corretta e ulteriormente approfondita. Solo questa base matematica permette poi generalizzazioni e la 
scoperta di leggi che rendono possibile operare in modo adeguato. Tutto il pensiero scientifico e ogni 
applicazione tecnica sono basati sul presupposto che il mondo sia ordinato secondo leggi spirituali, che 
abbia con sé spirito, che può essere imitato dal nostro spirito. Ma al medesimo tempo la sua percezione è 
collegata al controllo mediante l’esperienza. Ogni pensare che pretendesse di scavalcare questo collegamento 
contraddirebbe la disciplina del mondo scientifico, e perciò sarebbe messa al bando come prescientifico o 
non scientifico». Ratzinger presuppone quindi che la caratteristica fondamentale della conoscenza scientifica 
sia la sinergia fra matematica ed esperienza, in cui la matematica è creazione della nostra intelligenza: 
«Questo implica che l’universo stesso sia strutturato in modo razionale, così che esiste una corrispondenza 
profonda tra la nostra ragione umana che scopre la natura e la ragione o la razionalità che l’essere umano 
trova nella natura». Conclusioni che avrebbero probabilmente condiviso Nils Bohr, Wolfang Pauli e John 
Neumann. 
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6 novembre 2011 
HILLMAN, UN SOCRATE MODERNO CHE CERCAVA L’ANIMA DEL MONDO 

In ciascuno di noi c’è un inconscio che può essere letto attraverso i miti greci 
di Marco Icona – Il Secolo d’Italia 

 
Il segreto sta tutto qua. Nel dire le cose giuste a un pubblico che quelle cose vuol sentirsi ripetere. Forse è 
solo una questione di parole, come era per Carl Gustav Jung che non affermava di credere in Dio ma di 
sapere (sapere, che cosa?); come era ed è per i grandi artisti che vivono di parole e sulle parole ci 
costruiscono vittorie e fortune. James Hillman, che di Jung è stato allievo e continuatore è morto il 27 
ottobre scorso, e fin dal giorno dopo gli sono state dedicate pagine di commenti e riflessioni; parole 
appunto: alberelli nei luoghi nei quali il “poeta dell’anima” aveva seminato. Ben seminato, evidentemente. 
A ricordarlo su Repubblica è stato Umberto Galimberti che in una pagina e mezza ne passa in rassegna 
qualche opera, attaccandovi anche un breve commento. Da intenditore, apre con una domanda che gran 
parte dei curiosi si è posta in questi giorni: ma chi era Hillman, o per meglio dire quali erano i suoi meriti? 
Rispondiamo con Galimberti che nell’opera di Hillman e nelle sue riflessioni ci sono almeno tre punti da 
sottolineare. Primo: il tema della riscoperta dei miti greci. E già la questione si fa delicata, perché almeno nel 
Novecento di riscoperte ce ne sono state a bizzeffe. Cosa c’è da dire al di là di parole e testimonianze - per 
molti aspetti poco più che ruderi - sui miti greci? Fatta salva un’erudizione sovente fine a se stessa, da signor 
professore o da borghesino con studi classici, l’appello alla Grecia antica significa appello al policentrismo 
dunque alla tolleranza e al rispetto per gli altri. Ma significa anche, come ricorda Galimberti, un modello nel 
quale specchiarsi, il modello alternativo (parola sovente abusata), di chi “pensa non solo per concetti”, ma 
con quel qualcosa che li comprende e li trascende, il “cuore” e di chi va oltre la separazione fra bontà e 
bellezza e si adegua a un canone desueto. Armonia dunque, in sé e fuori di sé (armonia da ritrovare, 
naturalmente) versus cultura della resa, della solitudine e della mortificazione.  
La seconda questione hillmaniana, forse ancora più controversa della prima è quella più propriamente 
tecnica della psicanalisi. In effetti, sulla scia di Jung, Hillman ha ricondotto la psicanalisi a questione per così 
dire collettiva. Dando così una valenza non più solo individuale ai cosiddetti mali del mondo. La terza 
questione, legata alla precedente, riguarda l’anima, ed è centrale nella riflessione dello psicanalista americano. 
L’anima non è quella “cosa” che i comuni mortali immaginano - quelli che hanno studiato filosofia o sono 
stati in parrocchia anche da adulti - perché per guardare ad essa occorre avere le capacità - o il cuore 
appunto - per guardare al mondo. Al mondo per intero, pezzo per pezzo, che raccoglie i valori che 
(erroneamente) apprezziamo nei singoli.  
Troppo facile così? Probabilmente sì. Sentiamo allora lo stesso Hillman. Egli afferma che «guardandomi 
indietro, mi sembra che Anima sia stata alla base di tutto il mio lavoro, da Emotion (1960) a Betrayal e alla 
favola di Psiche/Eros come mito dell’analisi, fino al “fare anima” e, di recente, all’attenzione per 
l’immaginazione estetica e l’anima del mondo (anima mundi). Anche certi capitoli specialistici sul sale, 
l’argento e il colore azzurro in alchimia sono un’elaborazione sulla fenomenologia di Anima. Se dunque 
Anima è la mia metafora radicale, sembra psicologicamente necessario scavare in questa componente che 
domina il mio pensiero, colora il mio stile e ha così benevolmente offerto alla mia attenzione tanti temi» 
(Anima. Anatomia di una nozione personificata, Adelphi). A rammentare poi le mille trappole del pensatore ci 
pensa il Corriere della sera con Giulio Giorello, filosofo della scienza, e con la pubblicità dell’iniziativa dedicata 
a Hillman da Adelphi. Si tratta di una raccolta dei libri amati dall’allievo di Jung in uscita per Natale e che il 
diretto interessato purtroppo non potrà apprezzare («Questa sorta di strenna ideata dalla sua principale casa 
editrice italiana, curata da Paolo Pampaloni e Marco Ariani, vuole offrire al lettore una chiave in più per 
comprendere la profondità e la complessità del pensiero dell’autore»). In precedenza Giorello ha scritto: 
«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 psicanalisi». Eretico perché vuol analizzare l’intera società, 
non essendo sufficiente incontrare i pazienti uno ad uno. E se non bastasse questo capovolgimento mica da 
ridere, che tanto ricorda Plotino (le anime individuali derivano dall’anima del mondo), eccone un altro: «Per 
Hillman non è il mito che va spiegato, ma il mito è la spiegazione stessa», che a pensarci bene non è frase 
che brilla per originalità se non fosse farina del sacco di uno psicanalista innamorato della cultura e non 
(viceversa) di un artista, letterato o compositore certo di salvare, come capra e cavoli, un pianeta e i suoi 
abitanti. Come un Socrate del Novecento, così lo descrive Silvia Ronchey sulla Stampa, uno che malgrado 
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tutto non conosceva le risposte, ma possedeva un gran talento per le domande; al tempo stesso un oratore 
formidabile – potenza delle parole – e un esperto della comunicazione. Gran conoscitore di una modernità 
che non aveva mai del tutto messo da parte.  
Un cittadino del mondo e in special modo di quello mediterraneo che amava in modo spropositato e che 
correva a visitare quando era possibile. E di quel mondo – che voleva guarire – Hillman conosceva i 
linguaggi. Da utilizzare a seconda delle occasioni. «Conosceva … il linguaggio dell’inconscio, la lingua dei 
sogni, il dialetto dei simboli e delle immagini … era anche e forse soprattutto un cittadino del sottomondo, 
di quell’universo di fantasie, archetipi e miti, di quell’universo sotterraneo, fatto a strati come le rovine 
dell’antica Troia scavata da Schliemann, che sta dentro ognuno di noi, e che sta anche intorno a noi, 
sebbene pochi sappiano vederlo». Qui sorge un’altra questione. Hillman non era autore per tutti, ed è chiaro 
che egli stesso se ne rendesse conto, vuoi per i modi di un pensiero sovente labirintico, conducente alle 
origini o alle radici antichissime, vuoi perché adepto della tradizione del gruppo chiuso, come lo erano stati 
prima di lui gli stessi Freud e Jung. 
Europeo per cultura, era vissuto anche in Oriente ma era americano per tanto altro. Nel 1970 Hillman 
ritorna nel Nuovo Mondo e qui formalizza il suo distacco dal maestro svizzero, fondando il movimento 
della “psicologia archetipica”. Semplificando ancora: hai un problema? Rifletti sul fatto che quel problema 
non è il tuo problema, ma quello del mondo che ti circonda. Guarendo il mondo, ogni individuo può 
guarire se stesso. È probabile che l’America oltre a numerosi argomenti di studio (da quelli legati alle 
depressioni a quelli di natura politica, fino al terrorismo, passando addirittura per lo sport), gli fornisca 
quella libertà d’azione che in Europa è arduo trovare. Oltretutto una visione “progressista” della psicanalisi, 
aperta alle idee e in specie alle forme di cultura alternative (alcuni dicono sovversiva tout court), si adatta 
meglio a un mondo che fa delle aperture e delle novità quasi una ragione di esistenza. Attenzione però, 
perché in America Hillman trova anche i motivi che ne alimentano le scelte. In primo luogo quelli di non 
limitare l’indagine conoscitiva alle ragioni individuali. Bensì tirando in ballo quelle sociali, vale a dire quelle 
dell’economia capitalista, la nuova forma di monoteismo che governa il mondo. Nessuno prima di lui (ma 
altra cosa è il Rinascimento) ha parlato dei rapporti fra uomo e mondo, in codesta maniera. La psicanalisi 
tradizionale si basa sul rapporto individuale, quella hillmaniana su un rapporto, diciamo così, esteso: chi fra 
individuo e società sta male (o forse peggio?); la terapia spetta alla seconda in forma di idee nuove e non più 
al primo. 
Saggi su saggi. Discorsi su discorsi e decine di interviste: arduo classificarli in base alla disciplina. I propositi 
di Hillman sono quelli di porre un argine alla modernità che ha smesso di comprendere i miti, ha smesso - o 
forse non ha mai posseduto - la più efficace delle cure per i mali sociali, politici ed ecologici. In Italia, dice 
Roberto Calasso, era più conosciuto che dalle sue parti. Ma restava un uomo solitario, vivace con sprazzi di 
«giovinezza». Facile rendersene conto dalle parole che il professore utilizzava per descrivere il rapporto con 
le discipline in senso tradizionale. Il suo problema non erano gli psicologi, a volte quasi degli eroi costretti a 
fronteggiare problemi senza soluzione, ma la psicologia contemporanea, troppo semplice, perfino vuota, 
impossibilitata a spiegare alcunché; una disciplina che parte dal soggetto e col soggetto si conclude. Il resto 
sembra non esistere. Una disciplina che sfama lo scetticismo, il pensiero critico, la contrarietà alle 
semplificazioni. Nato per essere contro tutti, ortodossi e rivoluzionari lo attaccano con le stesse armi. Non 
conoscono, dice Hillman, una salutare terza via. I suoi titoli più noti, pronti a farci cambiare idea sullo stato 
delle cose sono Il suicidio e l’anima, Il mito dell’analisi, Re-visione della psicologia e Il codice dell’anima, in Italia tutti 
per Adelphi. Qui Hillman introduce materie e argomenti essenziali, miti naturalmente: anima, demone, 
destino e “fare anima”; e poi nello specifico: La forza del carattere (Adelphi), quasi una guida alla vecchiaia, e il 
dialogo sui “giovani d’oggi” che il professore di Dallas difende a spada tratta, raccontandolo alla Ronchey: 
«Quello che i giovani cercano di realizzare è il desiderio di una vita che sia in contatto con la morte – perché 
una vita non in contatto con la morte è mortale, moribonda … se cerchiamo la morte nella nostra società, è 
un errore cercarla nei giovani, dobbiamo cercarla negli anziani e nella loro volontà di avere il controllo su 
tutto». Non cade in contraddizione nella sua ultima intervista, alla Ronchey, pochi giorni prima di morire a 
ottantacinque anni. È un chiarimento sulla propria condizione, sulle proprie scelte: voler morire in piena 
lucidità. Morire è uno «svuotamento … Si comincia svuotandosi degli obblighi e dei vincoli, delle necessità 
che si pensavano importanti. E quando queste cose cominciano a sparire, resta un’enorme quantità di 
tempo. E poi scivola via anche il tempo. E si vive senza tempo». Ma tutta la nostra cultura «è affamata di 
morte». 
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6 novembre 2011 
NEL DIO ERMES VEDEVA IL SIGILLO “INQUIETO” DEL DIVENIRE MODERNO 

di Michele De Feudis – Il Secolo d’Italia 
 

Studioso fuori dagli schemi, uomo di cultura in grado di sperimentare una ricerca interdisciplinare tra poesia, 
romanzi, televisione e giornali, Giuseppe Conte, scrittore e fondatore della corrente del “mitomodernismo”, 
riconosce la filosofia di James Hillman come centrale nell’interpretazione dello spirito del tempo nel 
ventunesimo secolo, considerandolo prezioso per superare i luoghi comuni del conformismo, al fine di 
perseguire un cammino di riscoperta dell’anima e del sacro. La testimonianza di Conte è preziosa e severa 
allo stesso tempo perché l’autore ligure, indicando Hillman e Mircea Eliade come fari per orientarsi nel mare 
della postmodernità, coglie il ritardo della cultura europea nel preparare nuove avanguardie in grado di 
decifrare il cambiamento globale in atto. 
 
È rimasto sorpreso dall’attenzione postuma riservata dalla grande stampa alle opere e alle idee di 
James Hillman? 
Non sono colpito. L’Italia è un paese fondamentalmente passatista, che abitualmente riserva commozione e 
paginate agli autori scomparsi. Le idee dello scrittore di Atlantic City non sono mai state molto seguite. Era 
apprezzato da piccoli nuclei di sostenitori anche perché, come filosofo, era estraneo e al di sopra di ogni 
polemica culturale delle consorterie dominanti. 
 
Quale è stato il primo contatto con l’autore americano? 
L’ho conosciuto per via epistolare. Avevo avuto l’indirizzo dove spedirgli una lettera dal professor Gillo 
Dorfles. Gli scrissi in America e mi rispose con un biglietto stupendo: “La mente non ha una base 
psicologica, filosofica e ideale, ma un fondamento poetico”. Poi l’ho incontrato di persona nei primi anni 
Novanta, al Salone del libro di Torino. Volle leggere in anteprima il mio intervento previsto sul tema del 
mito. Ne fui onorato. Ero emozionato come per un esame. 
 
Cosa la colpiva di Hillman? 
Rimaneva legato ad un cotè europeo. Con una capacità unica, aveva la forza di scavare nel filone del grande 
romanticismo tedesco e inglese, nel simbolismo di Friedrich Hölderlin. Partiva dall’assioma che “il mondo è 
la valle dove fare anima”. La ricerca di Hillman si muoveva dalla cultura classica, da un ritorno alla grecità. 
Ed esaltava la sapienza rinascimentale di Marsilio Ficino, si soffermava su Gianbattista Vico, dedicava 
profonde riflessioni alla poetica di Dante Alighieri. A Francesco Petrarca ha riservato pagine raffinate in Re-
visione della psicanalisi. 
 
Quali elementi lo legavano invece alla cultura statunitense? 
Una certa concretezza nella prosa, aveva una capacità pragmatica di andare oltre le elaborazioni concettuali - 
come nel caso della filosofia teoretica - per contaminare il terreno materiale della società. Per Hillman anche 
chi svolgeva un mestiere modesto - poteva essere il caso di un cuoco di un motel o del garzone di un bar - 
se riusciva ad esprimere la sua energia piena di vitalità, sarebbe stato in grado di “salvarsi”. Indicava quindi 
una via di rigenerazione nell’energia individuale. 
 
Quale opera lo ha fatto conoscere in Italia? 
Il Saggio su Pan del 1977 è stato il libro che ha modificato la mia percezione su mito, anima e natura. Pan è il 
dio che ci obbliga a confrontarci con la potenza insita nella natura. Ci arrivai tramite il passaparola. Fu un 
testo che “mi trovò” nel senso che mi segnò in maniera rilevante. E sempre rimanendo nell’ambito 
mitologico, lo statunitense è stato un apologeta del dio Ermes, una divinità moderna, l’entità pagana della 
mobilità. Il politeismo di Hillman non va inteso come un ritorno al paganesimo ma come la riabilitazione di 
una realtà policentrica, strada ben spiegata nel suo La vana fuga degli dèi. 
 
Sono ancora attuali queste tesi filosofiche ed eminentemente politiche? 
Sì. Hillman è, insieme a Mircea Eliade, un pensatore fondamentale per il ventunesimo secolo, come Freud lo 
è stato per il ventesimo: entrambi postulavano la riscoperta dell’anima in tempi nei quali domina una visione 
superficiale della vita. 
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Una certa vulgata postmoderna vorrebbe sostituire i filosofi con i cantanti… 
È un fenomeno che disapprovo. Di solito questi artisti sono molto confusi, troppo conformisti, non hanno 
il dono della complessità. Lavoro da anni per una idea di cultura "differente", ma il panorama che ci 
circonda non è incoraggiante. Nei prossimi giorni andrò in India a discutere dei collegamenti tra cultura 
mediterranea e Oriente. Immagina che si possa animare un confronto simile in un paese come il nostro, 
appiattito sulle esternazioni dei cantanti? Certo ci sono eccezioni, come per esempio Silvia Ronchey, che ha 
dato un contributo notevole alla divulgazione delle idee del filosofo americano in Italia, ma il quadro 
d’insieme è disarmante. 
 
La riscoperta del mito, auspicata da Hillman, non sembra far parte dell’agenda europea delle idee. 
È un momento molto difficile per la cultura occidentale. Il dibattito pubblico langue. La politica italiana è 
commissariata dall’Europa da un lato, e mortificata dalla caccia dei voti indispensabili alla tenuta del governo 
dall’altro. Ci vorrebbero nuove eresie. L’ultimo politico che ricordo aver citato il dio Ermes è stato Michail 
Gorbaciov: non a caso il leader sovietico riuscì a cogliere la velocità dei cambiamenti in atto nel suo 
tempo… 


