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BREVE RITRATTO DI JAMES HILLMAN 

 

di Silvia Ronchey, Sette, Il Corriere 

della Sera, 5 novembre 2001 

 

Leggo i libri di Hillman da un quarto di 

secolo. Il Saggio su Pan, uscito in Italia nel 

1977, è stata una delle rivelazioni della 

terza liceo, e da allora non ho mai smesso 

di divorare le sue opere. Non solo per me, 

credo, è stato il filosofo “di formazione” e il 

padre spirituale. Ho sempre ritenuto che 

Hillman fosse, per il nostro tempo, quello 

che Nietzsche era stato per la fine 

dell’Ottocento e per l’inizio del secolo 

successivo. Ma quando ho incontrato 

Hillman di persona ho capito che era molto 

più antico. 

 Ci eravamo dati appuntamento a Londra, 

cinque anni fa, all’Istituto Italiano di 

Cultura, per un’intervista televisiva (della 

serie che curavo con Scaraffia). Hillman era 

arrivato sotto la pioggia estiva tutto vestito 

di lino bianco, cravatta azzurra, occhi 

magnetici. La scaletta dell’intervista era 

subito saltata per quell’eironeia socratica, 

quella capacità di rovesciare ed elettrizzare 

ogni discorso, che è propria di chi, come 

Socrate, ha inventato un nuovo pensiero e 

un nuovo modo di far pensare gli altri, 

scardinando e sovvertendo completamente 

le loro abitudini logiche e psicologiche. Mi 

era venuta subito in mente quella frase 

riportata da Platone in un dialogo: “Socrate, 

sei come una torpedine marina. Se ti 

accostiamo sentiamo la scossa”. Hillman 

non è Socrate, però ha qualche punto in 

comune con il filosofo ateniese. E’ un 

pensatore di professione. Ci insegna a 

conoscere noi stessi. Si mette sempre in 

contrasto con l’opinione corrente. E ha una 

grande esperienza nel dialogo. 

Qualche anno fa Hillman fu invitato a cena 

a Firenze da una bravissima cuoca, che per 

fargli onore, e sapendolo buongustaio, gli 

preparò il più inedito, complicato e raffinato 

dei suoi soufflé. Hillman non solo fece 

onore, ma con calma e senza interrompersi, 

nello sbalordimento generale, elencò uno 

per uno tutti i suoi ingredienti, erbe rare, 

spezie e altri segreti, senza sbagliarne o 

trascurarne neanche uno. Hillman è un 

analista istintivo, chiaroveggente e 

inguaribile, che analizza tutti e tutto. Ogni 

manifestazione psichica, ogni creazione, 

atto o evento individuale o collettivo si 

presenta al suo acume analitico come una 

chiara compresenza di elementi. Ogni 

aspetto dell’anima umana, o di quella sua 

epifania esterna che chiama Anima del 

Mondo, è per Hillman come il soufflé di 

Firenze: non uno gli sfugge dei suoi 

ingredienti, non ne sbaglia o trascura 

neanche uno. 

Hillman ha una formazione cosmopolita, ha 

studiato alla Sorbona e al Trinity College di 

Dublino, è stato allievo di Jung, direttore 

dello Jung Institut a Zurigo, professore 

nelle maggiori università americane. Ha 

esercitato la psicanalisi per molti anni, in 

particolare a Dallas, e una volta ha detto: 

“Dallas somiglia alla Vienna di cent’anni fa, 

dove la nevrosi, l’isteria, l’immaginazione 

sessuale e la repressione familiare erano 

comparse per la prima volta”. Hillman ha 

applicato e adattato all’America – 

quest’America che lui stesso ha definito 

immatura, ingenua e infantile, l’America di 

cui discutiamo adesso, che per la prima 

volta nella sua storia si è vista vulnerabile, 

attaccata e ferita – i metodi e le teorie che 

Freud e Jung avevano creato per la 

Mitteleuropa e l’Europa di un secolo fa. Ha 

inventato una nuova disciplina, la psicologia 

cognitiva, i cui metodi di analisi sono basati 

sul mito e sulle figure archetipiche degli 

antichi dèi della Grecia. 

Una volta ho chiesto a Hillman di illustrare 

un caso clinico di guarigione attraverso il 

mito. Prenda un padre e un figlio, mi ha 

risposto. Al padre piacerebbe aiutare il 

figlio, ma ogni volta che il figlio fa un passo 

nel mondo il padre ci trova qualcosa di 

sbagliato. E’ più forte di lui. Ora, se si è al 

corrente del mito di Crono e si sa che il 

padre divorerà comunque e sempre suo 

figlio, il padre è in grado di pensare: io non 

posso non divorare mio figlio, posso però 

non farlo letteralmente. Dirò a mio figlio: 

“Sai, mi comporterò sempre così con te, 

proprio come tu vorrai sempre uccidermi, 

come Zeus ha ucciso Crono. Tu cercherai di 

uccidermi e io cercherò di divorarti e questo 

è un dato di fatto nelle nostre vite. Ora, 

vediamo che cosa possiamo farci”. Così, 

anziché combattersi l’un l’altro, i due sono 

legati reciprocamente dal mito e solidali nel 

mito. Non so quanti si siano accorti che 
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Robert Altman, altro grande indagatore 

delle debolezze dell’America, nel suo ultimo 

film, Il dottor T e le donne - pure 

ambientato, e non a caso, a Dallas – ha 

inserito un omaggio balzano e irriverente a 

Hillman e alla sua “terapia con gli dèi”. 

Una delle cose straordinarie della vita di 

Hillman secondo me è sua moglie. Margot è 

una pittrice giovane, bionda e bellissima. 

Dipinge i sogni che suo marito analizza. 

Entrambi sono cacciatori di sogni, dream 

catchers, come certi indiani d’America. Il 

libro che hanno pubblicato insieme, Dream 

Animals, ha l’armonia di una sonata a 

quattro mani. Margot insegna in una scuola 

d’arte che si trova proprio nel quartiere 

delle Twin Towers a New York. Per un caso 

fortunato non si trovava anche lei lì, la 

mattina dell’attentato. La sua scuola non è 

scampata alla rovina generale e ora è 

chiusa. La ferita che lo scorso undici 

settembre si è aperta nella psiche 

americana non ha risparmiato, quindi, 

neanche il più intimo nucleo della vita di 

Hillman. Ma lui, l’analista instancabile, ha 

applicato immediatamente agli eventi la sua 

capacità di percezione e di analisi. Le 

componenti essenziali del trauma, gli 

ingredienti della mentalità americana, di 

quella islamica, della nuova realtà 

psicologica che il brutale incontro delle due 

ha creato, gli sono apparse chiare subito. 

Così come le prospettive e i pericoli che ne 

potranno nascere. Entrambi attoniti, ci 

siamo messi immediatamente in contatto, 

un dialogo a distanza di telefonate, fax, e-

mail. Nel giro di pochissimo tempo - Il 

piacere di pensare era già in ultime bozze – 

il pensiero si è tramutato in scrittura ed è 

diventato un capitolo del nostro libro. A 

conferma del suo assunto primario: che la 

psicologia è spinta dalla vita stessa al di là 

della riflessione soggettiva e sbalzata 

nell’Anima del Mondo. 

 

 

 

IL CODICE DI EDIPO SCRITTO 

SULL'ANIMA 

 

di Leonetta Bentivoglio, repubblica.it, 5 

maggio 2006 

 

Esploratore accanito e sempre originale dei 

miti su cui poggia l'inconscio collettivo, lo 

psicanalista americano James Hillman (nato 

nel 1926 ad Atlantic City) è il pensatore 

junghiano più carismatico e abilmente 

mediatico del nostro tempo, capace di 

conquistare un successo planetario con testi 

come Il codice dell'anima, Puer 

Aeternus, La forza del carattere e il 

bellissimo Il sogno e il mondo infero. Un 

libro, quest'ultimo, lanciato a spada tratta 

contro i suoi due maestri, Freud e Jung, 

definiti «imperatori dell’anima» nel loro 

impulso alla razionalizzazione del mistero 

dell’inconscio. 

E tuttavia per Hillman la grandiosità di 

Sigmund Freud non si discute, come ci 

spiega in quest'intervista. Ciò che conta, 

premette, è «distinguere tra le conquiste 

più autentiche e incisive di Freud e l’insieme 

di dottrine o dogmi derivati dal suo 

pensiero, che per me non hanno alcun 

interesse. Hanno invece tuttora un grande 

valore certi basilari svelamenti di Freud. 

Non c'è niente di più importante, per il 

percorso della psicologia moderna, dell’idea 

freudiana di inconscio. Freud ha saputo dire 

all’uomo occidentale: in te c’è molto più 

dell’ego, e in questo modo gli ha segnalato 

il dubbio e l’umiltà. In una società 

egocentrica e sfrenatamente orientata 

verso il profitto come la nostra, Freud ha 

dimostrato che nella mente umana, nelle 

sue intenzioni e motivazioni, c’è tanto di più 

dell’io. Nelle certezze granitiche dell’ego, e 

senza le salvifiche incrinature del dubbio, si 

arriva a una sorta di dimensione paranoica 

e malata, la stessa a cui oggi tende la 

nostra società. La stessa, per esempio, che 

sembra vivere perennemente il presidente 

Bush». 

 

Lei ha lavorato molto sulla centralità 

del mito di Edipo. Lo considera ancora 

imprescindibile? 

«Sì, ma non nel modo in cui lo intendono i 

freudiani. Secondo me non vale tanto come 

mito che riguarda i rapporti famigliari, 

anche se è comprensibile che quest’aspetto 

fosse considerato centrale nella Vienna del 

diciannovesimo secolo. La rilevanza del 

mito, a mio parere, è legata alla cecità e 

all’inconsapevolezza. Non m’interessa 

insomma l’interpretazione dei discepoli di 

Freud e tutto il sistema che hanno costruito 

attorno all’Edipo, ma considero 

fondamentale la scoperta, da parte di 

Freud, degli influssi del mito sulla psiche 

umana. Secondo me l’Edipo è importante in 

quanto parla della cecità del re e dell’effetto 

di questa malattia su tutta la società, che 

s’ammala come il suo sovrano. Inoltre è 

proprio la cecità il requisito del metodo 
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edipico della psicologia del profondo, in 

quanto rappresenta il punto d’avvio del 

viaggio alla ricerca di sé. Uscire dal buio 

dello sguardo, cercare di scoprire chi siamo, 

è il primo atto di sconfitta 

dell’inconsapevolezza: l’analisi mira ad 

aprire gli occhi del paziente, in modo che 

egli scruti con chiarezza la propria vita, 

come un campo di proiezioni inconsce. La 

psicologia ci mostra i miti in vesti moderne, 

mentre i miti mostrano la nostra psicologia 

in vesti antiche. Il primo a riconoscere 

questa verità fondante per la moderna 

psicologia del profondo fu Sigmund Freud». 

 

E Jung? 

«Fu il primo a comprendere le implicazioni 

racchiuse nel riconoscimento da parte di 

Freud del rapporto tra mito e psiche, fra 

mondo antico e psicologia moderna. Per 

questo le mie fonti sono loro, Freud e Jung, 

entrambi con la stessa importanza. Ma è 

necessario leggere Freud con animo pacato 

e libero da pregiudizi, senza mediarne la 

lettura con le dogmatiche sovrapposizioni 

dei freudiani». 

 

Quali considera le interpretazioni più 

devianti o perverse del pensiero di 

Freud? 

«Non voglio rispondere a questa domanda. 

D’altra parte ciò che conta non è la dottrina 

e tutti, in pratica, l’hanno già attaccata. 

Non è piaciuta alle femministe né alla 

Chiesa né agli studiosi di biogenetica. Ed è 

stata ovviamente detestata dai farmacologi. 

Molto più della dottrina e delle sue varie 

derivazioni, vale il potere d’estensione della 

mente che Freud ha saputo indicarci. Egli 

ne ha ampliato i confini fino a includere 

l’ignoto, ponendo così limiti umilianti alla 

dimensione conscia. Ci ha insegnato che la 

vita va vissuta nel dubbio e nell’apertura 

dell’immaginazione. Un’altra sua conquista 

cruciale è stata la parola». 

 

In che senso? 

«Proprio nel senso di cura del parlare. I 

problemi della psiche, ci ha dimostrato 

Freud, possono essere affrontati parlando. 

Non con la farmacologia o con trattamenti 

violenti e invasivi oppure con la chirurgia, 

bensì con la purezza della parola, che 

grazie a Freud diventa strumento di 

soccorso e guarigione. E stato lui a 

inventare il "parlare terapeutico". Tutti 

hanno storie da raccontare: la nostra intera 

vita è riflessa in una storia. Narrarla è già 

un passo verso il superamento del 

malessere. è questo il motivo per cui Freud 

non è mai stato apprezzato dall’industria 

farmaceutica, dalla neurologia e da tutte le 

scienze che trattano l’essere umano come 

meccanismo o forma biologica, e non come 

forma psichica. Freud era uno psicologo, 

non un biotecnico o un biogenetico. Perciò 

non è mai piaciuto agli scienziati». 

 

E a lei, professor Hillman, cosa non 

piace di Freud? 

«La riduzione dell’uomo alla sua infanzia. 

L’idea che le esperienze iniziali determinino 

lo sviluppo della vita successiva. Tutti i miei 

libri parlano della vita successiva e non di 

quella antecedente per due motivi. Primo: 

sono convinto che il ruolo della fase iniziale 

della vita sia stato sopravvalutato. 

Secondo: sulla nostra infanzia non si può 

più intervenire. Il passato resta tale». 

 

Più volte, nei suoi saggi, lei si è 

occupato di uno dei testi chiave di 

Freud: L’interpretazione dei sogni. 

«Lo considero un libro di valore immenso. 

Oggi, nel mondo, molti terapisti sembrano 

disconoscere l’importanza dell’attività 

onirica. Non gli junghiani, ma la maggior 

parte degli altri ha preso disastrosamente le 

distanze dal mondo dei sogni. Se si 

guardano i testi odierni delle facoltà 

universitarie di psicologia non si trova quasi 

più niente in proposito. Invece sarebbe 

decisivo, per il nostro futuro, tornare alla 

lettura di Freud, cioè di quelle che sono 

state le nostre prime fonti, e aprire di 

nuovo le porte alla ricchezza della 

dimensione onirica e immaginativa». 

 

 

 

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, lastampa.it, 28 

ottobre 2011 

 

“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 
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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 quel mondo di fantasie, 

archetipi e miti, di quel mondo 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. Tutti 

conoscono quei capisaldi del pensiero del 

Novecento che sono 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 best-seller 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: vivicare 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 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 
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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”. 

 

 

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. 

 

 

 

Addii. La scomparsa del grande 

psicoanalista. HILLMAN, DETECTIVE 

DELLE TENEBRE 

 

di Giulio Giorello, corriere.it, 29 ottobre 

2011 

 

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 
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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». 

 

 

 

JAMES HILLMAN, LO PSICHIATRA DAL 

FASCINO POP 

 

di Stefano Zecchi, ilgiornale.it, 29 

ottobre 2011 

 

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 
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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 Re-visione 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 

 

 

 

HILLMAN, IL PROFETA DELL’ANIMA 

 
di Franca D’Agostini, 

ilfattoquotidiano.it, 29 ottobre 2011 

 

La morte di James Hillman spinge a 

riflettere sulla grande vague anti-teoretica, 

anti-logica, anti-concettuale che ha 

attraversato la cultura europea e 

nordamericana a partire dagli anni Ottanta 

dello scorso secolo, e di cui Hillman è stato 

un illustre e raffinato esponente. La 

formidabile carenza di logica e di 

sensatezza di cui è afflitto il linguaggio 

pubblico recente, specie italiano (ma anche 

il dibattito di lingua inglese non scherza, a 

giudicare da quanto scrive Julian Baggini 

nel suo repertorio di assurdità Do They 

Think You’re Stupid?, Granta), ci dice che 

l’operazione culturale di svilimento del logos 

a vantaggio del pathos perseguita da 

Hillman e da molti altri ha avuto gran 

successo. Ma ci dice anche che forse è il 

caso di chiudere quel capitolo e che concetti 

come anima, cuore, emozione interiorità e 

amore possono tornare tranquilli a fare il 

loro dovere, senza bisogno di essere lanciati 

come cubetti di porfido contro il contrafforte 

del logos che – secondo il paradigma 

emozionalista – ospiterebbe la potente e 

venefica città della Scienza, della Tecnica, e 

(per gli americani) della Filosofia. 

Per comprendere l’operazione di Hillman 

credo sia necessario collocarla in due 

contesti ben definiti: il tramonto della 

psicoanalisi, e la latitanza culturale della 

filosofia. La psicanalisi nelle diverse forme 

inizia un suo chiaro e vistoso declino in 

Europa già negli anni Settanta dello scorso 

secolo, le psichiatrie alternative e 

antiedipiche segnalano con chiarezza che il 

paradigma freudiano, anche nella versione 

lacaniana, regge male le nuove condizioni 

dell’immaginario e del linguaggio condiviso, 

mentre la versione junghiana sempre più 

chiaramente trascolora in terapeutica 

culturale astratta. La situazione non è 

chiara per il grosso pubblico che ancora 

pensa a Freud, Jung e Lacan come 

un’avanguardia culturale, ma non sfugge 

alla sensibilità di Hillman che procede 

senz’altro a rivoltare la psicologia analitica 

come un guanto e a riciclarla come filosofia. 

La psiche, insegna Jung è abitata e 

sovrastata dal collettivo, e dai contenuti 

mitici immaginativi archetipici che l’umanità 

intera condivide. Perché allora curare i 

singoli? 

La psicanalisi di Hillman esce dallo studio e 

dalla clinica individuale e diventa 

terapeutica delle idee, dell’umanità intera, e 

non delle singole persone. Programma 

tipicamente filosofico: ecco Hillman 

incamminato a svolgere il ruolo husserliano 

di “funzionario dell’umanità”. Il programma 

destinato a fare di Hillman il maestro e 

profeta degli animisti mitomani e antilogici 

di tutto il mondo si annuncia nel Mito 

dell’analisi del 1972. L’Occidente, così si 

spiega nel libro, avrebbe umiliato e 

assoggettato l’immaginazione e l’anima, e 

in generale il femminile (anima 

junghianamente è per l’appunto il 

femminile). Di qui il rilancio dell’idea di 

Keats, secondo cui il mondo è la “valle del 

fare anima”. Cosa si deve fare in questa 

vita? Semplice: making soul, contro una 

cultura che ha dimenticato gli dei e l’anima 

e il potere fantastico dell’invenzione creati-

va umana. La critica naturalmente era 

rivolta al tendenziale positivismo della 

psicanalisi, specie freudiana, ma il making 

soul divenne una cifra importante della 

psicologia archetipica hillmaniana, 

facendone il paradiso del femminismo 
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differenzialista. Americano di nascita, ma 

europeo di formazione (studia alla Sorbona 

e a Dublino) Hillman torna in America nel 

1984, e qui ha una visione chiara del gioco 

che contrappone i cosiddetti techies e i 

fuzzies, i tecnocrati e i vaghi, si direbbe. È 

una guerra politico-culturale che infuria nei 

tardi anni ottanta, ed è tipica di contesti e 

culture dove la filosofia (che appunto 

dovrebbe chiarire le idee sull’irrilevanza 

della dicotomia: essendo la tecnica stessa 

estremamente vaga, e le vaghezze 

necessariamente determinate , dovendo 

dirsi in parole) è povera o assente. 

In questa guerra l’anti-positivismo di 

Hillman ha buon gioco. Il suo progetto a 

mano a mano (e con lieve contraddizione 

rispetto all’assunto) diventa un vero e 

proprio sistema filosofico, dotato di una 

metafisica, un’antropologia, un’etica, e 

anche in prospettiva una politica.In breve 

quella hillmaniana è una metafisica 

panteistica, e panpsichistica. Il mondo “è 

pieno di dèi”, Hermes, Afrodite, Ares sono 

le immagini archetipiche che ci guidano nel 

vivere amare e soffrire. La psiche inoltre 

non è solo dentro di noi, è tutto intorno a 

noi. All’uomo psicologico (che vive “facendo 

anima”) Hillman oppone l’uomo spirituale 

(mirante a una perfezione trascendente) e 

l’uomo normale (che si identifica con 

l’adattamento pratico e sociale). Il codice 

dell’anima del 1997, rivede la terapia: si 

tratta non di crescere ma di decrescere, 

tornare alle nostre radici, vedere da vicino 

quale sia il mito o il dio che ci guida, e così 

conoscere la nostra “vocazione”. 

Naturalmente, non è filosofia vera, e 

pertanto originale e intellettualmente 

esigente, ma una popularphilosophie 

gentile, che rielabora materiali largamente 

presenti nella tradizione della filosofia 

pratica, ed è piena di colore, di narrazioni, 

miti e figure. Un fenomeno editoriale 

insomma (il suo Codice dell’anima fu un 

best seller in tutto il mondo). Hillman è 

stato in definitiva un grande divulgatore e 

grande narratore dell’inconscio. Ma i 

contenuti per così dire politici della sua 

dottrina – al di là delle sue intenzioni – 

hanno fatto non poco danno in un’epoca 

che certo aveva bisogno di filosofia, ma non 

di quella filosofia, e che voleva una scossa 

da torpedine marina, ma non quella scossa 

emozionalistica e psichistica. Coloro che 

hanno fatto del socratismo visionario di 

Hillman una ideologia a volte sono andati 

troppo in là. In un libro di un intellettuale 

hillmaniano, di cui non farò il nome, si 

legge che le donne sarebbero superiori in 

quanto avrebbero l’intelligenza dei 

sentimenti, “e come dice l’etimo della 

parola stessa, ‘sentimento’ vuol dire: avere 

il senso, il sentire, nella mente” (?!). Il 

povero Hillman, conoscitore di molte lingue 

ed esperto di etimi ingegnosi e sottili, come 

avrebbe valutato una simile idiozia? 

 

 

 

HILLMAN, LO SCIAMANO DELL’ANIMA 

È morto a 85 anni lo psicoanalista e 

filosofo americano. Allievo di Jung ha 

reimmaginato l’analisi junghiana 

riportandola nel mondo. Paladino di 

una psicologia ecologica non voleva 

curare i singoli, ma «la civiltà» 

 

di Romano Màdera, unita.it, 29 ottobre 

2011 

 

È morto James Hillman, uno dei pochi 

psicoanalisti che si era impegnato in 

un’impresa straordinaria quanto 

stravagante, forse infantile o 

donchisciottesca: curare la civiltà, non più i 

singoli pazienti! Si può dire che la 

psicoanalisi ci ha sempre provato, ma senza 

dirselo, perché in fondo il cambiamento di 

pochi individui, diventati più attenti alle 

proiezioni del male sugli altri, più disposti a 

cercare faticosamente la verità su se stessi, 

dovrebbero essere anche più capaci di 

autocritica e di tolleranza. Ma insomma, 

cambiare il mondo non è compito di un 

analista, la politica deve rimanere fuori 

dallo studio. 

E invece, all’apice del successo, Hillman, nel 

1993, ha osato scrivere Cento anni di 

psicoterapia e il mondo va sempre peggio. 

Si è interrogato su quello sguardo 

psicologico che chiude le finestre sul 

mondo, separa il paziente dalla sua storia, 

dalla sua cultura, dalle immagini che ne 

hanno modellato la percezione, e poi 

rovescia tutto e fa nascere il mondo dai 

seni della mamma e dalla camera da letto 

dei genitori. Hillman si è chiesto se la 

psicopatologia dei singoli non contenesse 

invece la sofferenza (pathos) dell’anima 

(psiche) che cerca di articolare 

un’espressione, un discorso (logos). Il 

singolo non è messo al mondo dalla 

famiglia, in realtà la sua nascita avviene nel 

mondo che dà forma e voce al carattere e 
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alla vocazione di ciascuno, ed è nel mondo 

che ciascuno incontra il suo destino. 

Quali sono le forme e le voci del mondo? 

Chi ascolto quando ascolto un sintomo, per 

esempio quando qualcuno è ossessionato 

da internet, dal telefonino, dal traffico, dagli 

appuntamenti di lavoro? Hillman è stato 

capace di divinare, nell’accelerazione del 

tempo e nella contrazione dello spazio, così 

tipici della nostra epoca, una epifania 

drogata di Ermes-Mercurio il dio degli 

scambi, dei confini, dei commerci. Certo è 

la storia che mi parla in un soggetto, e nella 

storia la sua biografia, e tuttavia c’è 

qualcosa che evoca, da dentro quella stessa 

esperienza, un modo di essere e di 

costruire la realtà che intesse i fili del 

tempo, che collega le civiltà, che è vasto e 

profondo quanto solo l’immagine può 

suggerire senza mai chiudersi in una 

definizione esaustiva. L’immagine porta nei 

pressi dell’anima del mondo, della matrice 

dei nostri vissuti, delle nostre fantasie, delle 

psicopatologie. 

Si tratta allora di rimanere aderenti alle 

immagini, di farle dialogare tra loro senza 

costringerle nella camicia di forza riduttiva 

delle spiegazioni, di dischiuderne la forma 

che le apparenta: queste forme sono 

archetipali, in se stesse inattingibili, proprio 

perché origini comuni capaci di generare 

immagini sempre diverse, per tempi e per 

culture diverse. 

L’anima del mondo è intessuta, secondo 

HIllman, da queste energie formatrici che si 

condensano, volta a volta, in immagini 

guida di altri immagini: gli dei. Il politeismo 

di Hillman non ha però niente di teologico: 

nella mitologia greco-romana, lui, ebreo 

americano educato in Europa, trova un 

repertorio che, rivisto come sguardo 

psicologico, può curare un mondo afflitto da 

una postura monoteistica, e quindi 

intollerante, insofferente delle differenze, 

incapace di scorgere divinità e bellezza 

nelle infinite variazioni della natura e 

dell’arte, senza irrigidirle in qualche 

direttiva moraleggiante. 

Tutto si potrà rimproverare a Hillman, 

tranne il fatto che abbia solo teorizzato la 

terapia della civiltà, senza provare di 

persona a imboccare questa diversa strada. 

Nel 1989, nel bel mezzo di una carriera 

professionale ricca di riconoscimenti, 

abbandona la pratica analitica privata e si 

dedica allo sviluppo della sua idea di 

psicologia archetipica, cerca di parlare il suo 

linguaggio fuori dallo studio, di fare della 

città il suo interlocutore. Hillman ha scritto 

di questa decisione come di una profonda 

«crisi morale». Andava tutto bene con i 

pazienti, ma sentiva che non stava facendo 

la cosa giusta, che ritagliare il proprio 

intervento sul soggetto umano significa 

rimanere in una prospettiva di tipo 

cartesiano: voler dedurre la realtà dall’io, 

per quanto corretto con l’aggiunta 

dell’inconscio. 

Il suo politeismo - Avrebbe potuto però 

fermarsi a questa critica e continuare a 

praticare l’analisi junghiana, della quale era 

uno dei più importanti esponenti nel 

mondo. Neppure Jung, il suo maestro, gli è 

bastato: sì, Jung era andato in una 

direzione che potremmo chiamare terapia 

delle idee, e non più solo del singolo, ma 

rimaneva nel solco della tradizione cristiana 

e monoteista: la sua direzione guardava 

all’asse che congiunge l’io al Sé, dove il Sé 

è il nuovo centro unitario del rapporto fra 

coscienza e inconscio. Troppa unità, troppo 

«io» ancora. La varietà del mostrarsi 

dell’anima del mondo è irriducibile alle 

nostre pretese di afferrarla in una qualche 

rappresentazione unitaria, per quanto 

complessa essa voglia essere. E poi via 

dall’antropocentrismo della nostra civiltà, 

dalla sua malattia che infetta le architetture 

delle nostre città insieme alla devastazione 

delle foreste e degli oceani: Hillman si è 

fatto paladino di una nuova psicologia 

ecologica. Le rutilanti idee-provocazione di 

Hillman sono state coraggiose e 

affascinanti, hanno proposto la via di un 

pensiero psicologico capace di superare il 

romanzo familiare. Rimane oggi da vedere 

se il suo radicale antiumanesimo, la sua 

celebrazione del differire infinito, non sia 

però, anch’esso, troppo figlio del nostro 

tempo, troppo post-moderno, troppo 

collusivo con le varie morti di Dio, 

dell’uomo, del soggetto, dell’io, della 

morale, dell’unità… troppo neonietzscheano, 

insomma. Forse il corpo del mondo, e 

quello degli individui, ha invece un 

disperato bisogno di unità, di progetto, di 

gerarchie di senso, di ordinato equilibrio. 

Chi era  - James Hillman è morto l’altro ieri 

a Thompson, in Connecticut all’età di 85 

anni. Era malato da tempo, ma ha respinto 

le cure più invasive pur di conservare la sua 

lucidità e libertà di giudizio. psicologo 

analista di formazione junghiano, James 

Hillman nasce nel 1926 ad Atlantic City. 

Compiuti gli studi di filosofia a Parigi e 

Dublino, ha studiato psicologia all’Università 
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di Zurigo. Entrato a far parte dell’Istituto di 

psicologia analitica C.G. Jung, lo dirige tra il 

1959 e il 1969. Esponente tra i più originali 

della psicologia junghiana, è autore di una 

critica radicale della psicoanalisi, che per lui 

non deve restare confinata all’interno del 

rapporto medico-paziente, ma diventare 

uno strumento di esplorazione della natura 

umana e di comprensione del disagio 

dell’uomo nella società. 

 

 

Cultura. FU IMPEGNATO A «FARE 

ANIMA» 

 

di Vittorio Lingiardi, ilsole24ore.com, 

30 ottobre 2011 

 

«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 
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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 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». 

 

 

 

La scomparsa. JAMES HILLMAN, POETA 

DELL’ANIMA MA NON FILOSOFO 

 

di Mario Iannaccone, avvenire.it, 31 

ottobre 2011 

 

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 
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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. 

 

 

 

NEL DIO ERMES VEDEVA IL SIGILLO 

“INQUIETO” DEL DIVENIRE MODERNO 

 

di Michele De Feudis, Il Secolo d’Italia, 

6 novembre 2011 

 

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 (il 

titolo è Re-visione della psicologia, ndr). 

 

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 
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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. 

 

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… 

 

 

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 Iacona, Il Secolo d’Italia, 6 

novembre 2011 

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 
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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 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, 
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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». 

 

 

 

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, lastampa.it, 29 

ottobre 2011 

 

«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 Jobs, morendo, ha 

lasciato detto «stay hungry, stay foolish», 
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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. 

«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. 
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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. 

«È 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?» 

 

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. È questo il 

punto». 

 

È pagana anche la tua percezione della 

bellezza, del grande teatro verde della 

natura che hai scelto per questa tua 
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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». 

 

 

I suoi testi fondamentali 

 

Il suicidio e l’anima (Adelphi 2010). In 

questo libro Hillman ha restituito l’idea di 

anima a un secolo, il Novecento, dominato 

dalla psiche. «Prima di allora l’anima la si 

trovava o al cimitero o in chiesa, non era un 

concetto psicologico. Reintroducendo 

l’anima recuperavo anche tutta la sua 

tradizione». 

 

Il codice dell’anima: carattere, vocazione, 

destino (Adelphi, 1997) . Qui, accanto alla 

nozione di anima, ha introdotto quella, 

altrettanto antica, di demone individuale. 

«E’ un’idea che deriva da un mito esistente 

in tutto il mondo: entriamo in questo 

mondo con una vocazione particolare e un 

particolare carattere. Socrate chiama 

questo nostro compagno demone - 

daimon». 

 

Il mito dell’analisi (Adelphi, 1991). 

Introduce per la prima volta il concetto di 

«fare anima», partendo da una citazione di 

Keats: «Chiamate, vi prego, il mondo “la 

valle del fare anima”. Allora scoprirete a 

cosa serve il mondo». Un’idea che non 

ipotizza una salvezza, ma implica l’essere 

coinvolti nella sostanza del mondo. 

 

Saggio su Pan (Adelphi 1982). Perora il 

ritorno a quella «Grecia psichica», che «ci 

offre una possibilità per correggere le 

nostre anime», e ha esaltato il politeismo 

greco, «la più riccamente elaborata di tutte 

le culture», sostenendo la necessità di un 

ritorno dell’uomo contemporaneo a 

un’«anima politeista».  

 

Fuochi blu (Adelphi, 1996). La metafora 

dell’alchimia è una delle più adatte a 

descrivere il processo interno di 

trasmutazione attraverso l’immaginazione 

che Hillman propone quale terapia 

dell’anima. Nel deserto americano, 

l’infelicità è blu alchemico. L’umore blue 

trasfigura le apparenze in realtà 

immaginali, il cielo azzurro richiama 

l’immaginazione mitica ai suoi ambiti più 

lontani. 

 


