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James Hillman
Scrive Scott London: «James Hillman è stato descritto 
alternativamente come uno psicologo indipendente, 
un mago, un visionario, un maniaco e un Re-filosofo 
contemporaneo. Ha studiato con il grande psichiatra 
svizzero Carl Jung ed ha insegnato in varie università 
americane».

Malgrado queste credenziali, Hillman è lontano dall’es-
sere considerato una figura appartenente al mondo della 
psicologia. Infatti è visto da molti suoi colleghi come un 
pensatore profondamente sovversivo, una spina nel fian-
co degli psicologi rispettabili».
Selene Calloni Williams ha parlato con lui di viaggi lon-
tani e di pozioni alchemiche, di maghi, sufi, sciamani e 
poeti. Poi ha messo tutto nella magia di un libro che è 
già un successo.
«Noi siamo vittime delle teorie ancor prima che vengano 
messe in pratica», scriveva James Hillman. Ecco perché 
in questo libro tutto è esperienza: l’esperienza stessa del 
«fare anima» e dell’ecologia profonda, che conducono 
in un cammino che trasforma paure e limiti nel «fuoco 
psichico» della grande energia creativa e dona il potere 
della visione immaginale. «Fare anima» ha un effetto cu-
rativo, salutare e vivificante. Tuttavia «fare anima» non è 
fare terapia. «Fare anima» è stare dalla parte dei sogni, 
delle ombre, degli avi, è stare dalla parte del daimon, il 
lato invisibile delle cose. Fare anima è stare con le imma-
gini dell’anima, con gli eidola, gli dèi, e da lì, da quella 
prospettiva, guardare all’Io e ai suoi bisogni. Fare anima 
è stare nel sacro, nella capacità di darsi e nel piacere, nel 
fuoco, nel calore psichico, nella beatitudine di cui que-
sto darsi è fonte. Queste pagine raccolgono la saggezza 
di un insigne maestro dei nostri giorni. James Hillman 
(1926-2011) ha parlato di un grande segreto di libertà, ri-
scatto ed emancipazione. Selene Calloni Williams porta 
la sua voce a tutti in un modo straordinariamente sempli-
ce, accessibile da chiunque, eppure capace di rendere il 
messaggio originario con inalterata profondità. Ma non 
solo, nel corso delle pagine il messaggio di Hillman si 
confronta con i grandi segreti dei culti dei misteri scia-
manici dell’Asia, che Selene Calloni Williams studia da 
oltre trent’anni. E così impariamo che possiamo trovare 
la nostra via che porta fuori dalla sofferenza ed esistere 
nella gioia, proprio ora. 
Un libro raccomandato a tutti coloro che pensano che 
la realtà sia molto di più di ciò che gli occhi possono 

vedere. Il testo è arricchito da un articolo 
inedito di James Hillman e da un DVD che 
riporta un eccezionale documentario dal 
titolo «L’esperienza sciamanica e la psico-
logia archetipica» nel quale le tradizioni di 
tribù animiste, degli sciamani della Mongo-
lia, della Siberia, dell’Argentina, della Bir-
mania e dei sufi dell’Iran vengono messe a 
confronto con la visione immaginale della 
psicologia archetipica.

James Hilman – 
Selene Calloni 
Williams – Edizioni 
Mediterranee 2013.
Da settembre in 
tutte le librerie

GS 23 in libreria.indd   23 11.08.13   09.34


