
 

Commenti e feedback 
 
 
 
Luigi Capitano – Prof. di Filosofia, Bivona 
 
Grazie mille, Filippo, per questo nuovo, ricco e intrigante contributo.  
mi sembra un eccellente lavoro, anche se ho letto finora rapidamente solo la parte finale. Mi riservo di darti un 
parere più ponderato dopo una lettura più attenta, che la tua ricerca senz'altro merita. Mi pare però si confermi 
l'idea di Hillman secondo cui gli dèi (in questo caso i demoni), sono le nostre passioni-malattie (pathèmata in 
senso greco). Le passioni da cui siamo posseduti, credendo ingenuamente di possederle (illuminanti, a 
proposito, le considerazioni sulla possessione divina per esempio nel volumetto aureo "La follia che viene 
dalle Ninfe"). 
Cari saluti e vivi complimenti anche per lo stile della scrittura. 
Luigi 
 
Nunzio Allegro – Prof. Archeologia della Magna Grecia, Università di Palermo 
 
Caro Filippo,  
grazie per il pensiero gentile. Sto leggendo con l'attenzione che meriti! 
Complimenti. Un abbraccio.  
Nunzio 
 
Francesco Marchioro –  
Direttore dell’Associazione  “Imago ricerche di psicoanalisi applicata” - Bolzano 
 
 
Caro Filippo, mi congratulo per il tuo lavoro di elaborazione “in progress”. Vi riconosco grande impegno, 
serietà e creatività. Un caro saluto, Francesco  
 
Annoto: 

Freud S. (1866), Studi sull’isteria, in Opere I, p. 393: “La psiche scissa è quel demone dal quale 
l’osservazione ingenua di antiche epoche superstiziose credeva invasi i malati. Che uno spirito 
estraneo alla coscienza vigile del malato regni in lui, è esatto; soltanto non è realmente estraneo, ma 
una parte del suo proprio spirito.”  

 
Stefano Ferrari –  
Past-President dell’ International Association for Art and Psychology - Firenze 
 
Grazie, carissimo. E complimenti! 
Un cordiale saluto. 
 
Stefano Ferrari 
 
Cecilia Perczyk  - Archeologa, Buenos Aires 
 
Filippo: Tante grazie! Un onore che tu mi abbia citato. 
Lo leggeró in questi giorni. 
Saluti. 
Cecilia 



Francesco Furchì – Psicologo, Messina 
 
Grazie, Filippo, e complimenti per gli interessanti e pregevoli scritti, corredati da preziose informazioni 
bibliografiche. 
Un caro saluto, Francesco  
 
 
Giovanna Lombardo – responsabile Associazione Il Funduk, Agrigento 
Ciao Fili 
 
Grazie! 
Hai qualche conferenza in programma a proposito? 
Se ti va di parlarcene al Funduk sarebbe nice!!! 
Ciao 

 
Giovanna Lauricella 
 
Grazie, Filippo! 
Giovanna 
 
Simona Riolo 
 
Grazie Filippo e sempre complimenti per i tuoi articoli. 
 
Domenico Meli 
 
Grazie e saluti! 


