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[Testo scritto, ma non letto, bensì riassunto a braccio nella presentazione del libro di Goffredo 

Bartocci (Visioni apocrife, Freak, Roma 2016, € 14,90) tenutasi in Roma presso la libreria “Il libro 

divino”] 

 

1. Da un piccolo borgo dell’Umbria ove il padre, ingegnere direttore delle acciaierie di Terni, 

risiedeva e ove egli ha trascorso parte della sua infanzia, a Roma ove oggi esercita come psichiatra 

e psicoanalista e dirige la rivista telematica Psichiatria e psicoterapia culturale, Goffredo Bartocci 

ha compiuto un lungo percorso.  Laureatosi in Medicina presso l’Università  “La Sapienza “ di Roma 

con una tesi in Psichiatria si è specializzato presso il Groote Schur Hospital di Cape Town e 

successivamente presso la clinica Tavistock di Londra; ha condotto ricerche sul campo presso le 

popolazioni Bantù del Sudafrica e gli Aborigeni del deserto centrale australiano; fondato l’Istituto 

di igiene mentale transculturale insieme a L. Frighi, N. Lalli e G. G. Rovera; è stato presiedente della 

World Association of Cultural Psychiatry;  ha organizzato convegni in Cina, Inghilterra,Italia e 

Messico; insegnato nelle Università di Roma e di Torino; è autore di numerose pubblicazioni tra cui 

Psicopatologia cultura e mondo magico (Liguori 1990), Il mondo delle intenzioni (Liguori 1992), 

Psicopatologia cultura e la dimensione del sacro (Edizioni universitarie romane 1994), Rèflections 

sur spiritualité, religion et psichiatrie (Masson 2013). Questo lungo ed articolato percorso trova ora 

in questo libro una sintesi nella quale il suo denso contenuto scientifico viene reso in una sorta di 

traduzione poetica.  

    Il libro si compone di sette capitoli che vertono i primi due sugli anni di formazione dell’autore, il 

secondo e il terzo sulla sua pratica clinica, gli ultimi tre sul suo lavoro teorico. Esporne il contenuto 

non è semplice.   Una leggenda narra che Sant’Agostino, camminando lungo la riva del mare e 

meditando sul mistero del Dio uno e trino, incontrò un bambino intento a travasare con un 
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secchiello in una buca l’acqua del mare come volesse svuotarlo. Avendolo Agostino ammonito 

sull’impossibilità dell’impresa ne ebbe in risposta che non meno impossibile era quella che stava 

tentando lui.  Del pari, accingendomi a recensire questo suo libro è parso a me a tratti impossibile 

raccogliere con il secchiello del mio intelletto e proporre quello che, con qualche enfasi, chiamerò 

il mare delle sue parole, immagini e concetti. 

   Poi ho pensato che proprio il sentirmi spaesato poteva costituire un punto di vista buono e forse 

necessario per cercare di raccogliere qualche goccia da quel mare ed offrirla nella forma di alcune 

idee che leggendo mi sono spontaneamente nate.  

 

2. Le prime sono nate osservando la copertina del libro.  Sarebbe sbagliato rivolgerle uno sguardo 

distratto e inoltrarsi subito nel testo. Bisogna soffermarsi   dandosi il tempo necessario per lasciarla 

parlare ed ascoltarla. 

   Possiamo così accorgerci, anzitutto, che è fatta da più elementi: non solo dalle due parole che 

compongono un titolo, ma anche da un’immagine e da rapporti che si svolgono sia all’interno di 

quelle due parole, sia tra esse e quell’immagine.  

  Il titolo composto dalle due parole, “Visioni apocrife”, sembra semplice ma non lo è. Ci investe già 

con una logica che sarà poi attiva per tutto il libro la quale non rispetta il principio di non 

contraddizione e quello aristotelico dell’unità di azione, di tempo e di luogo. Dice infatti a un tempo 

due cose opposte. 

   Nel suo significato corrente, “apocrifo” vuole dire “contraffatto”, “falso”, “inattendibile”, privo di 

riscontro nella realtà.  Dunque il titolo annuncerebbe un discorso su visioni prive di tale riscontro. 

Altrove, prima e dopo questo libro, Goffredo ha in più scritti svolto questo discorso. Ha raccolto 

quelle visioni nel concetto di delirio culturale. In breve, ha inteso per tale convinzioni distaccate 

dalla realtà e palesemente false ma inscalfibili le quali si differenziano dai normali deliri perché 

traggono forza di convincere ed apparenza di verità dal fatto di essere condivise da un gruppo 

sociale più o meno ampio. Ha fatto rientrare in quel concetto non solo quanto la coscienza 

dell’Occidente ha rifiutato, come l’ideologia nazi-fascista, ma anche quanto essa pone tutt’ora al 

vertice dei suoi valori, in particolare le fedi religiose.  

   “Apocrifo” ha però anche un altro significato legato in particolare a tali fedi. È significativo che 

Goffredo concluda il libro menzionando i così detti manoscritti del Mar morto risalenti al I secolo a. 

C. ritrovati alla metà del secolo scorso entro otri nascosti nelle profondità di alcune caverne. Quei 

manoscritti sono stati appunto definiti “apocrifi” al pari di alcuni Vangeli diversi dai quattro 

canonici. L’aggettivo “apocrifo” riferito a questi testi sta a dire di qualcosa che dal punto di vista dei 

quattro Vangeli viene dichiarato “contraffatto”, “falso”, “inattendibile”, privo di riscontro nella 

realtà, ma di fatto non lo è. Anzi mantiene in vita e ripropone verità sepolte sotto lo spessore 
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dell’audience ottenuta nei secoli dai quattro Vangeli canonici. Il che ci autorizza a dire, un po’ 

celiando e un po’ sul serio, che questo libro si annuncia già nel titolo come un vangelo apocrifo, il 

(mi si consenta l’iperbole) Vangelo di Goffredo, che si aggiunge a quelli di Tommaso, di Pietro, di 

Maria Maddalena e di altri; e che è però più “apocrifo” di quelli perché racconta la storia di Gesù 

nel contesto delle sue analogie e differenze con altre storie piccole e grandi. I pescatori che sulla 

riva del lago Tiberiade vogliono vedere in Gesù che si inoltra nel lago camminando su una striscia di 

sabbia il miracolo di Gesù che cammina sulle acque non differiscono più di tanto dai diseredati che 

si raccolgono intorno a Natuzza in attesa di miracoli. 

   Il secondo elemento che fa la copertina, l’immagine che vi figura, riproduce una composizione 

pittorica di un aborigeno australiano, Henry Tiangala, intitolata Dreamtime, alla quale Goffredo ha 

dedicato un saggio nel 2006. L’immagine si caratterizza per la dissoluzione di ogni forma in puri 

elementi puntiformi e modulazioni di colore, di chiari e di scuri come piccole luci che si accendono 

e si spengono.  Il titolo che le è stato, Dreamtime, “il tempo del sogno” dice che quell’immagine 

non è un sogno ma è la matrice di quanto può proliferare in quel tempo: sogni, emozioni, affetti, 

idee.  Possiamo avvicinarci non a comprendere cosa sia questa matrice, ma a parteciparne, 

attraverso le analogie che evoca: i mosaici cosmateschi che si trovano in alcune chiese romaniche; 

i quadri dei neoimpressionisti come Seurat e Pissarro; le lucciole il cui incanto perduto Goffredo 

evoca in una bellissima pagina del suo libro.  

    Al riguardo voglio raccontarvi un episodio accadutomi molto tempo fa, quando ero adolescente 

o poco più.  L’incontro con una donna accese allora in me sprazzi di colore e lampi di luce, forse 

quelli delle lucciole che mi erano scomparse quando ero ancora bambino. Una sera che uscii con lei 

mi intestardii a volerla portare a vedere i mosaici cosmateschi di una chiesa romanica che sta 

sull’Aventino. Mi è capitato poi più volte di chiedermene il perché. Solo vedendo la composizione 

pittorica della copertina del libro di Goffredo ho potuto comprenderlo. Forse volevo che 

incontrando quei mosaici si accendessero anche il lei i lampi di luce e gli spazzi di colore che 

l’incontro con lei aveva acceso in me. Per la cronaca, sbagliai strada. Cercai la chiesa romanica nella 

parte dell’Aventino opposta a quella in cui stava. Forse fu per questo che quell’incontro svanì nel 

nulla.    

   Tornando alla copertina, essa è fatta anche di rapporti. Chiarirli tutti costringerebbe a un’analisi 

complessa e probabilmente noiosa. Per cui taglio con l’accetta segnalandovene soltanto due. 

    Uno è interno al titolo ed è quello tra le visioni comprese nel concetto di delirio culturale, che 

dichiarano essere “apocrifi” nel senso di “falsi” i Vangeli diversi dai quattro canonici, e la visione 

che il Vangelo apocrifo secondo Goffredo intende opporre ad esse. È un rapporto di opposizione 

nel senso che la visione apocrifa di Goffredo si propone di scalfire le visioni comprese in quel 

concetto.  
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    Un secondo rapporto è quello tra la visione apocrifa di Goffredo e l’immagine della copertina. 

Qui il rapporto è quello tra un fine e un mezzo. L’immagine dice che a quella visione, per realizzare 

il suo fine, è necessario un particolare linguaggio, uno che apra le porte al tempo del sogno. 

  Non avrei detto tutto su quanto è compreso sincronicamente nell’attimo del primo incontro con 

questo libro se non accennassi alla scritta con il nome della casa editrice che figura in fondo a 

sinistra sulla copertina: “Freak”.  Da “freak” viene “fricchettone” termine che secondo il dizionario 

designa un adolescente che si contraddistingue per i suoi atteggiamenti anticonformistici e 

stravaganti. Può essere reso con “capriccioso”, ma meglio ancora con “anomalo”.  Ha dunque un 

significato prossimo ad “apocrifo” inteso nella accezione in cui lo sono i Vangeli apocrifi e le 

pergamene trovate nella grotta e in cui vuole esserlo il Vangelo secondo Goffredo. Prossimo ma 

non identico perché ne fornisce una versione un po’ spenta, come resa timida dal lungo tempo 

trascorso nel buio e conservatasi in comportamenti, appunto, stravaganti, bizzarri, persino 

borderline. Ma la scritta, in quanto apposta in fondo alla copertina di questo libro, credo possa dire 

anche dell’intenzione della casa editrice, pubblicandolo, di liberare l’adolescente dall’obbligo 

dell’anticonformismo e il borderline dall’obbligo di una presunzione auto distruttiva ridando loro il 

tempo del sogno. 

    

3. Il senso del libro sta dunque già tutto nella sua copertina. Avendovene detto, potrei pensare di 

avervi già detto tutto quanto abbia da dire del libro e voi potreste pensare di non avere bisogno di 

leggerlo. Avrei dunque fatto un cattivo servizio all’autore e all’editore i quali avrebbero tutto il 

diritto di pentirsi di avermi invitato. Fortunatamente, leggendo mi si sono affacciate alcune altre 

ide sparse.  

  Una prima idea riguarda un altro rapporto: quello tra questo libro e un altro che Goffredo ha 

pubblicato poco prima. In quest’altro suo libro, Il soffio delle intenzioni, egli aveva già espresso 

discorsivamente ciò che la copertina del libro di cui parliamo oggi esprime icasticamente; cioè il 

fatto che la visione apocrifa di Goffredo può realizzazione il suo fine di scalfire il delirio culturale 

solo affidandosi a un linguaggio che permetta di accedere alla matrice del sogno.  Il soffio delle 

intenzioni mette infatti in campo tre figure: i Giganti della Montagna che aborrivano e spegnevano 

«ogni storia di fantasia che andasse oltre i limiti del naturale e del possibile»; un gruppo di terrestri 

sopravvissuti alla distruzione atomica ed avventuratisi nello spazio in cerca di nuovi siti e risorse per 

l’umanità; e i Peloti abitanti qualche parte dello spazio. Sono questi a parlare il linguaggio delle 

emozioni fatto di sprazzi di colore e di lampi di luce che consente l’accesso al tempo del sogno. 

Gradualmente i terrestri impareranno a parlarlo. Si realizzerà dunque la «speranza – così si apre il 

libro - che un giorno gli uomini avrebbero potuto incontrare angeli viventi e corporei con cui vivere 

felici». Verranno lasciati indietro i Giganti della montagna immersi nella normalità del loro delirio. 
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Questi infatti, così si conclude Il soffio delle intenzioni, «dopo avere ascoltato la musica celestiale 

composta di colori, dapprima divennero sordi, poi miopi, sino a che presero a rimpicciolirsi sempre 

più». 

  Una prima idea è dunque che Il linguaggio necessario ad accedere al tempo del sogno e a realizzare 

il fine della visione apocrifa di Goffredo, parlato dal popolo immaginario dei Peloti ne Il soffio delle 

intenzioni, lo parla Goffredo a noi nel suo nuovo libro.  

   Una seconda idea è venuta a dirmi quando Goffredo abbia scoperto l’esistenza di questo 

linguaggio. Lascio dirlo a lui con sue parole che stanno all’inizio de Il soffio delle intenzioni: «Quando 

scrivevo avevo davanti a me un adolescente (…). Sempre quando si parte verso mari, giungle, città, 

amori imprevedibili, lì si realizza un momento infarcito di emozioni, coraggio, determinazione, 

irruzione di speranze, il languore della separazione. Spesso l’alito dell’avventura carica il cuore e la 

mente di sentimenti ancora sconosciuti e pertanto facili da essere catturati dall’insidia delle ombre, 

inquietanti perché potrebbero condurre alla categoria del mistero». 

   Una terza idea è che Goffredo ha poi cercato il linguaggio dei Peloti che permetta l’accesso al 

tempo del sogno, scoperto nell’adolescenza, nel rapporto con le donne che tanta parte ha nel suo 

libro, nel suo lavoro di antropologo tra i Bantù e gli Aborigeni australiani, nel suo lavoro di psichiatra 

e psicoanalista , nel suo rapporto con i tanti antenati la cui voce si fa sentire lungo tutto il libro: lo 

zio Ercole, Ermenegildo, Picard, de Martino, Pirandello, forse anche Herzog visto che da qualche 

parte parla anche di formiche che potrebbero essere verdi.  

   Una quarta idea riguarda il modo in cui nel libro parla questo linguaggio. Debbo concludere, non 

voglio abusare della vostra pazienza, per cui mi limiterò ad accennare a due suoi aspetti. 

   In primo luogo, sebbene il libro si divida in tre parti - la prima autobiografica, la seconda clinica, 

la terza teorica- le tre parti i tre discorsi si sovrappongono e intersecano di continuo ravvivandosi 

l’un l’altro e come togliendo di continuo un punto di riferimento stabile al lettore in una magnifica 

incoerenza; questi non sa mai in quale spazio si trovi. Soprattutto però questa sovrapposizione o 

fusione di piani si accompagna a una continua traduzione di concetti in immagini che sembrano 

portare lontano da quei concetti, in realtà danno loro spessore e profondità. Potrei portare tanti 

esempi di questo modo di procedere, ma uno l’ho portato già commentando la copertina e 

attraverso quel commento penso possiate cogliere il suo essenziale aspetto: il lettore che non si 

lasci prendere dalla fretta è portato a stabilire un diverso rapporto con il tempo, porsi fuori dal 

tempo degli orologi, sospenderlo abbandonarsi al tempo del sogno, lasciare che stando in questo 

tempo nascano in lui sogni, emozioni, pensieri.  

  In secondo luogo, Goffredo ha qualcosa che i Peloti non hanno. È psichiatra, psicoanalista, anche 

un po’ filosofo. E porta queste sue identità nello scontro con quelle visioni apocrife che ha raccolto 
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nel concetto di “deliri culturali”. Prima tra tutte la religione perché il libro parla soprattutto di 

religione.  

   Io credo vi sia un altro antenato che egli non menziona oltre quelli che menzione a guidarlo lungo 

i i sentieri del tempo del sogno. È Dostoievski. I Giganti della Montagna appartengono certo a 

Pirandello ma ricordano anche il Grande inquisitore de I fratelli Karamazov.Come questi oppone il 

terrore a quanto gli esseri umano ricordano delle belle parole del sermone della montagna, così 

quei Giganti si accingono a spegnere il riaffacciarsi nei terrestri del tempo del sogno. Goffredo però, 

che in questo libro ha preso il posto dei Peloti nel portarci in quel tempo, non è un attonito Alioscia 

che cerca riparo dalla violenza dell’Inquisitore nell’esasperazione della fede. Egli i dice una cosa 

semplice e diretta: che la religione è un delirio culturale.  

  Ne Il soffio delle intenzioni Goffredo insiste sulla siderale distanza dei terrestri andati nello spazio 

alla ricerca di nuovi siti e risorse di un’umanità vicina alla scomparsa e i Giganti. In quei terrestri 

potrei riconoscermi io, potreste riconoscervi voi; e sia io che voi non possiamo non sentirci spaesati 

nel vedere quei Giganti resi dal libro di Goffredo così distanti da noi. Non potremmo non sentirci 

spaesati nel vedere qualcosa che fa tanta parte della nostra normalità raccolta nel concetto del 

delirio. E forse attingere da questo spaesamento come è accaduto a me incontrando questo libro, 

sogni, emozioni, immagini, idee.  

   Nel libro di Goffredo appare più volte la parola “fessura”. Mi è accaduto talora entrando in una 

chiesa diversa dalle chiese romaniche di sentirmi oppresso dal peso dei tanti marmi e schiacciato 

dalle cupole che nella pretesa di avvicinarci il cielo ne occludevano la vista; e di rendermi conto 

della enormità e forse impraticabilità dello sforzo storico che sarebbe stato necessario per aprire in 

quei marmi una crepa, in quelle cupole una fessura che ci permettesse di vedere nuovamente il 

cielo. 

   Ebbene credo che sia io che voi dovremmo essere grati a Goffredo per avere con questo libro 

aperto una pur minima fessura e ripagarlo stando con lui nel suo essersi esposto all’odio dei Giganti 

della montagna come racconta essergli già accaduto in un’aula di anatomia. 


