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Anzitutto debbo ringraziare Mirella D’Ippolito per essere riuscita a coinvolgermi in 
una tematica che per me è abbastanza complessa, difficile e anche problematica. 
 
La seconda cosa che voglio subito dirvi è che questo che io vi dirò si collega 
idealmente alla figura del Prof. Sebastiano Fiume, che è stato un grande mio amico, 
dato che abbiamo lavorato insieme alla Neuro, io con lui e lui con me, praticamente 
dagli anni ’48 fin verso gli anni ’65.  
 
E’stato quindi un lavoro quotidiano con gli ammalati, un lavoro in cui è difficile 
separare quello che io debbo a lui e quello che lui ha dovuto a me, perché è stato un 
dialogo sempre ricco e fraterno, basato essenzialmente sulla nostra pratica quotidiana, 
che era quella dei malati mentali gravi, non piccoli nevrotici, non “untorelli” di 
sacrestia, ma proprio malati mentali seri, affrontando quindi l’importanza quotidiana 
dell’incontro a volte sgomentante con la follia allo stato puro: con gli stati di 
eccitamento maniacale, con gli stati di eccitamento paranoico, con le schizofrenie e le 
dissociazioni più acute, con le malinconie e le depressioni più profondamente intrise 
di disperazione e di pulsioni suicidarie. 
 
Questo naturalmente ci ha permesso di cogliere nell’uomo, non solo quello che 
giustamente con Rogers ci è stato dato, questo aspetto in positività che c’è sempre in 
fondo e dietro, ma di cogliere prevalentemente la faccia oscura della luna, di cogliere 
prevalentemente quello che turba. Tant’è che io, parecchi anni fa oramai, scrissi un 
volume che ha avuto un certo successo, intitolandolo “Quando vince l’ombra”.  Era 
nell’82, l’editrice era Città Nuova, e come copertina con il Prof. Bazzi e il Prof. Bini, 
molto amici anche di Fiume, scelsi appunto un masso pesante. 
 
Quando poi, dopo alcuni anni, l’ho ripubblicato con un’altra Casa editrice, la Società 
Editrice Universitaria Romana, non ho più voluto quella copertina, perché forse 
dentro di me qualche cosa di meno negativo si era venuta facendo strada nell’incontro 
con il grave malato mentale, e ci misi – mi ricordo – una pallida luna con un Van 
Gogh che era quello del campo di grano, quindi qualche cosa che poteva far 
intravedere anche, non dico una luminosità radicale della faccia oscura della luna, ma 
la possibilità che anch’essa in qualche modo potesse mostrarsi, e mostrarsi in tutta la 
sua pregnanza e clemenza. 
 
Quindi, era molto importante oggi, anche per l’amicizia e la stima che mi lega a 
Mirella, che io premettessi due parole per l’amico Sebastiano Fiume, che anche se è 
scomparso da anni oramai, però è sempre vivo non solo nel nostro ricordo, ma nella 
nostra maturazione mentale. 
 



Questo è un punto che volevo premettere a quello che adesso vorrei abbozzare un 
pochino, circa le tematiche di questo libro, apparentemente minuscolo come foggia, 
ma in realtà molto denso: perché parlare di madre, parlare di matrigna, grande madre, 
piccola madre è qualche cosa che tocca radicalmente ognuno di noi. 
 
E il titolo della monografia di per sé proprio propone, schietto, subito l’ambivalenza 
che è insita nel termine “mothering”, “maternage”, che non è “maternità”: è 
un’attitudine che si svolge nel tempo. Perché il “mothering”, il “maternage” indica le 
cure materne – la parola è pesante! - , le cure materne prodigate all’infante dalla 
madre.  Quindi non il curare nel senso di prescrivere una terapia; ma la cura materna 
che è il “prendersi cura di”. Questo curare e prendersi cura sono termini che si aprono 
su due orizzonti completamente diversi, che in fondo anche la larghezza mentale di 
Heidegger aveva colto in pieno. Quindi le cure materne prodigate all’infante dalla 
madre. 
 
Ed io mi debbo qui soffermare un momento a ricordare – mi sembra proprio un 
dovere – dei nomi, in particolare Spitz, il quale cinquant’anni fa (proprio del ’58 è il 
lavoro principale suo) in un modo che ancora oggi è del tutto valido e fecondo ci 
prospetta la potenza della dualità iniziale del nascere nel mondo, che è costituita direi 
dalla unità indissolubile tra capezzolo e cavo orale.  
 
Quella è l’origine di questo rapporto, che non è un rapporto secondario, è la relazione 
in cui noi nasciamo. Noi non come singoli. Noi, quando nasciamo, nasciamo come 
relazione, nasciamo come dualità, questa dualità informe, confusa, del tutto lontana 
dalla coscienza, che è quella che poi sarà ripresa anche molto bene da Winnicott. 
 
E questa tematica del “mothering” naturalmente ci riporta anche a proporre a voi e a 
sottolineare, e Mirella lo fa molto bene, una apertura a una specie di tecnica – scusate 
la parola pesante qui, quasi inadeguata, ma non potevo non portarla – una specie di 
tecnica di psicoterapia delle psicosi. 
 
Ecco, un termine quello della psicoterapia delle psicosi che forse adesso, nella mia 
tarda età mi azzardo a prospettare, sempre con il timore di essere temerario, perché 
per il medico, per lo psichiatra la psicosi sembrerebbe inaccessibile alla dimensione 
della relazionalità psicoterapeutica. Anzi io direi che la psicosi – e qui Jaspers ci fu 
maestro dal 1913 – praticamente è lo scacco della relazionalità, lo psicotico è 
condannato a una solitudine, no anzi, a un isolamento radicale, un isolamento di sé da 
sé stesso, e questo naturalmente getta quell’ombra, che dicevo io in “Quando vince 
l’ombra”, la prima volta. 
 
Però l’instaurazione col paziente di una relazione analoga a quella che intercorre tra 
una buona madre e il suo bambino, questo naturalmente è il messaggio che secondo 
me porta questo libro. Noi lo dobbiamo leggere in questo senso. 
 



E qui l’ispirazione rogersiana mi pare innegabile, cioè una impostazione di tipo 
aperto, una relazionalità che non è destinata alla radicale sconfitta, ma potrebbe 
essere destinata anche – diciamo pure una parola un po’ pesante – a una specie di 
vittoria, cioè a un miglioramento, a un’illuminazione della scena, che altrimenti 
sembrava condannata a una crepuscolarità destinata alla tenebra più nera. 
 
In questo senso, mi pare che mi debbo riferire anche a quello che gli antropologi 
chiamano la famiglia nucleare, e di cui qui ho trovato molti spunti, e dilagandomi con 
Melania Klein il ruolo delle fasi pre-edipiche dello sviluppo, perché solo nella 
famiglia nucleare è possibile parlare di pre-edipico; altrimenti secondo me non 
sarebbe possibile. 
 
Tanto più che adesso, in epoca moderna e post-moderna ci troviamo con una sempre 
più critica e profonda messa in discussione delle cosiddette istanze meta-
psicologiche: l’ego, il super-ego, l’es, il cosiddetto inconscio - notate che ho detto il 
“cosiddetto inconscio” -  sono concetti che hanno sulle loro spalle 90 e passa anni! E 
c’è l’evoluzione delle culture, basterebbe pensare all’evoluzione della famiglia, per 
cui questo cosiddetto “complesso di Edipo” è squassato dalle fondamenta, oggi. E mi 
sembrerebbe di poter dire, e chiedere ai colleghi qui presenti che forse potrà essere, 
finirà per essere sostituito radicalmente dal “complesso di Narciso”: il narcisismo 
oggi è qualche cosa di fondamentale. Mi piacerebbe sapere quello che pensano i 
colleghi qui presenti di questa mia azzardata prospettiva. 
 
Inoltre, dovrei dire qualche cosa da un lato critico, ma una critica che è positiva, 
perché mi pare che è doveroso sottolinearvi come Mirella D’Ippolito riesce a 
contemperare e a cogliere il messaggio iniziale che è fondamentalmente junghiano, 
con l’impostazione rogersiana, tanto più evidente l’impostazione rogersiana quanto 
più ci ricordiamo delle famose discussioni tra Rogers e Skinner, che sono proprio i 
due estremi opposti del modo di ragionare nella civiltà anglosassone di oggi. Ecco, 
Mirella D’Ippolito ci ha offerto questo contributo. 
 
 
A mio modo di vedere, infatti, il contributo principale è di aver saldato, in un certo 
qual modo - un passaggio non sempre chiaro e non sempre facile ad accettarsi, 
nemmeno – il messaggio profondamente attuale ancora junghiano, e quello che Carl 
Rogers possa ancora dirci. Dico “ancora” perché anche Rogers, a mio modo di 
vedere, si trova in acque un po’ agitate oggi, in cui abbiamo tutta questa invasione 
minacciosa, anche se molto superficiale, di analogie e omologie, tra empatia e 
neuroni specchio, cioè tra tutto quello che avrebbe detto Edelman la “mente 
neuronale”, e la mente psicologica. 
 
In fondo, si tratta del solito problema: siamo monisti o siamo dualisti quando 
parliamo di mente e corpo? Io penso che dovremmo essere monisti, è l’unica 
possibilità che abbiamo, aderendo alla concezione molto europea, molto francese del 



“personalismo”, da Emmanuel Mounier a Maurice Merleau-Ponty, eccetera, tutta la 
corrente cioè che va verso un superamento dei due termini “psiche-soma” col termine 
di “persona”. 
 
A proposito della “persona”, del resto, Mirella mette molto bene in evidenza (specie 
sottolineando le iconografie scelte con grande oculatezza, anche se non se ne può 
parlare di ognuna, ma bisognerebbe parlarne!) questa realtà della persona che è non il 
corpo, ma la corporeità.  
 
Io sono il mio corpo, ma non il mio corpo soltanto come compagine somatica: pelle, 
ossa, cervello, neuroni sì, fegato sì, ma io sono il mio corpo come mio partner. Io 
parlo con me stesso, col mio corpo, come mio primo partner, e allora quando parlo 
col mio corpo - perché mi sta sempre appresso, il corpo non me lo tolgo mai, neanche 
quando dormo! – con il mio corpo faccio questo dialogo che non è altro che la mia 
corporeità. E non è che lo dico io questo, perché dico parole che sono state 
mirabilmente dette da Maurice Merleau-Ponty quando ha parlato di “corpo per sé”, la 
corporeità. 
 
Anche in questi ultimi tempi, m’è venuto in mente adesso - scusatemi ma le 
divagazioni del vecchio sono pericolosissime! – mi è venuto in mente che abbiamo 
fatto una bella discussione sabato al Centro di Fenomenologia con Angela Ales Bello, 
la fenomenologa lateranense, e due filosofi, uno Tonino De Logu, Filosofia Teoretica 
a Sassari, e l’altro Giovanni Invitto che è un filosofo di Lecce, e che ha scritto un 
bellissimo libro, che appunto abbiamo presentato in tale occasione, e che riguardava 
un pochino tutto quello che era la corporeità sartriana e tutta la impostazione invece 
della corporeità di Wojtyla - come filosofo Wojtyla, non come pontefice, in quanto 
come filosofo Wojtyla è stato un fenomenologo di prima categoria! – e c’è stata 
questa bellissima discussione.  
 
 
 
E naturalmente in questa discussione si è visto, si è capito proprio che queste 
tematiche oggi sono veramente destinate a svilupparsi sempre di più, perché la 
corporeità, e quindi la persona, si collegano a un’altra cosa, si collegano alla dualità, 
alla reciprocità, alla dialogicità.  
 
Questo significa che è proprio partendo da quelle radici che sembrano le più intrise di 
“molecolarume” (usiamo questa parola nuova, perché indica l’aspetto molecolare 
però in negativo, il troppo riduttivo della molecolarità dell’uomo),  partendo da 
questo arrivano alla relazione, che può essere relazione d’amore, relazione 
d’amicizia, relazione d’odio, l’aggressività, la distruttività che non è solo auto-
distruttività come suicidio – questo è tutto un enorme campo che implicitamente è 
sentito anche da Mirella – ma che è qualche cosa che permea tutti i nostri 
comportamenti.  



 
La distruttività, come l’amicizia, come l’odio, come l’aggressività, e soprattutto come 
l’amore costruisce la nostra dualità. Ecco che allora noi abbiamo questa grande 
problematica della corporeità dello sguardo: “nous nous tenons par les yeux”, ci 
teniamo con gli occhi, anche lì lontano, se c’è quella biondina lì che io conosco già 
da tempo, e è lontana e non ci possiamo parlare, però con lo sguardo riusciamo a 
tenerci, io so che mi sta sentendo e io mi sintonizzo con lei. Quindi il nostro parlare 
non è mai un parlare conchiuso solo in sé stesso, ma è sempre dialogico. 
 
Tu hai detto agli inizi, avevi parlato di silenzio del terapeuta. E questo lo voglio dire a 
tutti loro: le cose più importanti forse non sono proprio quelle che si dicono, ma forse 
sono i silenzi, la parola cuce i silenzi insieme, ecco. E questa, però, non è 
un’invenzione di adesso, debbo dirlo onestamente l’ho appresa dalle parole di un mio 
antico paziente, morto presto, Giorgio Manganelli, il quale su “Pinocchio” diceva 
proprio questo: che le parole servono a tenere insieme i silenzi, il vero dialogo è il 
dialogo dei silenzi. Io me lo ricordo benissimo Manganelli, con quel suo fascino, 
quando mi diceva questo. 
 
Ma adesso usciamo da queste considerazioni, perché due cose importanti le debbo 
dire, ritornando a quello che mi ha suggerito la lettura dei pensieri di Mirella, così 
attentamente cuciti insieme, articolati e sviluppati.  
 
Voglio sottolinearlo perché lo ritengo doveroso: noi diciamo Jung, Jung, ma la 
presenza qui è di Neumann, “Le origini della coscienza”, lei lo nomina un po’ ma 
sotto sotto ce l’ha, e del resto ne abbiamo parlato insieme e lei lo accetta. E io ne “Le 
origini della coscienza” non posso non ricordare proprio queste sue precise parole: il 
benevolo, protettivo, tollerante, il segreto occulto- oscuro, la fecondità e il mondo dei 
morti, la rinascita e l’abisso, e su tutto la trasformazione inquietante e creativa.  
 
 
 
Questo relazionarsi dell’archetipo che va dal familiare all’inquietante, dalla 
condivisione allo spostamento fantastico lei lo ha colto, e lo ha colto secondo me 
appieno passando non tanto da Jung a Rogers, ma da Neumann a Rogers. Questa è la 
mia opinione, può darsi che mi sbagli, sentiamo poi se lei in questo non è d’accordo. 
 
Certo, c’è anche un altro passaggio che mi rende molto aperto sul piano culturale – 
peccato che qui non c’è Matteo Caravat, perché ci avrebbe detto delle cose bellissime 
su questo – e cioè il transito che c’è in questo libro nelle diverse culture, dalla Grande 
Madre Buona alla Madre Terribile, da Cibele a Kali, la grande madre negativa, dal 
mondo solare o marino, all’utero materno. E mi viene in mente qui tutta la 
problematica legata alla vegetazione, all’albero, l’albero che ha le radici in cielo, che 
si abbassa giù (Brosse è grande qui), diciamo questa botanica astronomica, che è una 
cosa veramente incredibile adesso. 



 
Ma la D’Ippolito è ancora più convincente, e voglio sottolinearlo, nell’indicarmi la 
declinazione dialogica della psicoterapia, come l’abbiamo proposta finora, e come ci 
aveva accennato chiaramente la collega - e penso che tutti noi eravamo un po’ dentro 
“diavolo”, ed eravamo disposti a coglierlo questo aspetto del messaggio rogersiano –
e naturalmente nel cogliere e capire, come ha fatto lei, l’assunzione della reciprocità 
dell’incontro, e quindi le tendenze attualizzanti che Mirella coglie e assimila da 
Rogers - di cui le tendenze attualizzanti mi sembra che siano uno degli elementi 
caratteristici – e questo elemento lei lo pone dentro di sé. 
 
Quindi una lettura più fluida di Rogers, e degli archetipi dell’inconscio collettivo. E 
di questo io debbo dire, dato che c’è questa iconografia così eccellente, ognuno di 
noi, anche coloro che sono più diffidenti verso ardite operazioni culturali e 
coniugazioni forse apparentemente illecite, dovremmo essere veramente grati a 
Mirella D’Ippolito. 
 
___________________________ 
 
 
Io adesso mi stavo ponendo un interrogativo. In un ambiente culturale diverso da 
questo, poniamo un ambiente culturale della periferia romana - Torbellamonaca, ad 
esempio, che conosco perché a volte mi hanno invitato a parlare - quindi con un 
punto di partenza di base molto diverso, io ho sempre con piacere parlato anche a 
persone di basso livello culturale, di un livello culturale minimo, e questo mi ha fatto 
piacere perché mi ha stimolato a dovere anche assumere un tipo di pensiero e di 
linguaggio al quale per il mio lavoro non sono molto abituato.  
 
Ho trovato che questo tipo di ambienti è molto ricco di “bivalente”. Perché, da un lato 
hai subito la dissacrazione dura, pacchiana, anche un po’ se vogliamo di cattivo 
gusto, con delle parole così; dall’altro però, se stai attento, riesci a cogliere delle 
motivazioni che ti fanno profondamente riflettere. Per esempio, perché queste 
persone vengono su, vengono impostate, vengono educate, anche se non è la parola 
adatta, in sostanza vengono fatte crescere in un ambiente in cui le dimensioni socio-
educative, socio-culturali, socio-economiche sono del tutto carenti?  
 
E allora noi ci dobbiamo porre questo interrogativo, ed ecco la dissacrazione che 
dicevamo, che è poi una critica che volevo fare a me stesso: di fronte a questi discorsi 
che sono così anche legati a degli intelletti che ci hanno illuminato, da Jung a Spitz, 
da Neumann a Rogers, anche a tutti quelli che sono gli skinneriani più elevati, 
dobbiamo però pensare che ci troviamo davanti a certe persone che non sono abituate 
a questo. E, se questo secondo noi è importante, questo dialogo con questi spiriti 
eletti, come faceva Machiavelli, allora io sento che ci sono queste ingiustizie 
incolmabili, tremende. Per cui delle volte questo nostro riunirci – che ha uno scopo 
meraviglioso, ottimo, attento, di auto-educarci l’un l’altro, eccetera -  in realtà ci 



mette in condizioni un tantino eccentriche rispetto a quello che invece è il grande 
mestolone nel quale noi ci troviamo sbattuti, in questa caldaia di adesso. 
 
E questa è una critica che io faccio a me stesso, ma non ne so uscire. La sento come 
critica, ma oltretutto, per fortuna, sono vecchio, quindi in procinto di prendere il volo, 
e quindi non ho più un dovere così pressante di rispondere. Ma un dovere pressante 
ce l’avete tutti voi! 
 
 

DOTT.SSA NARDINI  
 

  
Vorrei aggiungere una cosa. C’è un piccolo libretto scritto da Robin Norwood, 
l’autrice di “Donne che amano troppo”, che molti avrete letto perché ha avuto un 
successo incredibile sia in Italia che all’estero. 
 
L’autrice di questo libro - che parla della nevrosi che spinge le donne a dire “io ti 
salverò” e ad iniziare rapporti nevrotici con soggetti che stanno male, e che poi 
falliscono e quindi stanno male loro - alla fine capisce appunto che è lei che invece 
sta male. Ecco, questo libro come dicevo ha avuto un grande successo. 
 
Ma la storia di questa autrice è che scrive poi questo ulteriore libretto in cui dice: 
dopo aver avuto tanto successo, perché aveva trovato un rapporto finalmente felice, i 
figli, eccetera, lei si ammala, ha una profonda crisi, precipita profondamente in uno 
stato di depressione, ha una serie di malanni. Per cui non ha neanche il coraggio quasi 
di esporre la situazione, perché fallisce tutto quello che lei aveva detto prima: lei 
aveva trovato la felicità, l’aveva detto anche a tutte le donne del mondo, mentre 
invece ri-inizia con questo stato di profondo malessere. 
 
 
 
E allora, dopo un tempo abbastanza lungo in cui sprofonda in questa forma di 
depressione, riemerge; e riemerge contattando persone, soggetti, che hanno 
attraversato delle crisi superandole, e quindi ci sono tutte queste storie. Il libro è 
intitolato “Guarire coi perché”, perché appunto ci sono tutti questi percorsi dolorosi 
in cui lei sente che un’esperienza dolorosa porta ad un arricchimento, e poi all’uscita, 
al superamento, in cui a un certo momento c’è questo rapportarsi, questo 
riorganizzare la propria vita, scoprire anche nuovi mondi, per cui alla fine lei scopre 
nuove cose, tipo la pittura, l’arte. 
 
Questo libro, dunque, è molto interessante in quanto l’autrice porta le esperienze di 
moltissime persone che vivono delle esperienze gravissime, tossicodipendenze, lutti, 
dai quali escono positivamente. 



 


