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Carissimo Bruno, 

mi ha reso felice sentirti, nell’ultima telefonata, sempre pieno di energia e di vita, con il tuo 

recente intervento sulla Distruttività, auto e etero, in occasione del trentennale del dramma 

di via Fani. Di tale tuo intervento, se hai qualcosa di scritto, mi piacerebbe leggere. 

Mi ha reso felice anche sentirmi dire “un abbraccio a Barbablù”. 

E qui, con una lunga pausa dalle persone che seguo, pausa che per le feste è capita 

meglio, nella casetta accogliente della montagna, immersa nella natura e ora anche con la 

neve, oltre alle passeggiate quando il tempo lo permette e alle incombenze quotidiane 

nonché a rapporti affettivi vicini e lontani, ho riletto, insieme a molte altre cose, tutta la 

parte delle “Esistenze” del tuo “Corpo, Esistenze, Mondi”. 

Inizi con «… tra psicopatologia e filosofia» sottolineando come, pur non potendolo 

dimostrare, si può indicare solo mostrandola la verità per cui «nessun modo reale di 

essere uomo può venire concepito» se non «un modo di essere-nel-mondo». «… il 

soggetto Io non è mai isolato». «… l’Io, il Sé si pone sempre e soltanto in relazione». 

Sono evidenti qui i collegamenti con la Teoria dei Sistemi di von Bertalanffy per cui da un 

lato l’individuo è un sistema aperto, dall’altro individuo e ambiente formano un unico 

sistema, con tutta la sfera del “tra” di Buber. E’ d’obbligo anche il collegamento a 

Watzlawick e il suo accento sulla impossibilità di non comunicare. 

Poi affronti il tema che «La coscienza è sempre necessariamente coscienza di qualche 

cosa, e propriamente di qualcosa che non è la coscienza stessa». Ma qui mi vengono in 

mente i livelli di diverso ordine della logica e della metamatematica di Gödel, le 

proposizioni formalmente indecidibili, il concetto di indecidibilità. E mi viene in mente la 

distinzione fondamentale che fa Rogers in “Psicoterapia e relazioni umane” fra provare 

(nel campo esperienziale) e provare coscientemente, ossia simbolizzare correttamente. E 

dunque: dov’è la coscienza di provare coscientemente? La coscienza della coscienza? La 

coscienza del proprio mondo interno e non necessariamente esterno? Per superare i livelli 

di indecidibilità Watzlawick parla di zona dell’intuizione e dell’empatia, intuizione 

sottolineata da Bergson che tu in questi capitoli citi. E Wittgenstein mostra che potremmo 

sapere qualcosa sul mondo nella sua totalità soltanto se potessimo uscire da esso: ma se 

ciò fosse possibile, questo mondo non sarebbe più tutto il mondo. Giunge a dire che la 

soluzione non sta nel trovare una risposta all’enigma dell’esistenza, ma nel prendere atto 



che non c’è alcuna risposta. «C’è … l’inesprimibile. Si mostra … ciò che è mistico». Non 

dunque Io cogito, ma Io dubito! 

Più avanti dici «L’esistenza è una unità di opposti, cioè unità in opposizione di ciò che è de 

facto e di ciò che può essere». Perché quindi poi «… l’esistenza umana è indicata come 

progetto o piano»? O perché «Il fenomeno primario della temporalità [“costitutiva 

dell’essere nel mondo”] è il futuro»? Come Jung ci insegna gli opposti si toccano e si 

mescolano l’uno nell’altro e quindi futuro e passato non possono non avere entrambi 

valenza nel presente. 

Contrapponi questo essere-verso-il-mondo alle forme psicopatologiche di arresto. Ma non 

è detto che lo psicotico, il maniacale, il melanconico, l’ossessivo, ecc. non abbiano un 

progetto, sebbene inconscio, se è vero che la ripetizione del negativo è una moira, una 

necessità per raggiungere una padronanza attiva (Modell). Tu stesso in “Esistenza e 

racconto” parli di «… racconto che trasforma» … «il passato e quello che ha da venire 

sono, ciascuno a suo modo, presenti nell’orizzonte della storia … secondo una direzione 

univoca di crescita». 

Ancora più avanti scrivi «Questo essere-cosciente nel-mondo-col-corpo costituisce ciò che 

l’uomo essenzialmente è». E la nostra parte inconscia? Dunque non è? Tutto ciò che 

rappresenta l’intelligenza superiore o ciò che pilota a nostra insaputa sia in senso 

automatico e/o distruttivo, sia in senso creativo, non è uomo? 

Mi piace molto, d’altronde, quando dici che «una volta inteso il mondo [quindi anche il 

mondo naturale, le cose, cui danno tanto significato, come anima e sentimento, soprattutto 

i bambini, i cosiddetti popoli primitivi e gli psicotici] in modo radicalmente umano e l’uomo 

in modo radicalmente mondano, è possibile comprendere come esistano molti mondi 

umani e molte verità umane intorno al mondo». Anche Rogers in “Un modo di essere” 

scrive «Ci sono altrettanti “mondi reali” quante sono le persone». «Ci sono “realtà 

multiple”». Ciò si ricollega al tuo riferimento a Sartre ne “La relazione che cura”: «non 

possiamo non chiederci … se il “mio” mondo debba comunque essere il “nostro” mondo». 

Anche se, e lo condivido, più avanti nel primo capitolo di “Esistenze”, sottolinei come «la 

perdita dell’altro è possibile solo se l’esserci è un esserci-insieme». E ancora «i modi 

deficitari (ammesso che lo siano [d’accordissimo!]) di questo profondo modo di 

coesistenza … piuttosto dimostrano … che in psichiatria non c’è soltanto la dimensione 

interpersonale ma c’è anche una dimensione interpersonale, dalla quale non si può 

prescindere». Dunque in questa unità Io/Sé-mondo, l’origine dei disturbi psicologici e/o 

psichiatrici, della psicopatologia può essere considerata extrapsichica, a differenza delle 



considerazioni psicoanalitiche o endogene. Scrivi in “Esistenza e nulla” che «le più 

moderne teorie della personalità … ritengono tutte che l’individuo debba essere 

considerato in primis nella sua interazione con i socii, nella sua relazionalità, che plasma, 

modula, modifica …». E anche la cura va ricercata nella relazione, nell’intersoggettività e 

nella reciprocità da te sottolineate. In “… mente e cervello” affronti come sia necessario 

fondare la psicopatologia in un tertium datur: «non sull’ultramicroscopico o sul biochimico, 

sul pulsionale o sul rimosso ma semplicemente sull’umano». In “Esistenza e reciprocità” 

parli dell’”essere a due” come un carattere molto più basale del mero “essere-uno” … in 

tutta la gamma del coesistere «fino al “toccarsi d’anime”». In “Esistenza e incontro 

interpersonale” dici come «Meno si incasella … più si riesce a comprendere il mistero 

dell’altro» e, aggiungerei, soprattutto se ci si apre a ciò che dall’altro arriva e che non 

sappiamo, perché solo l’altro sa. 

E in “Esistenza e altro-da-sé” scrivi «Questa conoscenza che l’Io ha dell'altro-da-sé, inteso 

come Tu … è piuttosto da sentire intuitivamente: è soprattutto comprensione, 

immedesimazione affettiva, empatia». Ancora in “Esistenza e nulla” parli di «porsi 

silenzioso in ascolto, con apertura e interesse, con curiositas e pazienza». Dici che «… a 

ben riflettere, anche l’isolamento autistico è un modo di rapportarsi con l’altro-da-sé, sia 

pure nel senso di una dipendenza invadente e minacciosa cui ci si deve sottrarre …». E 

scrivi ancora sulla necessità dell’«atteggiamento di ascolto, … senza problematizzare le 

strutture difensive [accarezzare le difese di Rogers, perché hanno un significato 

attualizzante] …» con  «serbanza, che è il ricordarsene; onde l’ascolto che conserva, 

l’ascolto che, consentendo il dialogo con “l’indicibile”, è più degno di considerazione, è più 

etico, di qualunque altra modalità di rapporto». L’«ascolto  … come … responsabilità 

intersoggettiva … come centro spontaneo della comprensione dell’altro-da-sé». 

Con partecipazione nella soggettività dell’altro (scrivi ancora in “… tra psicopatologia e 

filosofia”), partecipazione non inclusa da Heidegger dal quale quindi «la fenomenologia 

attuale dell’intersoggettività si stacca notevolmente …». E in questo capitolo riporti 

Merleau-Ponty: «la volonté de parler est une mȇme chose avec la volonté d’ȇtre compris». 

Tutto questo è stato anche ben sottolineato da Rogers fin dal 1941 nel suo primo libro 

“Psicoterapia di consultazione”, e anche prima, quando si è posto come terza forza 

umanistica contro il comportamentismo e la psicoanalisi. Con l’aggiunta che Rogers ha 

centrato tutto sulla persona che chiede aiuto come depositario della propria verità e non 

sull’esperto, come la maggior parte delle psicoterapie. 



Ancora in tutti i tuoi capitoli parli di amore. Sfondi una porta aperta. Ma la parola amore 

purtroppo è stata abusata, in primis dalla Chiesa, che parla di amore del prossimo 

dimenticando che Cristo ha detto “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Spesso poi 

l’amore può essere distruttivo, possessivo, dipendente come una tossicodipendenza, 

mentre sentimenti cosiddetti negativi se, e solo se, riconosciuti e percepiti, se con diritto di 

cittadinanza, possono diventare molto costruttivi. La frase del Vangelo secondo S. Luca 

«Gesù disse quando si accorse che molta gente andava con lui; voltandosi indietro egli 

proclamò: “Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, i fratelli 

… e financo la propria vita, non può essere mio discepolo”» (Lc 14,26), a mio avviso 

significa questo. Dunque l’amore solo se costruttivo: tu dici in “Esistenza e altro-da-sé” 

«Solo tra persone autentiche possono esserci rapporti veri». E l’autenticità o congruenza è 

uno degli aspetti più importanti considerati da Rogers. Dunque anche l’amore di sé: Ama il 

prossimo tuo come te stesso. Anche il soggetto è importante, il Sé nel sistema Sé – 

mondo. La parte è altrettanto importante del tutto, ce lo ricorda Prigogine. Né un lavoro per 

una integrazione armoniosa del Sé contraddice la socialità, tutt’altro. Oltre a Rogers che lo 

sostiene, Jung scrive in “Pratica della psicoterapia”: «… solidità interiore e nuova fiducia in 

se stesso, conquiste, queste, che tornano poi a favore della … vita sociale, poiché chi è 

interiormente stabile e ha fiducia in se stesso è più preparato ai suoi compiti sociali di chi è 

in cattivi rapporti con il suo inconscio». Infine è bellissimo dove tu parli in “Esistenza e 

racconto” di come «in psichiatria le storie vissute degli uni sono necessariamente 

incastrate nelle storie vissute dagli altri …» e in “… tra psicopatologia e filosofia” scrivi 

«significati mondani del mio mondo si riferiscono costantemente agli altri esseri umani. 

Questi significati altrui sono significati anche per me, sebbene in un senso diverso». Ciò 

sottolinea l’importanza dei rischi dei segreti, dei non detti, dei tabù transgenerazionali. Nel 

libro “Le candele della memoria” si dice che in alcune zone di Israele sono stati dati a 

nuovi nati nomi di persone scomparse nell’olocausto e là il tasso di schizofrenia è altissimo 

… 

Come il solito Bruno sei una grande fonte di stimoli per me e un pozzo di catene infinite di 

spunti e collegamenti. Grazie sempre di tutto e mille auguri per il 2009. 

 Un abbraccio fortissimo. 

La tua Mirella 

 

 


