
PREFAZIONE 

 

In “A dialogo con Bruno Callieri”, che ho avuto il privilegio di leggere e rileggere 

prima della sua consegna alla stampa, con la proposta di scriverne la prefazione, ho 

incontrato l’Autrice delle lettere ma ho conosciuto il Professor Bruno Callieri.  

Il dialogo avviene, infatti, anche riguardo ad aspetti personali che toccano, per 

esempio la salute del Professore, ma il dialogo avviene soprattutto riguardo al suo 

ricchissimo bagaglio  culturale e professionale che, proprio per il suo modo di essere 

professionista, non è disgiunto dalla sua ricca umanità.  

Le pagine di questo dialogo, un omaggio allo studioso che ha interpretato la sua 

professione senza mai perdere di vista la persona sofferente,  sono un’importante lettura 

critica, sottoposta in vita a Callieri stesso, di quello che ha scritto nell’arco della sua vita, in 

forma di libri o di articoli o di prefazioni a libri di altri. 

Una serie di note critiche permeate dalla cultura psicologica della D’Ippolito, dalla 

sua stupefacente passione per lo studio e per l’approfondimento. 

I suoi commenti, in forma interlocutoria con l’autore Callieri, sono particolarmente 

importanti per chi, come me, è psicoterapeuta nell’Approccio Centrato sulla Persona. Le 

riflessioni sulla Teoria della Personalità e della Terapia secondo Rogers sono continue, e 

mi piace segnalare quella sul concetto di empatia dove si evidenzia come l’empatia 

preveda un io e un tu, una relazione, mentre l’identificazione è l’annullamento di tutto 

questo poiché riassume tutto in una visione che non prevede la reale presenza dell’altro, 

come sempre avviene quando non siamo capaci di accettare l’altro come altro da noi, per 

percezioni, sensazioni, emozioni, pensiero. 

Come pure ho trovato dirimente il concetto di esperienza cosciente come forma di 

dialogo della persona con se stessa e la simbolizzazione come stadio del dialogo con sé 

in cui il proprio vissuto può essere comunicato ad un altro, il Terapeuta per esempio, e 

diventare materiale consapevole del lavoro su di sé. Ed ancora, un’occasione per parlare 

di transfert e controtranfert, per evidenziare il punto di vista rogersiano, così come rispetto 

all’uso dell’interpretazione. 

Certo l’Autrice  coglie ogni occasione per incontrare Callieri nelle sue possibili 

somiglianze con Carl Rogers ma non rinuncia, in poche ma significative occasioni, a 

dissentire ed a perorare il suo punto di vista . 

 



Come sempre nella comunicazione, a prescindere dal tema, incontriamo l’Autore, in 

questo caso l’Autrice. Incontriamo Mirella D’Ippolito. La incontriamo, la conosciamo, 

riconosciamo il suo orgoglio di avere goduto di una relazione tanto privilegiata, 

riconosciamo la sua determinazione nel tenere le fila di una relazione con un interlocutore 

di cui, a più riprese, parla come di una fonte inesauribile di conoscenza, di spunto per 

riflessioni che, nel dialogo, si approfondiscono, che spesso sono in perfetta sintonia e, in 

alcuni rari casi, non lo sono senza che questo, neanche per un attimo, turbi la qualità della 

relazione descritta dall’Autrice. 

Lì dove si legge di parità e non di uguaglianza tra Terapeuta e Cliente, così come 

avviene tra Maestro e Allievo, mi pare di leggere qualcosa che si può realizzare anche in 

relazioni di intensa vicinanza affettiva ed intellettuale come quella descritta in questo “A 

dialogo con”, lì dove si avverte la parità che permea la relazione e, allo stesso tempo, c’è il 

riconoscimento della non uguaglianza: anche in questo sta l’omaggio che Mirella D’Ippolito 

tributa al Professor Callieri. 

 

Voglio concludere con un mio tributo a Mirella D’Ippolito. Donna e professionista 

determinata, coraggiosa, capace di perseguire gli scopi come sanno fare gli adulti 

funzionanti e, allo stesso tempo, capace di gioire, di dare e chiedere fiducia come sanno 

fare i bambini sicuri e come molti adulti hanno imparato a fare da grandi attraverso 

percorsi dolorosi  che hanno saputo fare la differenza. 
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