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Introduzione della  

Prof.ssa Maria Antonietta Coccanari de' Fornari  

Docente di Storia della Psichiatria 

 

Allora, vedo che siamo già un bel numero. Cominceremo subito, intanto, a ringraziare tutti i 

presenti, ed in particolare la nostra autrice, che ci onora di questa presenza, che si inserisce in un 

discorso che noi annualmente facciamo in quest’aula per ricordare il professor Bruno Callieri, il 

quale ha fatto per noi per tantissimi anni una lettura magistrale per i nostri studenti specializzandi e 

che abbiamo continuato a ricordare anche dopo la morte. E' stato un maestro, oltre che un 

grandissimo, anche un carissimo per tutti noi.  

Porto il saluto prima di tutto della moglie del Professor Callieri, la Signora Melania, che per una 

felice, dolce coincidenza oggi compie i suoi anni, e quindi in questo momento sta continuando a 

festeggiare questo giorno importante. Però porto anche i saluti dei figlioli, e in particolare della 

nuora Enrica, che ci onora di questa presenza: siamo davvero tanto felici di questa sua 

partecipazione.  

Quindi, cara Maria Mirella, noi siamo proprio felici oggi di averti qui con noi. Maria Mirella 

D'Ippolito è l'autrice di questo libro che si chiama A dialogo con Bruno Callieri. Chi avrà la fortuna 

di leggerlo, il piacere di leggerlo, vedrà che si tratta di un epistolare "sui generis": una sorta direi 



2 

 

proprio di "passionata" testimonianza di quello che è stato sia, io direi, l'incontro, la reciprocità, la 

novità di "buberiana" memoria con l'autrice, e nello stesso tempo anche tutti i passi di una 

collaborazione sul piano culturale che appunto è stato questo mix.  

Maria Mirella gli si rivolge, io direi, da una parte con una parità creaturale, legata proprio a questo 

aspetto, ma dall'altra anche con quella timidezza, quel rispetto dovuto al vecchio saggio, al vecchio 

sapiente, perché non dimentichiamo appunto che Callieri, oltre ad essere stato uno dei massimi 

rappresentanti in Italia con Carniello, con Bornia e Ballerini di questo modello, la psicopatologia 

fenomenologica, è stato anche un riferimento proprio umano per quanto riguarda il rapporto con 

tutti coloro che lo hanno conosciuto. 

Detto questo, un'ultima cosa che voglio dire è sottolineare questa nostra partecipazione costante 

negli anni nell'aula B: questa infatti è l'aula B, a cui il Professor Callieri teneva particolarmente, e 

dove tornava sempre con gioia, come ha scritto anche in una prefazione di un libro di testo per 

specializzandi, perché è qui che lui ha iniziato la sua esperienza, soprattutto con Bini, dove 

cominciarono insieme a costruire l'elettroshock, per poi avvicinarsi a questo grande respiro europeo 

esistenziale e quindi integrare le sue conoscenze più tecniche e scientifiche con questo altro 

discorso che oggi ridiventa quasi una necessità storica, proprio della concretezza dell'approccio 

storico.  

Maria Mirella D'Ippolito, d'altra parte, a sua volta essendo una psicoterapeuta junghiana e 

rogersiana, è particolarmente sensibile a tutto questo aspetto del dialogo, e quindi io terminerei qui 

questo mio benvenuto e vorrei dare la parola al Professor Mauro Pallagrosi, che insegna in questa 

scuola Psicopatologia; mentre io insegno tra le varie materie la Storia della Psichiatria. 

Insieme quindi abbiamo pensato di unire queste due competenze per ricordare qualche cosa al 

riguardo, perché il Professor Callieri ormai fa parte di quella storia. In questi giorni siamo in corso 

di stampa rispetto a un articolo che racconta proprio come nasce la Scuola romana di Psichiatria e il 

ruolo che il Professor Callieri ha avuto in questa Scuola. Il Professor Pallagrosi adesso credo che 

potrebbe ricordare anche lui la figura del Professore; peraltro aggiungo, mi viene in mente ora, che 

questo bel ritratto in copertina è stato fatto da Maretta che è la sorella della nostra autrice. 

Allora, penso che potrai parlare del libro, anche ricordando il Professore, ma anche un pochino 

illustrando questo modello, se modello si può chiamare; perché lo stesso Professor Callieri e tutti 

noi non consideriamo un modello la psicopatologia fenomenologica, quanto piuttosto un'atmosfera 

e se vogliamo una propedeutica a tutti gli altri modelli della psichiatria e della psicologia. 

Quindi Mauro io ti darei la parola, e sarà il Professor Pallagrosi dunque il mio collega che 

continuerà questo incontro. Di nuovo grazie a tutti. 
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Intervento del Prof. Mauro Pallagrosi 

Docente di Psicopatologia 

 

Prima di tutto grazie di avermi chiesto di partecipare.  

Io in realtà sono un medico ospedaliero e lavoro qui all'Università al Policlinico Umberto I, quindi 

fondamentalmente mi occupo di clinica, e all'interno però di questo lavoro clinico mi capita di avere 

un ruolo di tutor, di colui che accompagna cioè i giovani specializzandi nel loro iter formativo. In 

questo lavoro di accompagnamento, in cui si tratta di insegnare sia mostrando, diciamo, le cose che 

si fanno, e sia teorizzando e cercando di riflettere su quello che si fa, personalmente il poter 

prendere da quello che il Professor Callieri ha disegnato come campo di incontro nostro, come 

campo di lavoro specifico dello psichiatra, mi è sempre molto, molto utile.  

Il ragionamento che si fa parte dalla clinica, quindi dall'incontro con il paziente anche molto grave e 

acuto, e si tenta però come dire di andare oltre le categorie diagnostiche o il modo di fare 

psichiatria, che è un modo di fare psichiatria di stampo classificatorio, criteriologico, basato sul  

DSM  Quarto (adesso Quinto), che però inevitabilmente lascia gli specializzandi, ma innanzitutto 

me stesso insoddisfatto rispetto alla possibilità di capire il significato dei quadri psicologici che uno 

va ad incontrare. Questa tensione, cioè questa tensione a tentare di andare oltre una descrizione 

fredda, statica, cristallizzante la patologia, e invece tentare di capire il senso, il significato che ha 

per quella persona specifica il produrre dei sintomi che possono essere molto acuti, che portano a un 

incontro estremo - che è un incontro che magari accade in Pronto Soccorso - è proprio il punto 

secondo me centrale che noi ereditiamo da una modalità di approccio alla psichiatria che ci ha 

illustrato il Professor Callieri. 

La tensione è quella della comprensione del significato dei sintomi, perché i sintomi e la 

sintomatologia psichiatrica hanno un significato profondo che va inserito all'interno della storia 

assolutamente irripetibile di quella persona. Il modo per incontrare quella persona è, come dire, 

attuare il più possibile una modalità dialogica di incontro con l'altro, e questo avviene nella misura 

in cui noi siamo in grado autenticamente di spogliarci di alcuni strumenti tecnico-medicali che in 

realtà non fanno altro che impedire l'incontro stesso.  

In questo senso il Professor Callieri ha scritto tanto, e io non mi sento assolutamente in grado di fare 

una sintesi, se pur breve e essenziale, di tutta l'opera del Professor Callieri. Ho l'impressione che 

qualsiasi tipo di libro voi prendiate in mano - soprattutto poi per chi, appunto, specializzando in 

questa scuola, si vuole confrontare con la clinica - qualsiasi libro che si occupa di clinica se 

dall'incontro vivo con la persona affetta da un certo tipo di patologia si va alla teoria, è qualcosa di 
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assolutamente utile. E quindi l'invito è quello, come dire, a leggere tutto ciò che Callieri ha scritto, 

perché comunque qualcosa si apprende. 

Il libro della Professoressa D'Ippolito è un bellissimo libro, in quanto in controluce, in assenza, 

diciamo, del Professore si capisce il dialogo che si è instaurato col Professore stesso. E in più in 

molti momenti ci sono proprio dei passi riportati di opere e scritti del Professor Callieri che 

comunque fanno capire questo dialogo su che cosa verte in termini di contenuti. 

Il mio incontro con Callieri è avvenuto negli ultimi anni della sua vita, per questioni anche forse 

biografiche inevitabilmente; e devo dire come testimonianza personale il fatto che si aveva a che 

fare con una persona che era proprio un Wegweiser, cioè più che un maestro che ti spiegava come si 

fa, come ci si deve comportare, era uno che indica una via, cioè uno che per primo esplora un'area e 

in qualche modo testimonia la possibilità di un cammino, che però poi deve essere probabilmente 

assolutamente e autenticamente individuale. Cioè ciascuno di noi - come con i grandi artisti - si può 

ispirare a un certo tipo di lavoro, si può ispirare a un certo tipo di dedizione verso un grande artista; 

poi però, se si vuole dire qualcosa, la spinta che lui comunque esplicitava era quella che poi 

bisognava cercare la propria strada e la propria voce. 

E in questo senso l'incontro con lui è stato proprio all'interno di un tentativo da parte mia e di altri 

colleghi di provare ad articolare alcuni concetti che il Professor Callieri aveva esplorato in modo 

assolutamente profondo, e in particolare il rapporto tra medico e paziente: cioè il tipo di relazione 

che si crea tra medico e paziente, e quanto questa appunto deve essere informata degli aspetti 

affettivi ed emotivi che si possono creare. E il nostro tentativo era di farne uno studio scientifico, 

nel senso di costruire degli strumenti psicometrici basati su questa idea, diciamo, del valore 

dell'incontro e della reazione emotiva del clinico, per cercare di dimostrare quello che Callieri aveva 

già dimostrato con altri metodi: e cioè l'importanza fondamentale, per capire una persona, di 

mettersi in una posizione di ascolto anche delle proprie reazioni.  

E' stato divertente, fu divertente, allora, registrare la sua prima reazione, perché insomma sobbalzò 

sulla sedia dicendo: "Ma a me delle scale, dei numeri, non ci credo, non me ne frega niente!"... 

D'Ippolito - I numeri! Anche tu i numeri! [mi diceva il Professor Callieri]  

Pallagrosi - Dopo di che riflettendo insieme, però, ci ascoltò con molta attenzione e disse una 

frase del tipo: "Ah, ho capito, voi volete fare come i mandarini cinesi!", cioè come i gesuiti che 

vanno in Cina travestiti da mandarini; cogliendo così un aspetto, credo, cioè la necessità nostra, 

delle giovani generazioni di prendere l'eredità culturale di Callieri, ma in generale della 

fenomenologia, e di provare faticosamente, anche mettendosi in un atteggiamento umile, di tradurla 

in qualcosa che venga accettato anche da chi invece è abituato, come dire, a un altro tipo di 

linguaggio che è un linguaggio anche fatto di misurazioni.  
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Questo è stato l'inizio di una bella avventura che ci sta conducendo, e che stiamo ancora 

attraversando. Però a chi sta in quest'aula e fa la specializzazione, e quindi mi incontra insomma in 

termini di incontri clinici o di lavoro clinico, non posso nascondere che appunto l'incontro con 

Callieri è stato decisivo per la mia formazione. 

E quindi l'invito è quello a informarsi, a studiare, a conoscerlo, e anche il libro della Professoressa 

D'Ippolito è un modo per conoscerlo, indirettamente. 

 

D'Ippolito - Grazie. 

 

Coccanari de' Fornari - Diamo ora la parola al Professor Sobrero, che è docente di 

Demoetnoantropologia, una parola complicatissima per me! 

 

Intervento del Prof. Alberto M. Sobrero 

Docente di Demoetnoantropologia 

 

Eh, detto così non si capisce nulla! Perché Demoetnoantropologia è un settore disciplinare, in realtà, 

dentro il quale ci sta la Demologia, l'Antropologia, l'Etnologia.  

Quindi io qua sono assolutamente ospite, diciamo, anche se Callieri in realtà, a parte l'aver scritto 

un libro con una mia collega che è la Faranda che mi sembra sia intitolato La maschera in Africa e 

in Europa, nella società occidentale, qualcosa del genere - e qui la nozione di maschera forse 

adesso la vedremo, ma insomma non è quella usuale...  - ma Callieri sicuramente aveva un coté 

antropologico molto forte.  

Io ho letto questo libro, e poi ho avuto il piacere di conoscere Mirella D'Ippolito. Ecco, questo libro 

l'ho letto. Sinceramente, non conoscendo Callieri, più che un dialogo diretto con Callieri, avendo 

anche poi letto un altro paper di Mirella che è quello sulla sua esperienza umana in Guinea-Bissau... 

Guinea-Bissau che per me è quasi una seconda patria perché ecco quell' "etno" vuol dire etnologia, 

e io ho vissuto per molto tempo nell'area Mandinga, in particolare nelle Isole del Capo Verde, ma 

con passaggi continui a Bissau, dove Mirella ha lavorato nell'ultimo mese. 

Ecco, dicevo: questo libro, più che un dialogo con Callieri, mi sembra un dialogo con sé stessi, con 

l'altro io in cui è presente sicuramente qualcosa... Dunque, l'altro io è sempre reale e immaginario, 

inizialmente nel bambino è tutto immaginario, è l'amico immaginario, poi viene giocato sempre in 

una maniera molto complessa all'interno della quale appunto, fra l'altro, si collocano le disfunzioni 

di tipo anche patologico, di tipo psichico. Ma tutti noi abbiamo un altro io con cui parliamo, tutti ci 
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accorgiamo di parlare con noi stessi, in certi momenti parliamo anche ad alta voce, in certi momenti 

recitiamo l'io che parla a un altro io immaginario che ci giudica...  

Ecco, io penso che Mirella avesse un altro io che fosse in parte il suo giudice, fosse in parte Callieri, 

fosse un altro io al quale si sentiva debitrice, ma non è esattamente quel personaggio, la cosa è 

leggermente più complessa, è quel personaggio incorporato, che è diventato un'altra lei, con cui 

sente continuamente di doversi misurare, che sente di non poter raggiungere, con il quale sente 

anche di doversi giustificare in qualche modo, al quale comunicare le proprie emozioni, i propri 

sentimenti, i propri successi, e anche i propri insuccessi, le proprie difficoltà nella vita 

comunicandole a se stessa e all'altro contemporaneamente. Ecco, effettivamente quando noi 

veramente abbiamo stima di una persona facciamo questa operazione: di pensarla come una parte 

dell'altro io che è in noi, che non è necessariamente più profondo, badate bene, ma che gioca con 

l'io reale, con l'io quotidiano in moltissimi modi. 

E allora mi ha colpito, dopo aver letto questo libro, leggere appunto l'esperienza umana in Guinea-

Bissau, ed è un'esperienza molto dura, che ripete quasi per stile le lettere a Callieri, cioè quasi un 

diario quotidiano del proprio prendersi cura di, di prendersi cura dell'altro, in assenza però del 

referente. Io non so se Mirella mai le pubblicherà queste esperienze umane in Guinea-Bissau e tutte 

le altre esperienze che probabilmente ha fatto o che farà in questi anni, ma ecco si sente che non c'è 

un referente, che ha bisogno di qualcuno contro cui appoggiarsi, oppure è diventata così forte che 

riesce ad avere un dialogo con se stessa, cosa estremamente difficile, in totale equilibrio. Ecco non 

lo so, perché poi leggendo le esperienze umane in Guinea-Bissau sento in lei la necessità di parlare 

con se stessa e con l'altro contemporaneamente. 

La cosa più importante forse che poi lega D'Ippolito all'antropologia  - ma voi la conoscete meglio 

di me - è una rinnovata nozione di mente, una nozione di mente che in antropologia ha come primo 

referente forse Gregory Bateson, e poi continua, e incamera il pensiero di ..., e poi si incontra con 

esponenti delle vostre discipline, con Edelman, con Damasio, con figure sulle quali abbiamo parlato 

parecchio anche con Mirella. Ecco, è un concetto di mente che in antropologia, ma pure 

naturalmente in psichiatria, ribalta totalmente la precedente, e naturalmente era già presente anche 

nell'analisi, diciamo nella psicanalisi in senso lato del primo novecento.  

Io esco da conferenze a ripetizione su Pasolini in questo momento, e certamente l'ultimo Pasolini di 

Petrolio è debitore a Jung, è debitore a Schreber, Memorie di un malato di mente, è debitore a 

Wittgenstein, non a caso sono tutti libri che erano nella libreria di Pasolini, per come li leggeva lui. 

Io sono un fortissimo amante di Pasolini e conosco bene la sua libreria, e leggeva male, leggeva 

poco e leggeva male, sottolineava all'impazzata, e in quell'ultimo anno sottolineò molto 

Wittgenstein, sottolineò molto Schreber, sottolineò molto libri che erano usciti nel '74-'75.  

Ecco, come dicevo, si rimanda a un concetto di mente che è già presente appunto nei primi dibattiti 

freudiani, junghiani, nella rottura Freud-Jung dei primi momenti del novecento, ma che poi in 
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antropologia viene fortissimamente definita da Mente e natura di Gregory Bateson, che 

probabilmente voi conoscete perché attraversa largamente anche la psichiatria, il problema di 

alcune malattie, la psicosi, l'alcoolismo, il suicidio, e Bateson scrive saggi importanti su questo.  

Ecco, che cos'è allora la mente? Non è più - e qui penso che Mirella sia perfettamente d'accordo, 

perché lo era Callieri - non è più quel prodotto del nostro cervello che mette in moto 

unilateralmente la nostra comprensione del mondo, ma è continuamente il nostro stare nel mondo, 

la mente ecco qui siamo io insieme a voi, io esisto perché esistete voi che ascoltate, la mente è una 

continua relazione, un insieme di relazioni, l'intenzionalità. La nozione di intenzionalità, che è 

centrale nella nuova nozione di mente, è una capacità di dare senso alle cose e di ricevere senso 

dalle cose.  

Quindi una nozione di mente estremamente allargata, estremamente vissuta nei contesti in cui ci si 

trova, e quindi il superamento, come diceva benissimo il collega prima, di quelle categorie 

attraverso le quali anche la psichiatria classica, ma per quanto mi riguarda l'antropologia classica, 

conosceva al posto degli altri, categorizzava il mondo degli altri, assumeva le proprie categorie 

come categorie universali e valide per l'altro. Per dire un esempio, in psichiatria, c'erano categorie 

come l'isteria femminile: si assumeva che esistesse, si dava concretezza - era quella che 

Wittgenstein chiamava la fallacia della concretezza mal posta - si dava concretezza a questo 

qualcosa che era l'isteria, e poi si riconoscevano gli altri, e si riconosceva quello che gli altri non 

sanno riconoscere. Si definiva il selvaggio, nel caso nostro, con un termine, con una categoria che 

era tutta interna alla nostra società, oppure si riconosceva un rito, si riconosceva un mito, eccetera, 

gli si dava concretezza e poi lo si andava a ritrovare, ad applicare.  

Ed è un'operazione che viene totalmente ribaltata dall'onda a cui Callieri si riferisce, per cui il 

collega diceva giustamente: non è che non esista la malattia mentale, ma la malattia mentale, per 

così dire, o l'altro, per così dire, assume un nome specifico nelle specifiche situazioni. E quindi le 

nostre discipline, psichiatria compresa, non diventano più una scienza nel senso positivista del 

termine; diventano appunto sì delle discipline, sì perché hanno un metodo; però anche qui più che 

un metodo è un modo di fare, un modo di vivere il rapporto con l'altro, e quindi è estremamente 

caso per caso, estremamente specifico, estremamente particolare.  

Io ho fatto un lavoro e ho scritto una monografia sulle Isole del Capo Verde, ma l'ho scritta 

trent'anni fa: io, uomo, in quella situazione culturale e politica. Come voi quando andate a visitare 

un paziente. Ma siete voi, con quella singola persona, quel singolo paziente, ma anche quel singolo 

medico in una situazione specifica, e non avete una categoria universale da applicargli, ma insieme 

a lui costituite una mente:  il paziente e il medico, colui che si prende cura del paziente. L'uno esiste 

perché esiste l'altro, l'uno entra nelle storie dell'altro, l'uno cerca di costruire con l'altro una storia 

nuova, una storia diversa.  
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E' un lavoro che diventa molto più difficile perché non ha degli strumenti a priori, e qui viene molto 

bene fuori da questo parlare con se stessa, da questo continuo interrogarsi di Mirella, da questo 

continuo essere alla ricerca della soluzione dei propri casi. Per cui qui Mirella ha posto una serie di 

casi senza mai dare una risposta certa, sicura, senza mai "nominare", quello che in antropologia si 

chiamava il "nominare" gli altri, parlare non con gli altri ma al posto degli altri, categorizzare la 

situazione, le parole dell'altro. E certamente tra l'altro, ripeto, non c'è un metodo certo. C'è una 

sensibilità, c'è una capacità di stare con l'altro.  

Ci sono aspetti delle nostre discipline  - e mi dispiace dirlo agli studenti che stanno qui - che in 

fondo non si insegnano. Non esiste un metodo migliore dell'altro, esiste un antropologo migliore di 

un altro; anzi un etnologo, in questo caso, migliore dell'altro, che sa cogliere il particolare, che sa 

cogliere lo spunto di una storia, che non pretende di vestire i panni dell'altro, ma pretende di riuscire 

a capire le parole dell'altro, pretende... anzi cerca, non "pretende" scusate, "cerca" di capire come 

l'altro interpreta il mondo.  

Ecco, questo è importante: quando noi parliamo di queste discipline come discipline 

fenomenologiche, come discipline interpretative, come discipline dialogiche, riflessive, chiamatele 

come volete, come svolta riflessiva, dialogica, fenomenologica, come volete voi, noi non stiamo 

dicendo che noi interpretiamo l'altro. Stiamo dicendo che noi interpretiamo l'interpretazione che 

l'altro dà del suo stare nel mondo, quindi cerchiamo di interpretare il modo con cui l'altro 

"intenziona" il mondo, cioè il modo con cui l'altro costruisce quella rete di simboli, costruisce, per 

meglio dire, quella rete di significati che diventano simboli - come in una lettera dice appunto 

Mirella, o lo dice Callieri direttamente in una citazione - questi significati che noi diamo al mondo 

che diventano simboli. E si caricano anche di simboli lontani, ovviamente.  

Quando voi trovate un nevrotico che continuamente si lava le mani, certamente c'è una somiglianza 

di famiglia con i riti religiosi del battesimo, c'è una somiglianza di famiglia con la simbologia 

dell'acqua a livello onirico: è chiaro che siamo nello stesso mondo. Però bisogna fare attenzione a 

non universalizzarlo, cioè a non pensare, a non dare appunto una concretezza mal posta a quel 

simbolo "acqua", e quindi a pensare che la dimensione del Gange, i vostri sogni, i nostri sogni, la 

persona che si lava, eccetera - e qui è la polemica di Pasolini con Eliade e con una mala 

interpretazione anche di Jung, probabilmente - non è qualcosa dato una volta per tutte. E' qualcosa 

che si realizza nello specifico, di volta in volta. 

Ecco, pensando a Pasolini che scrive sul Vangelo secondo Matteo, che cosa dice Pasolini? Dice: a 

me non interessa Cristo, mi interessa Cristo più duemila anni di Cristianesimo, mi interessa cioè a 

dire la "mente Cristo", il Cristianesimo, il suo continuo essere nel mondo, il suo continuo dar 

significato al mondo. E lo dice da persona non credente. E allora il Cristianesimo, o qualche altra 

religione, assume tutta la sua potenza, la sua complessità, la sua profondità. 
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E allora quando uno si trova di fronte all'altro, che sia poi un malato mentale, che sia un "altro" 

selvaggio più o meno, che sia un ragazzo di borgata, che sia tutto questo, la difficoltà è quella di 

assumere l'altro come qualcuno non di cui io devo parlare, ma che sta interpretando il mondo. E 

quindi c'è uno scambio continuo di sensi, uno scambio continuo di significati.  

Ecco, mi sembra che Callieri, da quello che leggo - ma lo leggo come dicevo avendo letto un libro, 

quello della Faranda e di Callieri, e poi attraverso la D'Ippolito (anzi D'Ippolito - non si dice "la" al 

femminile, non è né la moglie di, né la signora di, è D'Ippolito e basta) - quello che dice D'Ippolito, 

quell'altro io di D'Ippolito che ha in qualche modo continuamente fatto i conti in questo libro con 

Callieri...  

Ecco, io penso - e concludo - che tra questo libro e quest'altra esperienza umana in Guinea-Bissau ci 

sia questo salto, che può essere una difficoltà, ma può essere anche un'occasione: una difficoltà, 

perché si sente fortissimamente che qui manca un personaggio, nelle esperienze umane appunto in 

Africa, tra l'altro esperienze violente... La Guinea-Bissau, in particolare la città di Bissau, o i 

contorni della città di Bissau, la ritrovo molto peggiore di quanto non fosse negli anni '80,  di 

quando io ci vivevo, con l'aids, con la malaria in parte superata, però c'è il tifo, però ci stanno la 

lebbra, in parte superata, le malattie infettive... Ma poi ci stanno una quantità di malattie in parte 

curate dalla medicina tradizionale.  

Sulla questione "medicina tradizionale" bisognerebbe in questi paesi essere molto seri. Noi per 

esempio abbiamo fatto una esperienza come Dipartimento in Mali, in un Ospedale, riguardo alla 

medicina tradizionale, nella cura di alcune malattie, malattie degli occhi, malattie della pelle... 

D'Ippolito - ...l'epatite 

...l'epatite, curate con le erbe. Poi ci stava anche qualche formula magica, però principalmente 

c'erano le erbe sperimentate, e davano dei risultati. In mancanza dei quali, dopo, ci si rivolgeva, o 

contemporaneamente, ci si rivolgeva alla medicina occidentale. Però, sicuramente, il guaritore non è 

proprio quella figura assurda che si pensa, e Mirella direttamente lo sperimenta in questo mese e 

più, non mi ricordo, passato in Guinea-Bissau.  Che è uno dei posti tra l'altro che per tante ragioni, 

anche demografiche, anche sociali, mi sembra stiano diventando tra i più arretrati sulla costa 

occidentale dell'Africa, non paragonabile al Senegal, e non paragonabile sicuramente alle Isole del 

Capo Verde.  

Ecco, può essere che questo passaggio di Mirella da questo libro, dal dialogo con Bruno Callieri 

(che è sempre un dialogo con se stessa), a quest'altro modo di dialogare, che è sempre un dialogo 

con se stessa, ma in assenza anche di una risposta, che in parte era immaginata, in parte era reale 

ovviamente  - però, appunto, dentro di noi il reale e l'immaginario giocano sempre in maniere 

particolarissime - ecco, mi sembra che possa diventare un'occasione forte di crescita, però possa 
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essere anche una sensazione di mancanza, come qui in parte si vede. E io mi auguro naturalmente 

che la svolta sia nella prima direzione.  

Peraltro, D'Ippolito sta diventando anche un'antropologa, è già diventata, non lo so a che punto sta 

della sua carriera: sta a qualche punto della sua carriera di antropologa. Ed è un'esperienza bella 

unire le due cose, andare appunto a confrontarsi con alterità che non possiamo facilmente mediare, 

rispetto alle quali non ci possiamo facilmente sovrapporre, che ci impongono un "tu" molto forte, 

molto distante, diverso da noi. E quindi la necessità appunto di fare anche un confronto con un "tu" 

interno, perché l'altro non è mai come dicevo totalmente interno e totalmente esterno, a meno che 

naturalmente non si sia il conquistatore spagnolo, o il missionario del cinque-seicento (forse anche 

di adesso in molti casi!). Ecco, il "tu" diventa sempre qualcosa di interno, e tanto più è lontano...  

Per questo noi, in Dipartimento, quasi rendiamo obbligatorio nella Tesi Magistrale un viaggio in 

Africa, o in America Latina, comunque in una alterità marcata. Purtroppo in questo momento 

abbiamo chiuso la Scuola di Bandjagarà in Mali, perché il pericolo islamico proprio in quella zona 

del centro-ovest del Mali, cioè a Bandjagarà, è molto presente, molto duro. Noi avevamo una 

Scuola, peraltro con pochi soldi pagati dal Dipartimento, e l'abbiamo dovuta chiudere. Anche se 

tuttora la Faranda - che ha scritto con Callieri - ha un rapporto, e noi come Dipartimento abbiamo 

un rapporto di insegnamento reciproco con la Tunisia; e anche quello è complicato perché gli 

studenti hanno una qualche resistenza, peraltro comprensibile, ad andarci. Si vive sicuramente un 

momento particolare. E anche in Guinea-Bissau, sì, formalmente mi sembra che i Cattolici siano 

5%, poi diventano 20% se ho capito bene, però c'è una presenza islamica anche in quel caso molto 

pressante.  

Però nel caso Mandinga, nel caso della Guinea-Bissau dove l'etnia Mandinga è culturalmente la più 

presente, senza adesso approfondire la cosa, più che cristianesimo o islamismo abbiamo un 

animismo abbastanza diffuso. Tra l'altro un animismo che è una religiosità, proprio nel senso di 

percezione del sacro, che vi inviterei a studiare. Perché moltissime volte nel malato mentale si ha 

una percezione del sacro fortissima, si ha una percezione della sacralità delle cose, e appunto le 

Memorie di un malato di mente di Schreber in questo senso insegnano molto. E' un libro bellissimo, 

che voi conoscerete bene, perché è uno dei primi testi su cui si forma il dibattito psichiatrico. E' 

proprio l'essere invasi dal sacro, il proprio corpo che è invaso e quindi si smembra quasi rispetto 

alla divinità, al sacro. Ecco, nell'animismo c'è questa presenza forte di un altro mondo che ci invade, 

ed è uno dei motivi direi, tra i tanti, che possono mettere in relazione l'antropologia con la 

psichiatria e con un'idea di psichiatria, e con un'idea di discipline umane in senso diffuso.  

Grazie. 
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Coccanari de' Fornari -  Grazie di cuore, Professore, non solo per i contenuti interessantissimi, 

ma anche per la forza comunicativa che mi ha ricordato proprio quella di Callieri, per chi lo ha 

conosciuto, e lo ha conosciuto anche per questa ragione.  

Adesso vorremmo ascoltare l'autrice, la nostra Maria Mirella D'Ippolito, cosa ci dice di questo libro, 

come è nato, cosa pensa di quello che noi abbiamo detto fin qui. 

 

Intervento della Dott.ssa Maria Mirella D'Ippolito 

Psicoterapeuta di formazione junghiana e rogersiana 

 

Intanto vorrei ringraziare tutti i presenti, vorrei ringraziare la Professoressa Coccanari de' Fornari 

per questa iniziativa bellissima, veramente grazie. Grazie al  Professor Pallagrosi e al Professor 

Sobrero per le cose dette. 

Ho alcune cose che vorrei leggervi, ma prima vorrei soltanto dire, per correggere un pochino quello 

che ha detto il Professor Sobrero (che comunque va benissimo!), che queste lettere sono state tutte 

inviate realmente al Professor Callieri, lette dal Professor Callieri, il quale poi mi riparlava e mi 

ricomunicava verbalmente, e nel percorso del libro si sente come il dialogo avviene nella 

comunicazione reciproca. Questo comunque lascia intatto il concetto di alterego, di varie parti di sé, 

di crescita... Io mi sento più nella crescita veramente, Professore, che nella mancanza! 

Non vorrei comunque dire tantissime cose, e proprio perché non vorrei dire tantissime cose, e qui 

oggi siamo soprattutto a ricordare il Professor Callieri, vorrei brevemente leggervi una frase che lui 

amava ripetere, e che io scrissi alla moglie Melania, il giorno dopo la sua scomparsa:  

"Per dire l'infinita grandezza del Professore Bruno Callieri, la frase che rispecchia di più il mio 

sentire è: "Vi sono righe in cui le parole che andrebbero lette non sono state scritte". L'affetto, la 

stima, la gratitudine che provo per il caro Bruno sono indicibili".  

E vorrei - non so se in conclusione, o se poi vogliamo aprire un dibattito, questo lo decide la 

Professoressa Coccanari - leggervi l'ultima lettera che chiude il libro, proprio l'ultima, datata Roma, 

3 marzo 2014 (pagina 107).  

Però prima di leggervela vorrei suggerirvi, in un certo senso esortarvi se posso, a vedere le 

bellissime interviste su Psychiatry on line, le 8 interviste che il Professor Callieri ha lasciato meno 

di 2 mesi prima di mancare, bellissime: si vede lui parlare, lo si sente e lo si ascolta proprio bene. E 

anche l'intervista che lui ha lasciato nel maggio del 2011, quindi comunque l'anno prima di 

mancare, alle Giornate Psichiatriche Ascolane dal titolo Perché mi son fatto psichiatra. Io vorrei 

veramente esortarvi a guardarle perché si vede lui, lo si sente parlare, e quindi è molto ricca come 

esperienza, e questo dunque ve lo volevo suggerire. 
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E infine vorrei leggervi questa lettera, perché l'ho scritta più di 2 anni dopo che il Professore è 

mancato, quindi continuo a parlare, come giustamente diceva il Professor Sobrero, con questo 

alterego Callieri che comunque è un grande maestro per me: 

    

     Roma, 3 marzo 2014 

"Carissimo Bruno,        

mi permetto di sottolineare, e tu stesso spesso lo hai detto, come andando avanti con gli anni, hai 

lasciato al mondo sempre più un messaggio di ottimismo e di speranza.  

Alla presentazione del mio libro Inconscio Madre e Matrigna del marzo 2009 tu dicesti:  

"Parecchi anni fa oramai, scrissi un volume, che ha avuto un certo successo, intitolato Quando 

vince l'ombra. Era nell' '82, l'Editore era Città Nuova, e come copertina scelsi un sasso pesante. 

Quando poi , dopo alcuni anni, l'ho pubblicato con un'altra casa editrice, non ho più voluto quella 

copertina, perché forse dentro di me qualche cosa di meno negativo si era venuto 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 fare intravedere, 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". 

Sempre a quella presentazione dicesti: "...La psicoterapia delle psicosi: ecco un termine che forse 

adesso nella mia tarda età mi azzardo a prospettare, sempre con il timore di essere temerario. 

...L'ispirazione rogersiana... 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... a un'illuminazione della scena".  

E nella prefazione alla seconda edizione del mio Vincere Barbablù scrivi nel 2010: "In questo 

denso e prezioso contributo la D'Ippolito ci addita un sentiero ininterrotto (non alla Heidegger)...". 

Ma già nel 2008 nel tuo Paranoia, passione e ragione scrivevi in chiusura dell'intero volume: "...Il 

recupero dell'alter, celato nell'alienus..." e citando Eraclito sottolineavi a gran forza "la trama 

nascosta, l'alter, è più forte di quella visibile, l'alienus". 

Infine, nella tua intervista del dicembre 2011 a Psychiatry on line ne Il bilancio di una vita, 

sorridendo così ti esprimi: "Sperare non è soltanto aspettare, non è soltanto attendere... non è 

soltanto attesa, ma è un'attesa luminosa". 

Non ci sono parole per questi regali al mondo. In ogni caso, un grazie infinito. 
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Coccanari de' Fornari - Siamo tutti un po' commossi, tu per prima, mi sembra. Io vorrei chiedere 

se qualcuno vuole approfittare di questa presenza per fare delle domande alla nostra autrice, che ha 

avuto così grandemente questo dono, questo privilegio di questo rapporto, sia reale che interiore, 

con il nostro maestro, prego. Qualcuno vuole intervenire? 

Allora, Mirella, intanto questo libro si apre con una lettera anch'essa scritta circa un anno dopo la 

morte, per la precisione un anno, 2 mesi e 21 giorni, perché lui morì il 9 febbraio del 2012. Quindi, 

questa idea di raccogliere queste lettere, che se ho ben capito tu hai fatto a lui pervenire... 

D'Ippolito - Sì, sì, sì 

Coccanari de' Fornari - ...ma la cui risposta è stata una risposta verbale, che ha rappresentato 

questa sorta di filo conduttore appunto che ti ha accompagnato.  

Ecco, ti vorrei chiedere come nasce proprio questo desiderio, di mettere insieme questo - come io 

l'ho chiamato - epistolario "sui generis". Perché l'ho chiamato epistolario? perché ho voluto lasciare 

l'idea del dialogo, anche se in fondo alla fine non lo è, perché se la lettera è unilaterale, almeno 

quella che tu hai pubblicato... però l'idea del dialogo c'è in quanto è come se fosse presente la 

risposta anche concreta. Allora, se ci vuoi raccontare. 

 

D'Ippolito - Grazie, Maria Antonietta. Intanto, vorrei dire che in queste lettere che io mandavo al 

Professor Callieri, in realtà ci sono riportati moltissimi pezzi e parti dei suoi scritti. E, come dico 

nella parte finale del retro di copertina, quando lo andavo a trovare - anzi lo andavamo a trovare, 

perché eravamo in molti, via Nizza era proprio un po' un punto sacro - e quindi andavamo in tanti a 

trovarlo a via Nizza, io andavo, e lui ogni volta mi diceva "Ma mi piacerebbe che tu leggessi questo 

di me, mi piacerebbe che leggessi quest'altro di me", e io ogni volta uscivo e poi però cominciavo a 

dire: cominciamo da questo, cominciamo da quell'altro, a seconda di come l'inconscio mi guidava.  

E poi però ancora mi veniva subito una grande voglia di scrivere, anche commentare, anche a volte 

dire "ma questo mi torna, questo non mi torna, nella mia esperienza è così, nella mia esperienza è 

colì" e gli scrivevo realmente queste lettere, e lui poi mi rispondeva. Perché si evince dallo scorrere 

delle lettere il suo dialogo, il suo rispondermi.  

E a metà del libro, a un certo punto, si parla proprio di come già stavamo insieme parlando di 

pubblicare questo libro, me l'ha proprio chiesto, di pubblicare questo libro post-mortem. Per cui la 

metà delle lettere - che io scrivevo a mano in realtà - lui le ha rilette scritte a macchina. E appunto 

me lo ha proprio chiesto, in quanto lui mi diceva: "Ho la sensazione di parlare attraverso di te, cioè 

attraverso quello che tu riporti di me delle mie cose che scrivo - e qui ritorna il discorso dell'essere 

una o due! - ho la sensazione che effettivamente quello che tu riporti e commenti mi fa dire delle 

cose..." . Ed è lui che ha scelto il titolo A dialogo con, quindi è stata proprio una sua richiesta. 
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E' chiaro che poi ci sono stati anche i "pizzini"... Voi sapete sicuramente che il Professor Callieri 

faceva tantissime dediche, ci sono moltissime dediche alle cose che mi piacevano, ma queste non 

mi ha chiesto di pubblicarle. Questo sì. Per cui è stato un regalo proprio che ho voluto fare a lui, e a 

me stessa ovviamente, perché il rapporto era comunque... la maggioranza delle cose sono cerchi, e 

quindi è stata una cosa circolare, diciamo. 

 

Coccanari de' Fornari - E' un po' particolare il rapporto che tutti noi abbiamo avuto con questo 

maestro, al di là dell'importanza del modello, dei grandi suoi predecessori, eccetera.  

E anche tu avrai avuto tanti maestri: sei junghiana, sei rogersiana, ti avvicini all'antropologia... Ma 

traspare, trasuda proprio questo senso come se lui fosse per te proprio il maestro guida, o sto 

sbagliando? o l'hai avuto anche per altri maestri? Io ce l'ho questo per Callieri, lo sanno tutte le 

persone che mi conoscono, ho avuto tanti maestri, però per Callieri... insomma è proprio un po' 

quell'io-tu che diceva il Professore, assolutamente principale, ecco, nel mio mondo interno. Mi 

chiedevo se è così anche per Mirella, la quale lo fa trasparire proprio dal linguaggio stesso... se uno 

va a fare proprio un'analisi neurolinguistica tua, vedi proprio la passione, l'affetto, il legame, il 

dialogo costante interiore.  

Quindi ti volevo chiedere se per te, come io lo affermo senza dubbio per me - c'è anche il Professor 

Bollero, insomma, che viene subito dopo - però insomma se anche per te il maestro per eccellenza, 

in tutti i sensi, anche proprio in senso lato, sia stato quello che sembra da questo libro. 

 

D'Ippolito - Sicuramente ha avuto una grossa importanza da questo punto di vista, una 

grandissima importanza proprio come "il maestro". Ma la cosa che più mi ha colpito, e del resto ho 

voluto leggere l'ultima lettera proprio per questo, è che nonostante lui per tanti anni avesse parlato 

dello scacco, avesse parlato dello scacco dello psicopatologo di fronte alla grave malattia mentale, 

di fronte al mio libro Vincere Barbablù lui mi ha telefonato e mi ha detto: "Ma questo libro è molto 

bello!", quindi addirittura mi sono trovata di fronte a una persona che dall'alto della sua statura e 

importanza riconosceva l'importanza della speranza.  

E quindi lì ci siamo incontrati, in questo scambio continuo nella possibilità della - come lui dice, 

appunto - vittoria, apertura, trasformazione, e ovviamente, essendo io più psicoterapeuta che 

psichiatra, di formazione tra l'altro con due ottimisti, perché Jung era ottimista e Rogers era 

ottimista, gli unici due psicoterapeuti ottimisti... 

Coccanari de' Fornari - ...anche Adler 

D'Ippolito - ...ni, ni, ni, sui "fratelli" Adler insomma fa un po' un macello! 
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...Comunque, è come se questa ricerca continua del suo cogliere il mio ottimismo, e il mio 

abbeverarmi a tutta la sua ricchezza, umanità, rivoli da cui veniva tutta la sua immensa cultura, ha 

creato fra noi un incontro proprio speciale, ecco, speciale. 

 

Pallagrosi - Se posso aggiungere una cosa è che, come maestro, diciamo, lui non è una persona 

che ha mai saturato un incontro dall'alto delle sue conoscenze; e quindi, come dire, ha sempre 

stabilito mi sembra, almeno per l'esperienza che ho avuto io, una relazione veramente paritaria, 

dialogica con l'altro, in questo essendo molto coerente con la sua posizione teorica.  

Infatti la sua posizione teorica, fortissima, che possiamo dire quasi in qualche modo rivoluzionaria, 

sotto certi aspetti, è che la psichiatria in fondo è la disciplina che si occupa delle varie modalità di 

scacco di incontro con l'altro; cioè, più che parlare di patologie, si parla di modalità, che in qualche 

modo hanno delle caratteristiche comuni tra loro, di comunque fallire l'incontro con l'altro. 

D'Ippolito - Certo. 

Pallagrosi - E il tentativo intrinsecamente terapeutico di ristabilire invece la relazione con l'altro 

passa per il dialogo. Allora la sensazione che io avevo era appunto di uno che questa cosa la 

praticava nella sua quotidianità nell'incontro con persone che potevano essere considerate molto 

inferiori, come i discepoli, semplicemente persone che erano venute a imparare e basta. Ecco, 

questo aspetto del non saturare l'altro lui ce lo faceva vivere, e diventava un paradigma da utilizzare 

nell'incontro vivo col paziente, con qualsiasi paziente. 

 

 

Intervento dal pubblico della Dott.ssa Maria Rosa Pizzamiglio 

Psicologa e Psicoterapeuta 

 

Io non sono uno psichiatra, ma comunque voglio dire la mia esperienza, perché conosco bene 

Mirella e di riflesso il Professor Callieri.  

A me sembra che questo libro ci insegna una cosa formidabile: che anche, diciamo, dei grandi, 

come Mirella è grande e come Callieri è grande, non si accontentano di sé stessi, non si 

accontentano del proprio sapere, ma hanno bisogno l'uno dell'altro. Per questo io penso che per tutti 

noi che lavoriamo nel sociale, o comunque nelle nostre relazioni umane qualunque esse siano, ci 

può essere grandissima esperienza, ma non bisogna mai accontentarsi di sé stessi e della propria 

esperienza, ma ascoltare e comunicarsi, e aver bisogno dell'esperienza dell'altro. Callieri ha avuto 

bisogno della tua esperienza, e tu hai avuto bisogno della sua, e insieme avete poi realizzato queste 

cose. 
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Coccanari de' Fornari - D'altra parte la parola "reciprocità" è un'altra parola chiave di questo 

incontro. E' un arricchimento reciproco. 

Allora, se nessuno vuole fare altri interventi, noi possiamo prima di tutto tornare a ringraziare di 

questa giornata, in cui ci avete dato una grande gioia, Mirella, i Professori, insomma tutta la 

Scuola... 

 

D'Ippolito - ... e te, che l'hai organizzata! 

 

Coccanari de' Fornari- Ringraziamo anche tutti i presenti, aggiungendo due cose: che chi 

desidera leggere questo libro lo può trovare giù in fondo dal nostro editore che è il Dottor Roberto 

Ciarlantini, e che appunto ha esposto tutti questi libri nel tavolino. Dopo di che siete tutti invitati a 

fare un brindisi offerto dalla nostra cara amica autrice nel mio Reparto, al piano terra, scendendo di 

un piano, a sinistra dove c'è il Day Hospital Psichiatrico, che i nostri colleghi conoscono, dove 

appunto possiamo andare a vivere questo momento di incontro, a scambiarci ancora qualche idea e 

a stare un pochino insieme. Allora, grazie a tutti. Grazie Mirella. 

 

 


