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Carissimo Bruno, 

ti ringrazio infinitamente di venire a presentare per me il mio “Inconscio: Madre e 

Matrigna”. Sono stata felice del nostro ultimo incontro da te e del nostro scambio. Ma mi 

domando: sulla base di cosa non definisci Saturnia, la protagonista di “Vincere Barbablù”, 

una persona che ha sofferto di schizofrenia? Forse perché ne è uscita? Dunque l’elemento 

discriminante sarebbe l’irreversibilità. Quindi li condanniamo già in anticipo: proprio il 

contrario di ciò che ha aiutato Saturnia, la fiducia! 

La fiducia del prof. Fiume, la fiducia dei rogersiani, Alberto Zucconi e la terapeuta Anna 

Nazzarena Nardini. E ancora, Saturnia assume tutt’ora un sostegno farmacologico di 

mantenimento che il prof. Fiume le ha detto dover assumere fino a 70 anni, sostegno con 

neurolettici, benzodiazepine e alcuni ipnotici. Questo che significa per te? E’ guarita, non è 

guarita, quale è il concetto di guarigione? Cosa significa? Non conviene invece interrogarsi 

sul fatto che parliamo, come anche tu fai e mi piace molto, di incontro, di intersoggettività, 

di ascolto, ma senza dire come incontrarsi, come interagire con l’alter, come ascoltare, 

modalità che, illo tempore, ha individuato Rogers? Ti sto mettendo da parte un po’ di cose 

che vorrei farti leggere di lui, per confrontarmi con te e rifletterne insieme, poiché individuò 

le modalità che veramente aiutano e che hanno aiutato Saturnia, in primis la fiducia alla 

base del suo pensiero. E proprio tutto questo ha permesso alla protagonista di “Vincere 

Barbablù” di rigurgitare sentimenti antichi e sepolti che hanno fatto entrare in armonia il 

suo vero Sé con il resto di se stessa. Come anche tutto questo le ha permesso di 

elaborare, essendo accolta, segreti trigenerazionali di cui è potuta venire a conoscenza, 

segreti, non detti, doppi messaggi quasi sempre presenti nei casi di psicosi. Quanti non 

hanno queste possibilità e per questo non escono dalla psicosi … 

Oggi difficilmente si pratica il trattamento combinato. O c’è una psichiatria che vede solo 

farmaci e/o riabilitazione sociale(?!) (come mi ha risposto Gino Pozzi alla mia lettera al 

Direttore di “Idee in Psichiatria” del 2007), o sballottamento da una struttura a un’altra, o 

un sostegno, cosiddetto, fatto dagli stessi psichiatri che danno i farmaci e non hanno 

alcuna preparazione psicoterapeutica (la cosiddetta PACCOTERAPIA), o gli psicoanalisti 

e alcuni psicoterapeuti che ancora ritengono che loro bastano a tutto con un senso di 

onnipotenza. Un intervento parallelo, farmacologico da una parte e psicoterapeutico 

dall’altra, entrambi pregni di fiducia è rarissimo! Tutte le “modalità” sopradette le ha 

incontrate Saturnia prima di ricevere l’ultima modalità di cui sopra che la ha salvata. Le 



coordinate, le modalità di Rogers dell’incontro, dell’ascolto, forse dell’amore, fanno di fatto, 

secondo me, lo sgambetto al concetto di scacco di cui in più punti dei tuoi scritti tu parli e 

di cui hai parlato anche l’altro ieri all’incontro di Passerini. 

E vorrei ancora dirti della protagonista di “Vincere Barbablù”. Saturnia è oggi una 

psicoterapeuta e lo è, come mi hai detto tempo fa, perché curando gli altri cura se stessa: 

vero, ma come tutti, aggiungerei io. Ma Saturnia è anche una “brava” psicoterapeuta, così 

le rimandano continuamente i suoi “clienti”, proprio perché avendo superato quello che ha 

superato, meglio può aiutare, non solo chi attraversa problemi simili ai suoi, ma chiunque 

ha problematiche diverse e forse meno gravi. 

In effetti, come riportato nel mio articolo finale di “Vincere Barbablù”, Goldstein nell’Arieti 

dice «I problemi … sono comuni più o meno a tutti gli esseri umani …, per quanto diversi 

possono essere i sintomi per mezzo dei quali sono riconoscibili … Quando desideriamo 

comprendere un fenomeno, un suo aspetto estremo spesso ne dimostra la struttura con 

particolare chiarezza». Vorrei anche riportarti ciò che dice Harry Bone in una lunga 

citazione sempre sull’Arieti: «Vi è un “metodo” per la comprensione della personalità che 

viene raramente menzionato nelle discussioni accademiche sul metodo, ma che riceve 

alta considerazione da parte di molti psicologi e psichiatri. Si tratta del metodo di 

comprendere la personalità attraverso la trasformazione di se stessi dovuta allo sviluppo 

dell’introspezione, sia ottenuta con l’esperienza psicoterapeutica, sia con qualche 

equivalente “naturale” di questa. La personalità è il solo oggetto dell’universo che il 

ricercatore può studiare sia dall’interno che dall’esterno. E’ il solo campo d’indagine in cui 

lo stesso ricercatore costituisce un esempio dell’oggetto della propria indagine. Per di più, 

la comprensione di sé non costituisce mai la comprensione di un sé unico e 

assolutamente privato; l’esperienza sembra indicare che, quanto più profondamente si 

penetra la propria individualità, tanto meglio si comprende ciò che è universalmente 

umano. Appare anche inevitabile che, quanto maggiore è la sincerità con cui si esperisce 

la personalità in se stessi e nelle proprie relazioni, tanto più a fondo si comprenderanno le 

conoscenze psicologiche acquisite obiettivamente. (Non sembra che il contrario sia 

necessariamente vero; forse perché le conoscenze psicologiche obiettive possono 

rimanere un’acquisizione conoscitiva o “intellettuale” limitata)». 

Tra l’altro Saturnia spesso, quando serve loro, dice ai suoi “clienti” chi è, dopo aver fatto 

leggere “Vincere Barbablù”, e ciò ha un effetto salvifico. Sei vecchi “clienti” e nove attuali 

sanno chi è perché di fronte al dire “non ne uscirò mai” l’esperienza di Saturnia dà molta 

speranza; o di fronte alla difficoltà con un sostegno farmacologico l’esperienza di Saturnia 



dà l’esempio: fuga le paure e propone la possibilità poi di superare tale sostegno, al limite 

convivendoci; e altro, altro ancora. Sorprendentemente nessuno è giudicante tra le 

persone “normali”, come anche tra gli amici e i parenti di Saturnia, a differenza dei 

professionisti che spesso prendono la fuga. Fortunatamente non tutti, visto che con molti 

psichiatri e psicoterapeuti con cui Saturnia collabora e sanno, c’è un rapporto molto 

paritario, costruttivo e creativo. Così come c’è un rapporto assolutamente speciale fra me 

e te. Ma i “clienti” di Saturnia sperimentano già con lei l’intersoggettività, lo spazio del “tra”, 

il discorso della psiche insieme, e non sulla psiche (anche io mi sento molto poeta e 

profeta nel mio lavoro), difficilmente considerano l’alieno e subito si pongono con l’alius e 

l’alter. Addirittura alcuni “clienti” di Saturnia l’hanno scelta proprio perché sapevano la sua 

storia e avevano letto il mio “Vincere Barbablù”. 

Infine, come ti ho accennato l’ultima volta, a Saturnia farebbe piacere porsi come caso da 

studiare, vista l’eccezionalità della situazione: ex-psicotica, ex-schizofrenica e 

psicoterapeuta. Caso da studiare, le piacerebbe, insieme io e te, se e quando ciò trova 

corrispondenza nel tuo desiderio. Ad esempio spesso tu dici nei tuoi scritti che non ti è 

chiaro se l’esordio psicotico è improvviso o si insinua piano piano. Beh! Posso dirti dal 

racconto di Saturnia che è improvviso. Prima ci sono prodromi e c’è un tentativo disperato 

di difendersi dalla follia con comportamenti borderline, tratti isterici, passaggi all’atto. Ma 

l’esordio è improvviso. O tu ti chiedi se «lo psicotico soffre come il non-psicotico … Oppure 

la sua è una sofferenza quantitativamente diversa …». Ti posso dire che le persone con 

psicosi sentono molto di più, amano troppo come dice Racamier, e hanno un Io-pelle 

quasi trasparente. 

E anche sulle cause della schizofrenia sarebbe interessante lavorare insieme, come su 

mille altri aspetti di cui ti sei sempre interessato. Penso al tema della psicosi unica di cui tu 

accenni nel tuo ultimo libro sulla Paranoia; penso ai deliri a contenuto fortemente 

paranoico delle prime quattro crisi di Saturnia e a contenuto grandioso e di colpa 

dell’ultima crisi; penso al tema del tempo che non scorre, “figé”, che Saturnia ha 

sperimentato nelle crisi o accenni di crisi come li chiama lei (chiamando pseudo-crisi 

momenti di “regressione al servizio dell’Io” in cui ha avuto molti insight): i suoi mille orologi 

nella sua casa sempre fermi quasi alla stessa ora avendo insieme l’impressione di aver 

vissuto con i suoi pensieri deliranti per una eternità; o penso al tempo rallentato delle sue 

profonde depressioni dove invece è lo spazio che è poverissimo e ristretto. Penso ancora 

al rifiuto dei farmaci che le persone con psicosi hanno e anche Saturnia ha molto avuto 

perché nei deliri si sentiva più autentica e/o perché le sembrava di seguire un senso che 



non voleva perdere o bloccare, con la fretta tipica di voler superare tutto; o penso al 

pensiero magico e concreto che spesso ha caratterizzato i suoi comportamenti. E … il 

mutismo, la paralisi, l’isolamento … 

Ancora, gli interventi possibili: lo scacco dunque? O l’accettazione (che non è 

approvazione) e la fiducia e l’empatia e l’autenticità che l’hanno salvata, e quindi le 

coordinate, ribadisco, dell’incontro di cui tu parli fortemente da tanto tempo? O quanto e 

cosa di tutto il mondo della fenomenologia-esistenzialismo? L’altro ieri al seminario di 

Passerini mi sono venute in mente una serie di riflessioni che vorrei sottoporti. Hai fatto 

l’esempio della persona con psicosi che crede all’esistenza dei microfoni nello studio. Hai 

parlato di non poter dire di no e di andare verso di lei dicendo sì, ci sono. Anche a me 

sono capitati e capitano casi di questo genere o momenti di crisi in persone che seguo da 

tempo. Addirittura un cliente all’inizio del percorso mi disse che non sapeva se aveva 

parlato con una psicologa o con un membro del complotto. In tali casi né no né sì mi 

risuonano, ma, insieme al dire con congruenza “credo che abbiamo bisogno anche di un 

sostegno farmacologico concomitante” aiutando la persona anche in questa direzione, il 

rimando empatico del vissuto della persona è ciò che mi ha aiutato di più: T (terapeuta) 

“Pensi che ci sono microfoni” C (cliente) “No, ne sono certo” T “Hai la certezza che qui in 

questa stanza ci sono microfoni a registrare ciò che noi diciamo” C ”Ma ci sono” T “Io non 

li vedo (congruenza, autenticità), possiamo metterci a cercare [e si può cercare insieme 

nella stanza], ma tu sei proprio convinto che c’è un registratore e questo ti spaventa …” e 

così via. Oppure “Temi che io sia un membro del complotto”. O alla persona di cui hai 

parlato che si riscalda con 40 gradi “Senti tanto freddo …”. O a colui che si stupisce di 

avere 5 dita “Ti sembra proprio strano che la mano abbia 5 dita”. Questo specchio, come il 

rimando empatico della disperazione “Stai pensando al suicidio” o “Ti senti senza via di 

uscita” ha un effetto potentissimo, mobilita le risorse. Questa la mia esperienza, questa 

l’esperienza di Saturnia. Pur non condividendo, come sai, il pessimismo di Sartre, il fatto 

che il mio mondo non è il nostro mondo paradossalmente permette di più di vedere l’altro 

come soggetto e di accogliere la sua verità. E ancora sarebbe interessante approfondire 

nel nostro studio del caso di Saturnia il concetto di Sé organismico reale e il poterlo e 

saperlo percepire coscientemente … e ancora, ancora. Sarebbe bello poter lavorare 

insieme a te su questo caso, e comunque poi spaziare, per l’affetto, la stima, la gratitudine 

che ti porto, sempre rispettando e accettando i tuoi tempi e quello che tu desideri. Grazie 

ancora per la tua futura mia presentazione. Grazie per come sei. 

Un grande abbraccio. 
La tua Mirella 


