
Roma, 28 aprile 2013 

 

Carissimo Bruno, 

grazie. Grazie di avermi onorato di un profondissimo scambio culturale, di una profonda 

comunione. 

Dal 2004 sono partita un po’ timidamente dopo averti incontrato di persona alla Casa di 

Cura San Valentino, dopo averti dato un mio libro ed aver ricevuto una tua meravigliosa 

telefonata. 

Timidamente. 

Per questa ragione questo libro si apre con gli spunti di riflessione, che tu subito mi 

stimolasti, su due tuoi scritti, spunti presentati al meeting rogersiano del 2004 a Roma. 

Poi sempre più il ritmo del nostro scambio si accelerò fino a prendere una grande 

impennata dal 2008. 

Ti venivo a trovare in Via Nizza, come tanti di noi hanno ricordato, ed ogni volta che uscivo 

da lì mi sentivo come ebbra, tanti erano gli stimoli che mi avevi dato. Uscivo con 

sottobraccio tuoi scritti che ogni volta mi donavi. E mi ci voleva un tempo per riordinare le 

idee su ciò che ci eravamo detti e dati. Un tempo per scegliere l’ordine con cui leggerti, un 

ordine che non era mai un ordine. 

E da te mi sentivo accolta, accettata in tutto il mio pensare e sentire ed essere. 

Ti leggevo. E subito mi veniva il desiderio di scriverti, prima in brutta copia, come si faceva 

un tempo, poi ricopiando a mano, come si faceva un tempo. 

Più volte mi dicesti che avresti desiderato la pubblicazione di queste mie lettere post-

mortem (“Ho la sensazione di parlare attraverso di te”, mi dicevi), come un dialogo serrato 

tra noi due. Eccomi a farlo, Bruno, so che ne sarai felice. 

Vorrei, potrei dire altre cose, altri momenti di scambio tra noi due, come quando riuscivo, 

facendo la gincana con il mio lavoro, a venire ad abbeverarmi al tuo dire in presentazioni, 

convegni, lezioni magistrali. O come quando ho condiviso con te, da lontano, due mie 

venute alle giornate di Ascoli. 

E, i tuoi infiniti regali: le tue preziose prefazioni ai miei libri, le tue preziose presentazioni di 

essi alla libreria L’Argonauta, a due passi dalla sacra Via Nizza. 

O ancora, quando ad Abano Terme, dopo il convegno sull’Area Borderline del 2005, 

accompagnai te e Melania di corsa con la macchina per non farvi perdere il treno a 

Padova, facendo mille infrazioni: arrivammo in tempo e tu mi dicesti “Bacio la mano a 

vossia” … 



E molto altro ancora. 

Ma questo mi hai chiesto: che post-mortem il dialogo fra me e te vedesse la luce. 

L’ultima volta che ti vidi fu vicino al Natale 2011 e quando uscii da Via Nizza avvertii un 

dolore profondo nonostante tu stessi bene quel giorno. Avvertii la tua dipartita. 

Grazie ancora infinite Bruno. Tutti i ricordi di te mi scaldano. 

La tua Mirella 

 


