
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 con il 

Prof. Bazzi e il Prof. Bini, molto amici anche di Fiume, scelsi … un sasso pesante. Quando 

poi, dopo alcuni anni, l’ho ripubblicato con un’altra casa editrice, la Società Editrice 

Universitaria Romana, 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 far 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, ed è pubblicato alla fine del mio saggio in fondo 

alla seconda edizione di “Vincere Barbablù”, «… [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) verso il senso di appartenenza (sono parte di), il senso di partecipazione 

(entro in relazione autentica con gli altri), il senso di competenza (mi autoesprimo, so di 

poter fare) ». 

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. 

La tua Mirella 

 


