O Capitano! Mio Capitano!
Walt Whitman

O Captain! My Captain!

O Capitano! Mio Capitano!

O Captain! My Captain! Our fearful trip is
done;
The ship has weather’d every rack, the prize we
sought is won;
The port is near, the bells I hear, the people all
exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel
grim and daring;

O Capitano! Mio Capitano! Il nostro
viaggio tremendo è finito;
La nave ha superato ogni tempesta,
l’ambito premio è vinto;
Il porto è vicino; odo le campane, il popolo
è esultante,
Gli occhi seguono la solida chiglia,
l’audace e altero vascello;

But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Ma o cuore! cuore! cuore!
O rosse gocce sanguinanti sul ponte,
Dove è disteso il mio Capitano,
Caduto morto, freddato.

O Captain! My Captain! Rise up and hear the
bells;
Rise up-for you the flag is flung-for you the
bugle trills;
For you bouquets and ribbon’d wreaths-for you
the shores a-crowding;
For you they call, the swaying mass, their eager
faces turnin;

O Capitano! Mio Capitano! Alzati e ascolta
le campane;
Alzati, svetta per te la bandiera, trilla per te
la tromba;
Per te i mazzi di fiori, le ghirlande coi
nastri, le rive nere di folla;
Chiamano te, le masse ondeggianti, i volti
fissi impazienti;

Here Captain! Dear father!
This arm beneath your head;
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.

Qua Capitano! Padre amato!
Questo braccio sotto il tuo capo!
È un puro sogno che sul ponte,
Cadesti morto, freddato.

My Captain does not answer, his lips are pale
and still;
My father does not feel my arm, he has no pulse
nor will;
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage
closed and done;
From fearful trip the victor ship comes in with
object won;

Ma non risponde il mio Capitano, immobili
e bianche le sue labbra;
Mio padre non sente il mio braccio, non ha
più polso e volere;
La nave è ancorata sana e salva, il viaggio
è finito;
Torna dal viaggio tremendo col premio
vinto la nave;

Exult, O shores, and ring, O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.

Rive esultate, e voi squillate, campane!
Io con passo angosciato cammino sul ponte
Dove è disteso il mio Capitano,
Caduto morto, freddato.
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Mi hai detto, la sera del 31: «Ma non ti accorgi che io sto morendo?».
Da allora non ho tregua. «Preferisco guardarla in faccia, e farmela
compagna, piano piano, che mi accompagni fino alla fine. La Signora
sta lì, non scappa. La morte sta dentro di noi.»2 E sei andato via, così,
come avresti voluto, il 93, alle cinque della sera, tenero e leggero, come
un fiocco di neve, in una Roma attonita e bianca. Dalle finestre alte del
tuo studio, al terzo piano di via Nizza, mentre la fiamma chiariva la
soavità del tuo volto, vedevo la neve posarsi, a strati, sui davanzali di
marmo, sulle imposte di legno, sui muretti di edera, sui comignoli, sugli
abbaini, sui balconi bombati, sugli stucchi, sui fregi, sui portoni di
legno dai pomelli di ottone. «Mi veniva incontro, pareva una donna
bella e di nobile aspetto, vestita di bianco, che mi apostrofava con
queste parole: “O Socrate, il terzo giorno giungerai a Ftia ricca di
zolle”4». Quel paesaggio di platani sfogli, tra via Savoia e via Nizza, a
ridosso dell’antica villa Albani, con le sue icone di marmo, le sue
scale, le balaustre di pietra… quel paesaggio, che tu amavi tanto, si
cancellava lentamente. Roma chiudeva gli occhi, per rispetto, come la
tua sposa: pura e bianca, per congedarsi da te.

1

Roma, via Nizza 59, venerdì 3 febbraio 2012.
Tutti gli esergo sono stati trascritti dai “pizzini” che Bruno Callieri teneva sulle
sue scrivanie, affettuosamente raccolti e affidatimi dall’ultimo figlio, Giovanni, e
dalla stessa Melania. Quelli di cui non è indicata la fonte, sono presumibilmente
autografi. Questi foglietti non sono regolari post-it, bensì quadrati o rettangoli di
carta o cartoncino, di varia foggia, consistenza e provenienza. Essi sono stati
ritagliati personalmente da Bruno Callieri, con le forbici che aveva sempre a
portata di mano. Alcuni sul retro sono bianchi, altri portano scritte a stampa che
rimandano all’originaria provenienza.
3
Roma, via Nizza 59, giovedì 9 febbraio 2012.
4
Platone, Critone. «Sono le parole di Achille, nato a Ftia, in Tessaglia, in Hom. II.
IX 363. Socrate allude ad una concezione per cui dopo la morte l’anima trova,
nell’oltretomba, lontano dal corpo, la sua vera patria.» M.M. Sassi, 2012.
2
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Soleil, soleil, faute éclatante
Tu gardes les coeurs de connaître
Que l’univers n’est qu’un défaut
Dans la pureté du non-être.5
(P. Valéry)

O Capitano, mio Capitano! Sei uscito, dalla tua camera ardente, al
mattino di sabato6, col saluto dei sacri testi di Heidelberg7. Abbiamo
portato a spalla il tuo feretro, noi, tuoi allievi, tuoi nipoti e tuoi figli,
tenendolo dritto, alto, fiero. Solenne e tenero, tra due ali di folla
commossa.
Col puro fatto di vivere blocco la strada che dovrei percorrere.
Sono il mio proprio unico inciampo.
(P. Citati, Kafka)

Il tuo tramonto ce lo avevi annunciato, da anni, con i suoi tempi
supplementari. Ma ognuno di noi, si sa, voleva tenerti di più. Eri caldo,
per essere un crepuscolo. Un sole rosso, un sole pieno. Un “sol
invictus”. Ma tu, a nostra insaputa, già “flirtavi” con l’Ombra. A
dicembre i tuoi messaggi nella bottiglia: i dialoghi sulla morte8. Stavi
per abbandonarti, hai tastato il terreno, hai iniziato il cum-loquium.
Alla fine della corsa, eri un grano di sabbia, tra le dita nervose del
tempo. Il tuo sorriso del 3, quando ci siamo detti addio, era il sorriso di
chi ha, in tasca, finalmente, il suo biglietto per il non ritorno.
Tu sei un mio figlio…
(B. Callieri)

«Sole, sole, abbaglio splendente / tu proteggi i cuori dal conoscere / che
l’universo non è che una macchia / nella purezza del non essere.»
6
11 febbraio 2012.
7
«Dono del dr. Aràbi Elani (Giordania) da Assuan. Lavoro artigianale.
Rappresentazione religiosa dell’atto medico del guarire. 10-10-1992». Questa
scritta era stata apposta da Bruno Callieri sullo stipite della libreria di noce che
ospitava tutti i testi della Scuola di Heidelberg. Si trattava di un dono che, recando
incisioni relative alla figura tradizionale del guaritore, era stato scelto dal
Professore per ospitare i testi che egli riteneva fossero fondamentali e dunque, in
un certo senso, “sacri”, come sacro, in senso laico, è lo stesso atto medico.
8
Una serie di brevi video-interviste realizzate dal dr. F. Bollorino, creatore del sito
Psychiatry on line (www.pol-it.org), accessibili su youtube.
5
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Ho pianto, quel giorno. Mescolando lacrime e neve, al buio, sulla via
del ritorno, attraversando a piedi la città spettrale. In una folla
attonita, a Termini gelata, ero solo. Come prima di incontrarti. Via
Nizza, invece, quando l’ho imbucata, era chiusa e ghiacciata. Era sera,
e dall’autobus fermo, sotto casa tua, una teoria di formiche umane
camminava nella neve, lentamente, guadagnando strada alla fiochezza
dei lampioni. Il silenzio assoluto, i mesti bisbiglii, i passi, lenti e soffici.
Ho visto gonne a campana uscire dal filobus, cappellini, velette,
bombette, bastoni, corpetti, nastrini, crinoline, grembiuli, redingote,
marsine… Non era una sera del 2012. Era una sera del 1912, a Zurigo.
Quando il tuo amico Carl Gustav Jung scriveva, a Sabina Spielrein,
quella frase appuntata, sulla destra, al tuo scrittoio: «Sicuramente ho
ingoiato, forse senza volere, un pezzo della tua anima, così come deve
essere accaduto a te». 1912. Bleuler, da un anno, aveva coniato la
Schizofrenia, e Jaspers aveva da poco incontrato Husserl, e stava
lavorando, nella biblioteca di Heidelberg, alla sua Psychopathologie.
La tua, in fondo, quella sera, poteva essere la morte di un altro.
Un’altra morte. Avrebbe potuto essere, tra quei palazzi fine Ottocento e
primo Novecento, la morte di Griesinger, nel 1868, a Berlino. Ma
anche la morte di Kraepelin, nel 1926, a Monaco. Oppure la morte di
Bleuler, nel 1939, a Zollikon. Tu eri uno di loro, Herr Professor.
L’ultimo9. Lo stile, l’ambience, l’atmosfera, la Stimmung erano quelli.
Con la nostalgia di un mondo che non sarà mai più.
Die Psychopathologie ist ein großen Aussichtsturm,
Von dem man eine weite Sicht gewinnt in große Gebiete
Des Menschlichen Lebens.10
(E. Kretschmer)

Tu ci hai creduto. E noi con te. Ora ci mancano le tue domande, quelle
che, come disse Musalek, sono meglio delle risposte11. Ci manca la tua
9

Praga, 5 marzo 2012, lunedì pomeriggio, ore 18.00, EPA (Congresso della
Società Europea di Psichiatria). Michael Musalek, Clinica universitaria di Vienna,
commemora Bruno Callieri, e dice testualmente: «Callieri era un uomo
straordinario, dagli orizzonti aperti, con una conoscenza profonda ed estesa della
psicopatologia tedesca. La sua è una perdita immensa per la psichiatria. L’Italia
non ha saputo valorizzare e proporre oltre i propri confini un clinico di così rara
esperienza e cultura».
10
«La psicopatologia è una grossa torre d’osservazione che allarga la visuale all’esterno, dalla quale si ricava un’ulteriore prospettiva nel campo della vita umana.»
11
«Dopo aver risposto ad una domanda del professore, giunta dopo i suoi complimenti in tedesco, Musalek rispose: “Your question was much better than my an-
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capacità di togliere da mezzo, di cambiare all’improvviso, dopo una
pausa, argomento. Perché tu andavi da cima a cima. Il resto lo lasciavi
al silenzio. Alla SOPSI, il 14 febbraio, tre giorni dopo le tue esequie,
all’annuncio del tuo nome, centinaia di psichiatri si sono alzati in
piedi. Sono entrato che Maj annunciava: «Il fondatore della
psicopatologia italiana del Novecento». Non potevo perdermi, dentro
di me, il tuo sorriso ironico, in quel minuto di silenzio, su quelle parole,
su quegli psichiatri compassati, su quel caravanserraglio della
psichiatria commerciale12. Su quegli onori, tributati in ritardo. Su
quella Roma, venuta su diversa da come tu avevi auspicato, e che,
pure, ti aveva concesso di startene lì, super partes, mentre il treno dei
desideri andava in un’altra direzione. Non c’era mai stato posto, per te,
in quella psichiatria ridotta a pseudo-ingegneria biologica. Ma non eri
rimasto una vox clamantis in deserto.
Oisive Jeunesse
À tout asservie
Par délicatesse
J’ai perdu ma vie.13
(A. Rimbaud)

La “meglio gioventù” è sempre stata con te. Tu, il grande eretico. Il
grande vecchio. Il “Puer” di Hillmann. Si passava da te, la sera, come
a Campo de’ fiori, da Giordano Bruno14. Per vedere i tuoi occhi
scrutare, da vicino, il mistero dell’ombra, l’ambiguità, il chiaroscuro;
per apprezzare i tuoi gesti, le tue dita, che arpeggiavano lo spazio; le
tue pause; le tue parole di carne, che nessuna moda irretiva. Per
assorbire, dalla dolcezza ironica, sarcastica, rassegnata, del tuo punto
swer, Herr Professor!”, sentenza che ci permette di comprendere lo stato d’animo
di chi con il Professore andava confrontandosi, il rispetto che Bruno Callieri sapeva ottenere e portare con il sorriso e la curiosità che mai smetteva d’indossare,
sua propria del profondo, profondo così chiaro da essere visibile sino in superficie» (report di P. Colavero, 2012).
12
La Società Italiana di Psichiatria non ha inserito alcun necrologio sui quotidiani
nazionali per la morte di Bruno Callieri.
13
«Lasciva giovinezza/ a tutto asservita/ per delicatezza/ io ho perduto la mia vita.»
14
«Il pensiero italiano, fin da sempre, ha avuto una relazione tesa e agitata con il
potere politico ed ecclesiastico. Machiavelli, come già Dante, è stato esiliato.
Bruno bruciato, Galileo processato, Campanella imprigionato. Ma ancora nel
Novecento, Croce si è opposto al regime, mentre Gramsci e Gentile, ai lati opposti
della stessa barricata, hanno dato la vita per la propria filosofia. […] Quello
italiano, più che del potere, è un pensiero della resistenza.» R. Esposito, “La
Repubblica”, 24-02-12.
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archimedeo, il veleno del crotalo, il curaro, il cianuro, la cicuta della
fenomenologia più irrequieta. L’occhio dell’aquila. O Capitano! Mio
Capitano! Sei stato il Maestro di tutti. L’unico di noi a cui i filosofi
hanno guardato sempre senza orgoglio.
Même quand l’oiseau marche, on sent qu’il a des ailes.15
(M. Lemierre)

Oggi, che tu non ci sei più, mi domando, in un colloquio che non ha
fine: «Che cosa è un Maestro?» E Tu mi rispondi, dall’immensità del
tuo silenzio: «Che cos’è un allievo?» Ho creduto, negli ultimi anni, di
camminarti davanti. Ti divertivi a farmelo credere: «il mio amico…, il
mio ex allievo…». Adesso, che non ci sei più, mi sono reso conto che,
invece, ero io a camminarti sulle tracce. Che non ti vedevo, perché,
dov’ero arrivato, tu già c’eri stato, ogni volta. Ci ritornavi ogni volta,
con me, sorridendo, fingendo meraviglia per le mie scoperte, come un
nonno che accompagna il nipote su quegli stessi sentieri che egli stesso
ha percorso da bambino. Gioiendo delle sue scoperte. Della sua
ingenuità. Riscoprendo, semmai, con lui, la gioia della vita di prima.
Begegnungen, die deine Seele berühren,
hinterlassen Spuren.16
Io oggi sono diverso. Ognuno, che ti ha conosciuto, dopo di te è
diverso17. Eri la pallottola che apriva il tragitto. A tratti, ho ancora
voglia di non averti mai incontrato.

15

«Perfino quando l’uccello cammina, si percepisce che ha le ali.»
«Gli incontri, che toccano la tua anima, lasciano dietro di sé delle tracce.»
17
Cit. di M. Rossi Monti in Maestri senza cattedra: psicopatologia fenomenologica e mondo accademico, di M. Rossi Monti e F. Cangiotti, Antigone edizioni,
2012, Torino. Dal frontespizio si legge: «Non possiamo davvero dire che la psichiatria accademica sia pervasa di poesia, mentre l’incontro con l’altro, con un
alter ego, è pervaso di poesia. L’incontro è pervaso di reciprocità, di contributo
all’altro, di uno scambio continuo: non è un “te” complemento oggetto, ma un
“Tu”, un alter ego» (B. Callieri). Ancora si legge: «Un grande maestro e un
grande uomo ci hanno lasciato. Ci mancheranno la sua passione per la conoscenza,
la lucidità e profondità del suo pensiero. Queste parole sono uno dei suoi ultimi
messaggi. Ma anche il suo primo e più importante messaggio: l’incontro, con la
sua ricchezza e le sue ambiguità, è stato sempre al cuore del suo modo di intendere
e fare psicopatologia. Allo stesso tempo, la poesia dell’incontro con Bruno Callieri
ha segnato in maniera indelebile la vita di molti di noi» (M. Rossi Monti).
16
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If not you, then who?
Wem sonst als dir?18
(1799)

Se non tu, allora chi? Chi, se non tu? Io, allora? E chi, se non io? Molti
rapporti maestro-allievo finiscono con un parricidio. Altri con un
figlicidio. Perché tra noi non è accaduto? Sei stato tu, per me, un
Maestro diverso? Sono stato io, per te, un allievo diverso? È stato, il
nostro incontro, un incontro diverso? È il Maestro che fa l’allievo, o è
l’allievo che fa il Maestro? Può la relazione autentica tra un maestro
ed un allievo mai finire? È stato bello quando, a Figline, nel corso di
un’accesa discussione, seguita alla tua lezione magistrale, mi hai
detto: «Da adesso puoi darmi del tu»19. E io non ci sono mai veramente
riuscito. Ora, che ci stavo riuscendo, tu te ne sei andato. Mi hai
lasciato una distanza che non potrò colmare più.
18

«Chi se non tu?»
«A novembre 2009, primo incontro del X corso a Figline, c’era il prof. Callieri,
il venerdì pomeriggio, fino a sera, oltre l’orario previsto (il custode un po’ sollecitava), tutti legati a quell’atmosfera incredibile... il prof. Callieri fu estremamente
lucido e molto generoso. Ricordo in particolare lo sguardo del prof.: aperto, concentrato, in qualche modo guardava – proprio quando abbassava le palpebre e si
concentrava con passione ed energia – noi tutti ed ognuno di noi, era teso come a
volerci dare, anzi regalare, il più possibile. Rispondeva, stimolava, sollecitava.
Raccontava; evocava il legame tra gli uomini ricordando l’incontro con Minkowski a Roma, consigliava i saggi essenziali da leggere, affascinava parlando della
relazione con l’Altro, con gli altri intorno a lui... ricordo che iniziavo a sentire di
essere partecipe di qualcosa di molto importante, del desiderio sincero del professore nel volerci donare qualcosa che gli era caro. La temperatura emotiva aumentava di brutto. Callieri parlava di sé, dei suoi studi, del suo lavoro, dei suoi legami,
dei suoi allievi. Parlò sinceramente di te. Ad un certo punto, con premura, attenzione viva e sincera, ti concesse il permesso di dargli del Tu. E voi due scintillaste
per un attimo, lui seduto girato verso di te (con il foulard ed il cappello) che eri di
lato un po’ indietro ed in piedi, nell’abbraccio IO-TU, e noi altri, con voi, “noità”.
Ci fu, sono convinto, intimità in un’aula gremita e sospesa. E poi il professore ci
guardava. E disse ad un certo punto, credo riferendosi all’incontro con i pazienti,
con gli altri, con l’umanità, che “la nostra vita è rischio e scommessa... non siamo
funzione della collettività”. Per me fu assistere ad un vero e proprio passaggio
iniziatico, come fossimo il cerchio della tribù intorno al fuoco del sapere, della
conoscenza, dell’affetto, intorno al legame ed alla trasmissione trascendentale tra
lo sciamano e l’allievo prescelto a proseguire il cammino sin lì tracciato. E proseguire a farlo per se stesso ma con gli altri e per gli altri. Mi ritenni fortunato per
essermi trovato a Figline in quella sala quel pomeriggio buio e piovoso, grato di
un dono. Non c’è più. Eppure c’è ancora. Adesso ho sonno e stanchezza, ti saluto
legionario. Nuvola» (A. Barberio, 2012; comunicazione personale).

19
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Ignis exardescit et extinguitur.20
(Anonimo, sec. XIII)

Oggi è il 22 di febbraio 2012. Mentre scrivo queste righe ti stanno
cremando. Tutto ciò che resta di te, la tua spoglia mortale, non esisterà
più. Solo cenere. Sapere che il tuo Koerper va in polvere mi fa male.
Era, in fondo, tutto ciò che ci rimaneva di te. Oggi, guarda caso, è il
mercoledì delle Ceneri.
Cineres, autem, semper manent.21
(ibid.)

Sabato 25 di febbraio la tua urna di legno è stata tumulata al Verano,
nella tomba di famiglia, accanto a tua madre e alle tue zie. La tua
Melania ha piantato, sulla tua tomba, i ciclamini, che ti piacevano
tanto, sui lati più esposti al sole.
Morire sì, non essere aggrediti dalla morte…
Al pensiero della morte repentina il sangue mi si gela.
Morte, non mi ghermire,
ma da lontano annunciati e da amica mi prendi
come l’estrema delle mie abitudini.
(V. Cardarelli)

No. Non me ne sono accorto, o Capitano, mio Capitano, che tu stavi
morendo. Neanche quando, ironia della sorte, ho dovuto redigere io il
tuo certificato di morte. Non si trovava più. E il tuo ultimo viaggio non
poteva cominciare. Tra la nebbia delle lacrime e il tremore della mano,
ho dovuto scrivere: il tuo nome, il tuo cognome, la tua data di nascita,
l’ora e la data della tua morte, e le cause della tua morte: quella
primaria, quella secondaria, e le conseguenze che hanno portato
all’exitus. Ho dovuto firmare, con il mio nome, il mio timbro: io, il tuo
allievo. Ove mai avessi avuto dei dubbi, che tu eri scomparso, mi sarei
ricordato, per sempre, che io stesso, di mio pugno, avevo redatto il tuo
certificato di morte. Ho pensato, in quel momento, che eri stato tu. Una
beffa, da una parte; una lezione, dall’altra. Volevi che fosse uno
psicopatologo, di quelli investiti da te, a vergare l’ultimo atto: la morte
del tuo cervello pensante. Volevi farti curare da medici che fossero
umani, che fossero colti, che non si occupassero del tuo cuore come se
20
21

«Il fuoco arde e si estingue.»
«Le ceneri, invece, durano per sempre.»
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fosse stato una macchina. Ho visto molti uomini morire, in tutti questi
anni. Ho visto, un anno prima di te, e nello stesso mese e negli stessi
giorni, anche mia madre morire. Ma non me ne sono accorto, o
Capitano, mio Capitano, che tu stavi morendo. Andandotene, mi hai
insegnato, certo, che esiste la morte, che esiste l’amore, che esiste il
tempo. È questa, per me, la tua ultima lezione. Ma io, rispetto a te,
sono solo un soldato. Tu, mio Capitano, eri un condottiero in esilio. Ti
seguivo, per gli anditi oscuri della tua immensa casa, come l’ultima
recluta il suo duce senza esercito. Così, leggermente ricurvo, con le
mani dietro la schiena, veloce nel passo che inseguiva le idee, mi
sembravi, a volte, nella nostra folie-à-deux, Napoleone all’esilio di
Sant’Elena. La vita, per un soldato, è molto più dura. Dopo la morte
del suo capitano, è solo un soldato allo sbando, un Ronin22.
Se non lo si attende
Non si troverà l’inatteso
(Eraclito)

A dicembre, quando il tempo stringeva, mi hai donato tre libri. Uno era
il trattato di Kraepelin23, in quattro tomi, del 1909; poi c’è stato lo
Binswanger, le Grundformen, del 194224; poi, ultimo, lo Jaspers, la
Psychopathologie25, un’edizione del 1948. «Maestro, ma perché
proprio il Kraepelin?» «Perché, devi sapere, mio giovane amico, che
prima di lui c’è Griesinger», mi hai risposto. «E prima di Griesinger
22

“Ronin” era un samurai senza padrone dell’età feudale giapponese, termine in
uso più o meno dal 1185 al 1868. Questo appellativo veniva dato ai protettori di
un nobile che veniva ucciso o assassinato. Ecco come il termine “Ronin” si addice
a persone mercenarie indipendenti in cerca di incarichi.
23
Kraepelin E., Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, Achte Auflage, Von Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1909. Quando questo trattato è stato
edito, Kraepelin era ancora vivo. Per uno psichiatra clinico della statura di Bruno
Callieri era fondamentale possedere la teoresi psichiatrica ab imis e poter
controllare direttamente, in lingua originale, le fonti. In mancanza di reperti
anatomopatologici o laboratoristici “certi”, Callieri è sempre stato convinto della
costruzione concettuale, linguistica ed ermeneutica della psichiatria, e, come tale,
sempre da verificare accuratamente, per evitare un fenomeno di degenerazione, di
deriva e dissoluzione semantica.
24
L. Binswanger, Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins, Max Niehans Verlag, Zürich, 1942. Anche questo trattato, edito in piena Seconda Guerra
Mondiale, è coevo a Binswanger in piena attività, essendo egli morto nel 1966.
25
Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, fünfte unveränderte Auflage,
Springer Verlag, Berlin und Heidelberg, 1948. Anche questo trattato è stato edito
con Jaspers in vita, essendo morto nel 1969.
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c’è Kant. Noi siamo dopo Kraepelin. Con Kraepelin, dunque, tu puoi
afferrare tutto quello di prima. Da Kraepelin parte tutto quello di dopo.
Allora è chiaro: con Kraepelin, tu possiedi il punto centrale della
prospettiva.» E poi lo Jaspers… L’eresia psicopatologica. Come il
secondo libro della poetica di Aristotele, la stessa atmosfera esoterica,
in un contesto culturale chiuso e monocorde, un testo sacro viene
affidato, de manu in manum, da un Maestro alla fine della vita ad un
allievo in corso d’opera, perché il suo contenuto venga trasmesso. Quel
testo, lo Jaspers, acquistato sessanta anni prima, il maggior testo di
psicopatologia del Novecento, deve sopravvivere a chi lo ha custodito,
oltre la barriera del tempo. Sono frastornato. Non c’è nessuna
inquisizione, eppure, perché un vecchio neuropsichiatra è così legato
ad un testo che nessuno legge più? Non volevo prenderli, quei testi
sacri, non volevo privartene, non volevo portarli via da lì. Mi sentivo
male al pensiero che tu rimanessi solo, senza di loro. Vedere uscire la
Allgemeine Psychopathologie, che dal 1951, come hai indicato a
matita sulla prima pagina, in alto a destra, al 2011, ovvero per
sessanta anni, è stata nella stessa posizione. Come se, di fronte a te, tu
avessi avuto Jaspers in persona, per sessant’anni, mentre pensavi,
mentre vedevi i pazienti. Quasi senza farmene accorgere, appena
voltavo le spalle, inserivi un altro volume negli spazi vuoti. Per un
imperatore senza trono, quale tu sei stato, un “Maestro senza
cattedra”26, io so che quella biblioteca era tutto. Libri comprati con i
soldi del viaggio di nozze, libri fatti arrivare, a casa tua, da tutte le
parti del mondo. Non riuscivo ad accettare l’idea che tu, per il resto
della tua vita, che io continuavo a trovare infinito, non potessi averli
più sotto mano, per consultarli, per guardarli, o per tenerli
semplicemente vicini, per sentirne l’odore, per ritrovare un passo. Per
darmi ancora delle tracce, che solo tu sapevi leggere, su quei libri
dalle copertine dure, segnate dal tempo, con il cavallino della Springer
Verlag impresso sul dorso e sul frontespizio. Accettare quei libri, oggi
lo so, significava accettare la sola verità: che tu stavi per morire. Che
cos’erano i libri per te? È difficile dirlo. Come i diari di guerra, le
svolte, gli schizzi, le carte, le mappe. La memoria. Tu, che ti eri mosso
al buio, senza appoggi, senza clamori, svolgendo le tue ricerche nel
silenzio, da solo, con i tuoi pazienti. Ne avevi dappertutto. In ogni casa,
in ogni stanza, ho visto un tavolino, con una lampada, con un libro
aperto, con il righello di traverso, il mozzicone di matita, gli appunti. E
altri libri impilati. Quello era il tuo angolo, il marker – inconfondibile
– della tua presenza. La tua lettura interrotta di quando ti eri alzato.
26

Cfr. M. Rossi Monti, op. cit.
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La tua lettura ripresa, quando eri tornato. Dovunque c’era spazio,
questo spazio era occupato dai libri. Dovunque la tua presenza era
passata, c’era un libro, aperto, a segnarne il passaggio.
C’è un modo per vincere la morte, anzi, per vivere la morte:
è stare con l’animo in ascolto.
(B. Callieri)

Ho vegliato il tuo feretro, o Capitano, mio Capitano, come davanti alla
tenda da campo, un ascaro il suo ufficiale, tra la notte e il deserto.
Perché i morti non si lasciano soli. Accanto a te ho visto l’ultima alba.
Ho visto Roma sfilare nel tuo studio: una Roma sommessa, una Roma
commossa, di amici, di nemici, di sconosciuti che sono venuti, sfidando
il ghiaccio, a renderti onore. Ho chiesto, quando tutti sono andati via,
ai tuoi nipoti, di aiutarmi a scioglierti i lacci delle scarpe. Non potevi
andare via così, con i piedi legati, tu, un viandante del pensiero clinico,
un Weg-Weiser, un compagno di strada, un Weggenosse, un Leib allo
stato puro. Quando si è fatta l’ora, non volevo lasciarti. Nella vastità
del silenzio senza suono, ti ho poggiato la mano sulle mani, raccolte. E
ti ho baciato le labbra, prima che chiudessero, sul tuo Koerper, la
bara. Sono stato l’ultimo, a salutarti. Le tue labbra erano fredde.
Volevo darti, con le mie labbra, solo un poco di calore. Come un
fiammifero, di un bambino impotente, per rischiararti, un solo istante,
il passo verso l’Acheronte.
Abito alla periferia di me stesso.
È una grande periferia, e la conosco poco.
(B. Callieri)
Il fiume del dolore. Ho sognato di abbracciarti, prima che tu
proseguissi. Cos’è, in fondo, un allievo senza un Maestro. Ma anche,
perdonami, cos’è un Maestro, senza un allievo? Trattenere la tua
ombra, nell’Ade: come Enea Didone27. Riuscirai a perdonarmi,

27

«Respinse le lacrime e le disse con dolce amore: “Infelice Didone, mi era dunque
giunta vera la notizia che eri morta e ti eri uccisa con la spada? Ohimè, fui io la
causa della tua rovina? Giuro per le stelle, per gli dei, e se c’è una qualche lealtà
sotto questa terra profonda: me ne andai controvoglia, regina, dalla tua spiaggia.
Ma il volere degli dei, che ora mi costringe a percorrere queste ombre, attraverso
luoghi di orrido squallore, e una notte profonda, mi smosse, per la sua grandezza;
non potei credere di portarti, con la mia partenza, questo dolore così grande.
Ferma il passo, e non sottrarti alla mia vista. Chi fuggi? Per volere del fato, questa
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Maestro, questa volta, di averti lasciato solo, nell’ultimo tratto del
viaggio? Ma le braccia, le braccia che abbracciano l’ombra, ritornano
al petto.
Nunc lege, nunc ora, nunc cum fervore labora.
Sic erit hora brevis sed labor ipse levis.28
9 marzo 2012. In ottanta casse di cartone la tua biblioteca
psicopatologica è in partenza. Ciò che resta di te è in quelle casse, in
quelle carte a cui tu tenevi tanto, forse, se possibile, più della tua vita
stessa. Il 21 aprile, natale di Roma, siamo venuti a prenderle. Melania
non ha toccato niente. I tuoi mozziconi di matite, i tuoi libri. Le tue
cose sono lì. Come se tu fossi sempre in un’altra stanza. Per venire, da
un momento all’altro, a salutarci con il tuo sorriso. 24 aprile. Ho
iniziato ad aprire le casse, a sgombrare i miei libri, a fare spazio ai
tuoi. Ogni cassa un’ondata di nostalgia. Lettere, appunti, note, tutto
maniacalmente conservato. I rimandi, le sottolineature, la storia. Mi
sento piccolo, mi sento inutile, mi sento vacuo. Sapevi troppo. Nella tua
loneliness hai tenuto sotto controllo il mondo. Nulla ti è sfuggito. I tuoi
segnalibri come picchetti per seguire le vie impervie, per afferrare i
bandoli delle matasse. I biglietti e le dediche e i ringraziamenti di
Schneider, di Blankenburg, di Von Baeyer, di Tellenbach, di Weitbrecht,
di Zutt. E poi le dediche dei tuoi pazienti, dei tuoi amici, delle tue
amiche. Quanto sei stato amato…
Camerado, questo non è un libro,
chi tocca questo libro tocca un uomo
(È notte? Siamo qui insieme noi due soli?)
Sono io che abbracci, e abbracci, e che abbraccia te,
io balzo dalle pagine nelle tue braccia – la morte ormai mi chiama.
(W. Whitman)

Il 25 sera, entrando in casa, ho sentito il tuo odore, il tuo sapore. Ho
chiuso gli occhi. Mi sono fermato. Nel buio. L’odore del tuo studio. Le
pagine hanno impregnato il tempo, hanno impregnato lo spazio. 25
giugno. Ho visitato un tuo paziente. Mi ha detto di quella volta che lo
hai invitato a bere un sorso di thè dalla tua tazza, come si fa nel
è l’ultima volta che ti parlo”. Enea piangeva, e con tali parole calmava l’anima,
che ardeva e guardava torva» (Eneide, VI, 455-468).
28
Regola benedettina: «Ora leggi, ora prega, ora, con fervore, lavora. Così il
tempo passerà veloce e il lavoro risulterà leggero».
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deserto, tra convitati che si incontrano, a gambe incrociate, sotto una
tenda. Come a dire, ti ospito, ho piacere di ospitarti dentro di me,
prenditi anche tu un po’ di me, le nostre presenze si consustanziano.
L’ho ringraziato di essere venuto, lui ha ringraziato me, di averlo
ricevuto. Entrambi ci siamo incontrati perché ti abbiamo incontrato.
Non smetti ancora, Bruno, di insegnarmi com’è che ci si incontra. 26
giugno. Anniversario del tuo matrimonio. Sono passato per casa tua,
Melania mi ha donato il crocifisso, che era nel tuo studio. Poi alla tua
vecchia “Neuro”. I bronzi di Tamburini e De Santis, la stanza che ti
piaceva tanto. Era tua la lezione magistrale. Ho detto quello che
potevo, quello che sapevo, quello in cui credevo. Mi sei stato vicino,
come ogni volta, ti ho sentito presente. C’è qualcosa, di questo nostro
rapporto, che ti sopravvive. E che non appartiene solo a me. Forse
comincio ad essere, per qualcun altro, un maestro. Per te, dentro di
me, io sarò sempre l’ultimo dei tuoi allievi. E mi domanderò sempre,
con l’insicurezza di un bambino, se sei d’accordo su quello che ho
detto. Il tuo paziente F.S. mi invia i suoi libri di poesie, mi telefona ogni
giorno, mi dice, addirittura, che la sera ti telefonava per la buonanotte.
Mi dice: «Bruno, Bruno, Bruno…». Che deve essere, per un paziente,
perdere un uomo come te… 7 luglio. A Napoli, all’Istituto degli studi
filosofici, abbiamo tenuto una giornata in tua memoria. C’era Aldo
Masullo, con cui tanto dialogavi sul patico, Vitelli, Valerio, c’era la
Bianca Maria d’Ippolito, la Olga Pozzi, Martinotti, la Fiume e Mander
da Roma, Antonina, Assia, Paolo e tanti che non conoscevamo. La tua
voce, “fenomenologia di una vita”, è stata un’apertura straziante, poi è
toccato a me parlare. Ancora una volta, come in tutti questi anni, io
dopo di te. Il 9 agosto, a Castel Madama, al nostro rendez-vous da
Mastro N’dino, mancavi solo tu. Melania e le sue dolci amiche sole, i
tuoi nipoti, Giovanni e Angela. La pizza, la birra. Il pianto, strozzato
nella gola. Mi sono seduto sulla tua sedia, con la giacca estiva beige
tua appoggiata alla spalliera, come se tu fossi di là. Il libro di poesie di
Cardarelli, tutti i tuoi oggettini, davanti la valle lunga che della X
legione fu la tomba. Un brindisi a te. Un brindisi per te. Un brindisi
con te.
Ho pianto ricordando quanto spesso
Tu ed io abbiamo stancato il sole
Parlando
E lo abbiamo tirato giù dal cielo.
(Callimaco)29

29

Che ricorda Eraclito, nella versione del poeta inglese William Cory.
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Quanto ti abbiamo amato, tutti. Come ti abbiamo amato.
Mon cher Maître, mon Maître,
la fidélité et la reconnaissance que je vous ai ne sont pas choses
mortelles.
A bientôt, et à toujours.30

Gilberto Di Petta

30

«Mio Maestro, mio caro Maestro, la fedeltà e la riconoscenza che io ho per voi
non sono cose mortali. A presto e ad ogni momento.»
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Figline Valdarno (FI), giugno 2011
foto di paolo colavero

(Per le fotografie di P. Colavero, adattamento immagini A. Cavallini)

