
TUTTO D’UN FIATO 

Scorrendo il testo Amori ,opera prima di Prudenza Intini, si è subito come avvolti, sin 
dalle prime pagine, in un lussureggiante repertorio di immagini, luci, perle di sempli-
ce, solare sapienza. 
E non si può fare a meno di pensare che anche noi, spesso, abbiamo incontrato o 
vissuto le esperienze che vi  si narrano, senza tuttavia trarne le dovute, e talvolta 
temute, conseguenze. Amori è la narrazione interlocutoria, quasi familiare, delle di-
verse modalità di approccio alle dolcezze e alle pene delle cose d’amore. Si passano 
in rassegna esperienze prima personali e, di seguito, professionali dell’autrice che è 
psicoterapeuta. 
Il racconto si snoda in modo lineare seguendo lo svolgersi dell’esistenza di Prudenza, 
dalla prima giovinezza, dalla prima giovinezza a Noci, paese del sud-barese, al salto 
coraggioso, prima che necessario, alla conquista di un universo dissimile, ricco di sfi-
de, una nuova terra da conquistare, in cui misurarsi e trovare una strada e insieme 
una dimensione propria: Milano. Siamo nei primi anni Settanta e Milano è una città 
vivacissima, colta, aperta, accogliente. Non ancora la  Milano da bere, quella degli 
scandali, né quella odierna della chiusura, triste e cupa verso l’Altro, il Povero, il Mi-
grante. 
Prudenza vive questi anni con coraggio, voglia di esserci, di crescere e di sviluppare 
quelle che sono ancora impulsi, idee, quasi delle visioni ancora tutte inconsce. E’ 
aperta al nuovo, ha voglia spendersi, di imparare, di trovarsi. Tutto ha il sapore di 
una epopea minima, e familiare, comune a tanti giovani meridionali che hanno la-
sciato i nostri bei sonnecchianti  paesi per quell’odissea che è poi la vita stessa però 
vissuta a pieni polmoni. 
Fa incontri importanti per quella che poi sarà la sua strada e, soprattutto, il suo mo-
do del tutto originale di affrontare le difficoltà dei pazienti che si rivolgono alle sue 
cure per alleviare le pene del mestiere di vivere. E’ questo che mi ha incuriosito più 
di ogni altra cosa; l’approccio clinico profondamente laico ed insieme spirituale svi-
luppato  negli anni dall’autrice grazie anche ad una particolarissima educazione reli-
giosa ricevuta in famiglia e di cui il libro parla diffusamente. Siamo di fronte ad un  
cristianesimo primitivo, evangelico, autenticamente vissuto e praticato in cui non 
sono tollerate gerarchie, liturgie e, soprattutto, compromessi etici. E’ un cristianesi-
mo dove  l’Altro è non solo prossimo e simile, ma Fratello, Sorella, Madre, Padre, Fi-
glio,Figlia. 
Prudenza ha sviluppato, a partire da questo nucleo sensibile, una sorta di approccio 
empatico, ma di un’empatia quasi domestica,  che pare facile da  praticare e che è, 
invece, il punto di approdo di un faticoso tirocinio esistenziale oltre che teorico e 
professionale. 
Gli Amori di cui si narra nel libro sono leggibili alla luce del fuoco vivo del capitolo in 
cui si parla dell’Amore di Dio che è essenzialmente l’Iddio d’Amore in cui tutti siamo, 
in modo eguale, compresi e grazie a cui è possibile comprendere tutto. 



La narrazione si presenta in certo modo atipico, a metà strada fra il racconto auto-
biografico e il diario professionale le cui annotazioni sono tuttavia, sempre parteci-
pate, appassionate, mai stucchevoli o respingenti. Il linguaggio è semplice, colloquia-
le, diretto. Ricco di umori. Sempre godibile. 
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Prudenza Intini è nata a Noci (Ba) nel 1948:Psicologa, vive ed esercita la libera pro-
fessione a Milano. Esperta in psicopatica, in psicoterapia dinamica e in analisi jun-
ghiana. Socio ordinario e didatta della S.I.P.O. (Società Italiana di Psicoterapia Orga-
nismica). 
L’Autrice  parla dell’amore con un atteggiamento creativo e dinamico. L’amore come 
esperienza che trascende, aiuta a crescere e, spesso, cambia la persona che lo vive. 
L’Esperienza di questo sentimento aiuta l’essere a divenire, a sperimentarsi ad allar-
gare  la visione della vita, a misurarsi continuamente con l’altro. 
Descrive storie che vivono l’amore in modo distorto, sbagliato, disturbato, con toni 
appassionati, autentici, perché veri. Attraverso la sua esperienza clinica  mette in lu-
ce i vari tipi dell’amore, provocando domande, stimoli, suggerimenti. E fiducia in se 
stessi e nella vita. 
 


