
Scoprire il Giappone

Il libro

un  precedente  matrimonio  
sposò Palma Bucarelli (storica 
dell’arte e per lungo tempo di-
rettrice della Galleria Naziona-
le d’Arte Moderna di Roma), 
con la quale ebbe anche un im-
portante sodalizio intellettua-
le. Oltre all’attività giornalisti-
ca, Paolo Monelli vanta un’in-
gente  produzione  letteraria  
avendo pubblicato  numerosi  
romanzi e saggi storici. I suoi 
ultimi scritti (soprattutto arti-
coli) risalgono a metà anni Set-
tanta. Dopo una lunga malat-
tia invalidante, muore a Roma 
nel 1984. Due anni prima ave-
va donato alla Biblioteca stata-
le Antonio Baldini di Roma la 

sua collezione privata (circa 
11.000  volumi)  e  l’archivio  
personale. Scrisse di lui il New 
York Times il 20 novembre nel 
1984: «Paolo Monelli, per mez-
zo secolo uno dei più illustri 
giornalisti e noti scrittori italia-
ni, è morto oggi all'età di 93 an-
ni. Nella prima guerra mondia-
le prestò servizio nell'élite del-
la Brigata Alpina e fu fatto pri-
gioniero. Nella seconda guer-
ra mondiale fu imprigionato 
dai fascisti. Queste esperienze 
hanno costituito  la  base  dei  
suoi libri più noti, "Toes Up", le 
sue memorie sulla Brigata Al-
pina e "Mussolini: The Intima-
te Life of a Demagogue".

Serena Arbizzi 

«Quali sono i fattori che fa-
voriscono i percorsi positi-
vi in situazioni che appaio-
no disperate, come molte 
esperienze esistenziali do-
lorose e poco comprensibi-
li, quali quelle psicotiche? 
Chi ha scandagliato i rac-
conti  di  centinaia  di  “so-
pravvissuti”,  ha  indicato  
una  risposta  chiarissima:  
disporre di almeno una per-
sona che creda fermamen-
te alla possibilità della tua 
guarigione».  Questa  l’es-
senza del libro del medico 
Giuseppe Tibaldi, diretto-
re della rete dei servizi del-
la  Salute  mentale  adulti  
dell’Area nord, inclusa nel 
dipartimento modenese. Il 
titolo racchiude in sè il filo 
conduttore:  “La  pratica  
quotidiana della speranza - 
Storie di guarigione”, (Mi-
mesis), la prefazione è di 
don Luigi Ciotti e protago-
nisti sono i “survivors”, os-
sia i sopravvissuti, a partire 
dal primo capitolo che con-
tiene  premesse  teoriche,  
applicazioni cliniche e sug-
gerimenti ai terapeuti sulla 
“ragionevole speranza”, fi-
no alle storie di guarigione 
nel racconto dei sopravvis-
suti,  attraverso  le  tappe,  
tante, dopo la catastrofe ini-
ziale. 

«Nel libro mi occupo di 
schizofrenia e dei disturbi 
che generano turbamenti a 
volte  meno comprensibili  
di altri - spiega il dottor Ti-
baldi - La maggior parte del-
le  forme  depressive  sono  
considerate,  infatti,  più  
comprensibili, ma non gli 
psicotici». 

Il libro è il quarto della 
collana “Storie di guarigio-
ne”. «Per me ha significato 
molto leggere le storie di 
chi ha attraversato la schi-
zofrenia, ad esempio e ri-
volgo l’invito a fare lo stes-
so agli altri professionisti - 
prosegue il medico - Al ri-
guardo, sono stato co-pro-
motore del concorso nazio-
nale,  chiamato,  appunto  
“Storie  di  guarigione”,  a  
Biella.  Abbiamo  invitato  
tutti coloro che hanno una 
storia positiva di guarigio-
ne a inviarla. Quasi mille 
persone hanno preso parte 
alle due edizioni. E questo 
è stato fondamentale per 

capire quanto i diretti inte-
ressati abbiano bisogno di 
lasciare aperta la possibili-
tà di un’evoluzione positi-
va. Inoltre, i miei colleghi 
tendono ad essere eccessi-
vamente pessimisti. Il libro 
dice che la comunicazione 
fa differenza nelle terapie. 
Il problema dei professioni-
sti è che la persona che gua-
risce spesso viene dimenti-
cata. Chi ha un’evoluzione 
meno positiva, che si atte-
sta sul 30/35%, rimane. A 
Torino, ho conosciuto una 
signora  durante  un  Tso.  
Nel giro di 10 anni ha sospe-

so tutti i farmaci e ha mi-
gliorato il suo racconto ren-
dendolo un’autobiografia. 
Quanto colpisce maggior-
mente è che se la persona si 
impegna nella rielaborazio-
ne dell’accaduto ciò che de-
finiamo  incomprensibile  
del delirio, in realtà diven-
ta comprensibile. Ed è uno 
dei motivi per cui contribui-
sco alla cultura delle aspet-
tative favorevoli. Le speran-
ze devono essere positive 
per  poter  essere  realisti-
che». 

«Ringrazio  molto  don  
Luigi Ciotti per la sua prefa-
zione e tutti coloro che han-
no reso possibile la pubbli-
cazione  di  questo  libro  -  
conclude il dottor Tibaldi - 
In particolare,  coloro che 
partecipano, con me, alla 
promozione delle pratiche 
dialogiche  in  Italia.  Due  
dei  contributi  del  libro,  
uno teorico (di Tom Arn-
kil) ed uno esperienziale (a 
due voci, tra cui la mia) so-
no  dedicati  proprio  alle  
esperienze dialogiche». 

La presentazione del li-
bro si terrà durante l’edizio-
ne di Mat, la settimana de-
dicata alla salute mentale, 
che sta per iniziare e il cui 
programma carpigiano ver-
rà svelato domani. —
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il libro di giuseppe tibaldi 

Storie di guarigione
attraverso la speranza
coltivata ogni giorno

«Rendere comprensibile
ciò che è incomprensibile»
Questo comunica il volume
del medico che è direttore
Salute mentale area nord 

Ryokan” è il titolo del quarto ap-
puntamento di "Hare to ke - Il 
Giappone attuale tra sacro e quo-
tidiano" in programma sabato, 
alle 17, al Mabic di Maranello. 

NOTIZIE
IN BREVE Periferico Festival prosegue con 

Masque teatro che presenta “Ki-
va” a Drama Teatro (via Buon Pa-
store 57) di Modena domani (alle 
21) e sabato 17 ( 18). 

Kiva per Drama

Il libro del dottor Tibaldi illustra gli elementi chiave della speranza

Per “Kino Club – Il piacere del vi-
sibile”, alle 21.15 di oggi, alla sa-
la Truffaut di Modena documen-
tario sulle api “Honeyland” di Ko-
tevska e Ljubomir Stefanov. 

Il mondo delle api

Essere ascoltati, senza osser-
vazioni critiche, essere credu-
ti,  disporre di  un testimone 
empatico  rispetto  alla  pro-
pria sofferenza, disporre di al-
meno una persona che creda 
fermamente  alla  possibilità  
della tua “guarigione”. Que-
sti sono gli elementi chiave 
del percorso positivo secon-
do le storie dei “sopravvissu-
ti” raccolte da Gail Hornstein, 
menzionate all’interno del vo-
lume. 

gli step 

Gli elementi chiave
del percorso positivo

veronica 

«Il periodo della crisi è un ricor-
do sempre più lontano che or-
mai non mi disturba». Parla 
Veronica e le sue parole sono 
riportate dal volume (sopra la 
copertina). «Riesco a parlarne 
come se non mi riguardasse e 
fossi uno spettatore che rac-
conta con distacco. Nel mio im-
maginario non c’è più la mani-
festazione di  una fragilità di  
cui vergognarsi». 

«Posso parlare
della mia crisi»

il concetto 

«La Speranza (con la esse ma-
iuscola, ndr), si presenta spes-
so come un concetto in bianco 
e nero: non lascia spazio a nes-
sun dubbio, contraddizione e 
a nessuna forma di disperazio-
ne, mentre la speranza ragio-
nevole offre il proprio contribu-
to in quella zona grigia in cui 
sono presenti i dubbi», spiega 
il libro di Tibaldi (in alto).

«La speranza
apre ai dubbi»

la premessa

«Questo libro è rivolto, appa-
rentemente, a chi vive l’espe-
rienza della sofferenza men-
tale nelle differenti prospetti-
ve in cui essa viene vissuta. 
Ho aggiunto apparentemen-
te, perché ritengo che la di-
mensione  delle  aspettative  
favorevoli condivise abbia un 
impatto decisivo in molti altri 
campi della sofferenza uma-
na». 

«Le aspettative
favorevoli» 
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