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uno sforzo di avvicinare non solo il 
paziente psichiatrico ma la persona 
che, come dice Eugenio Borgna 
nella prefazione, riesce solo “se si è 
capaci di avvicinarci ad essa al di là 
di ogni pregiudizio, accogliendola e 
rispettandola nella sua alterità, nella 
sua comune ardente umanità, ferita 
dal dolore, e nondimeno animata 
dalle attese e dalle speranze che sono 
anche in noi.”
Il pregio di questo libro è proprio quello 
di offrire al lettore più punti di vista, 
diverse modalità per confrontarsi 
con tematiche, quali quelle che 
riguardano i pazienti psichiatrici 
autori di reato, di particolare attualità 
e capaci, oggi come nel passato, di 
sollevare dibattiti e contrapposizioni, 
timori, slanci in avanti, ritirate 
strategiche. Dall’interno di istituzioni 
a loro volta fra le più difficili da 
esplorare, che da sempre sono state, 
e si sono considerate, “in parallelo”. 
In parallelo alla società civile, al 
sistema di comunità e addirittura, 
fino al 2008 quando le competenze 
sanitarie di carceri e OPG passarono 
alle ASL, pur chiamandosi Ospedali 
Psichiatrici, alla stessa psichiatria 
istituzionale.
Infine, questo testo resta come 
preziosa testimonianza di 
un’istituzione al termine dei suoi 
giorni e fra le sue pagine si colgono le 
incertezze, i dubbi, le consapevolezze 
e le inconsapevolezze, l’attesa, il 
tempo sospeso. Due volte sospeso, 
dato che lo è sempre quello trascorso 
in istituzioni totali quali il carcere e 

il manicomio (e gli OPG italiani non 
potevano che assomigliare all’uno 
o all’altro) e in più lo era quello di
chi attendeva, pazienti e operatori,
con timore o con fiducia, la fine di
un’istituzione.

Gaddomaria Grassi
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Nella prefazione a questo nuovo 
titolo della Collana “Storie di 
guarigione” delle Edizioni Mimesis, 
Don Luigi Ciotti afferma che “… La 
speranza è di tutti o non è speranza...
(…), non è attesa di un domani 
migliore, ma laborioso presente volto 
a costituirlo. Una costruzione a cui 
anche questo libro bello e prezioso 
significativamente contribuisce”.
Non è possibile non essere d’accordo. 
Quest’opera di Giuseppe Tibaldi, che 
è anche direttore della Collana, è un 
libro a più voci, un dialogo di più 
testimoni che con i loro contributi 
mettono in evidenza la ricchezza 
dei vari aspetti in cui si declina la 
speranza nelle relazioni terapeutiche 
in salute mentale.
Nell’Introduzione Tibaldi ricorda 
l’enorme responsabilità che gli 
operatori della salute mentale hanno, 
fin dal primo incontro con chi vive 
l’esperienza della sofferenza, di 
usare un linguaggio che tenga aperta 
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la strada a speranze condivise e 
valorizzi una pratica in cui le persone 
vengono ascoltate e credute; in 
cui essi, testimoni empatici della 
sofferenza, credono fermamente 
nella possibilità di guarigione della 
persona. Una prospettiva, questa, 
che contribuisce efficacemente 
a combattere il mito, purtroppo 
ancora vivo, dell’inguaribilità del 
disturbo mentale che continua a 
produrre disperazione. A questo mito 
si contrappone una cospirazione 
della speranza, secondo l’efficace 
espressione di Patricia Deegan.
Le testimonianze riportate nel 
volume disvelano il rischio che una 
certa pratica della speranza possa 
rivelarsi una sorta di impostura a buon 
mercato, banalmente conciliante e 
minimizzante la tragicità di molte 
storie di vita: non sempre è possibile 
esaltare il positivo, sorridere a 
tutti i costi, non arrendersi mai. 
Attraverso queste voci in presa 
diretta degli esperti per esperienza 
è possibile cogliere in tutta la loro 
contraddittorietà aporie e paradossi 
delle pratiche correnti per la salute 
mentale.
“La speranza non si può imporre… 
Va bene perdere la speranza… Va 
bene conservarla”, afferma Akiko 
Hart. La responsabilità, in quanto 
operatori della salute mentale, è 
nutrire speranze ragionevoli insieme 
ai pazienti. Nel volume ci sono 
proposte molto concrete di come 
ciò sia possibile, malgrado i vincoli 
e le limitazioni imposti da cornici 

organizzative a volte troppo rigide. 
A questo proposito, la mappa pratica 
disegnata da Kaethe Weingarten 
parte dal sottolineare l’importanza 
che il terapeuta rifletta sul suo grado 
di consapevolezza ed iniziativa 
nella posizione di testimone di 
fronte a sofferenza e violenza. 
Questo permetterà di evitare tanto 
l’indifferenza inattiva quanto 
l’attivismo inconsapevole, che 
talvolta contraddistinguono relazioni 
che, in assenza di un modulato senso 
del limite terapeutico, rischiano di 
diventare stagnanti o, a loro volta, 
traumatizzanti. La costruzione di uno 
spazio dialogico apre la possibilità di 
domande motivanti, della accettazione 
e condivisione di successi spesso 
apparentemente parziali; consente di 
accettare e condividere l’incertezza di 
un destino, che riguarda prima ancora 
che la prognosi l’esistenza stessa, 
senza rassegnarsi alla sofferenza ed 
all’ingiustizia. Tom Arnkil nel suo 
contributo mostra come la teoria 
e l’esperienza del Dialogo Aperto 
rappresentino ormai solidi punti di 
riferimento per pratiche in grado 
di favorire occasioni dialogiche di 
cambiamento e di speranze condivise 
in salute mentale.
Grazie a Giuseppe Tibaldi per aver 
offerto nuove energie pulite alla 
fiammella della speranza nella pratica 
terapeutica. A tutti noi il compito di 
custodirla e contribuirvi nell’operare 
quotidiano.

Gian Maria Galeazzi

Copyright © FrancoAngeli  
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 
 mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.




