


La sorte lo colpì ma non lo vinse;

vibrò la scure, ma non l’atterrò,

lo trafisse con i più aguzzi dardi

ed egli tutti li neutralizzò.

Lo punse, inaridì il suo fermo passo –

ma quando ebbe infuriato a volontà

ed egli la guardò senza turbarsi

in lui conobbe un vero uomo

Emily Dickinson, Poesie, 1031



Disabilità

Capacità

passate

Capacità 

latenti

Cosa vedono i 
professionisti
della salute mentale?





Anche molti anni dopo ….

• Lo studio ISoS ha però consentito di prendere in considerazione 

varie forme di disturbo schizofrenico, a partire dalla modalità di 

esordio (acuto o insidioso), da  quella di decorso (episodico o 

continuo) e dall’esito (favorevole o sfavorevole): 

• questa suddivisione ha consentito di mettere in evidenza quello 

che gli autori hanno definito come guarigione tardiva (late 

recovery effect): 

• “… al quindicesimo anno di follow-up abbiamo osservato, nella 

coorte dei nuovi casi, una percentuale del 16% di esito 

favorevole dopo un decorso a disabilità costante. Anche se tale 

sviluppo positivo è meno frequente che in altri studi, questi dati 

spingono a sostenere l’ottimismo terapeutico e la riproposizione 

di interventi riabilitativi e di inserimento lavorativo nonostante i 

fallimenti nelle fasi precedenti del decorso …” (Harrison, 2001).







La guarigione non implica che il danno prodotto dalla ferita 

esistenziale non sia mai esistito: 

significa che quel danno non controlla più la nostra esistenza







E’ proprio vero che

non mancano 

le spaccature

così di sfuggita ricordo

quelle che dividono mancini e non

moscoviti e pechinesi

presbiti e miopi

carabinieri e prostitute

ottimisti ed astenuti

sacerdoti e doganieri

esorcisti e sodomiti

inflessibili e corrotti

figliol prodigo e detective

i Borges e i Sabato

maiuscole e minuscole

pirotecnici e pompieri

le donne e le femministe

del Toro e dell’Acquario

rivoluzionari ed igienisti

vergini ed impotenti

agnostici e chierichetti 

immortali e suicidi

francesi e non francesi

Spaccature (grietas)

a breve o lunga scadenza

tutte sono tuttavia 

rimediabili

c’è una sola spaccatura

decisamente profonda

ed è quella che divide la meraviglia 

dell’uomo

dagli smontatori di meraviglie

ancora è possibile saltare di qua o di là

ma attenti

qui ci siamo tutti

voi e noi

per farla più profonda

signore e signori

bisogna scegliere

scegliete da quale lato

volete mettere il piede
Mario Benedetti


