
Le esperienze personali di John Nash (“A beautiful mind”) o, in Italia, di Alda Merini, 
hanno consentito a molti una diversa percezione della prospettiva schizofrenica, come 
dimensione transitoria e reversibile nella vita psicologica e sociale di persone molto 
conosciute. Nonostante queste storie positive abbiano avuto notevole risonanza, esse 
sono spesso presentate e vissute – in sintonia con l’eccezionalità dei personaggi coin-
volti – come eventi straordinari, e quindi isolati. 
In realtà non è così. La guarigione è molto più frequente di quanto si sia disposti a 
credere.  Gli studi sul decorso dei disturbi schizofrenici che sono stati condotti a livel-
lo internazionale negli ultimi 20 anni hanno mostrato che le percentuali di guarigione 
arrivano al 50%, nel caso in cui il periodo di valutazione si estenda sufficientemente 
(oltre i 10 anni dall’esordio). Ciò significa che la guarigione, anche se lentamente, arriva 
molto più spesso di quanto sono propensi a credere gli stessi professionisti della salute 
mentale. 
Oltre ai risultati delle ricerche scientifiche, si sono andate accumulando negli ultimi 
decenni centinaia di testimonianze personali di persone che hanno attraversato e su-
perato l’esperienza schizofrenica. Alcune riviste scientifiche internazionali ne hanno 
promosso la conoscenza e la diffusione. Un concorso letterario nazionale, organizzato 
a Biella alcuni anni fa, in ricordo di Emanuele Lomonaco, ha visto la partecipazione di 
quasi 600 persone, da ogni regione d’Italia.  
Tra gli elementi che influenzano una evoluzione favorevole delle psicosi va sicuramente 
annoverata la presenza di aspettative positive da parte dei professionisti, dei familiari 
e dei diretti interessati.  Le politiche sanitarie di alcuni paesi del mondo prevedono, già 
oggi, che l’assistenza psichiatrica e la formazione dei professionisti che vi lavorano 
siano “orientate verso la guarigione”.
Per l’insieme di queste ragioni,  è stata recentemente attivata, in collaborazione con la 
Casa Editrice Mimesis, una collana dal titolo “Storie di Guarigione”, che ha già pubbli-
cato tre volumi:
Ken Steele “E venne il giorno che le voci tacquero. Un viaggio nella follia e nella spe-
ranza”
Lia Van Der Win “Un legame materno non si recupera più? Autobiografia di una schi-
zofrenica guarita”
M. Romme, S. Escher, J. Dillon, D. Corstens, M. Morris “Vivere con le voci. 50 storie di 
guarigione”
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