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L’opera va considerata uno degli studi più completi apparsi nella
letteratura scientifica mondiale sui problemi della schizofrenia. Arieti,
oltre al suo originale contributo, fornisce nel libro una completa rassegna
delle ricerche classiche e attuali al tempo in quest’area fondamentale
della psichiatria. L’immenso campo trattato va dalle teorie biochimiche
della schizofrenia agli studi transculturali e dal rapporto fra schizofrenia
ed epilessia ad una visione esistenziale del disturbo. Ulteriore merito del
libro è la straordinaria chiarezza con cui vengono presentate informazioni
complesse, ricondotte entro una sintesi critica che le verifica nel quadro
attuale.
Arieti qui descrive chiaramente gli aspetti clinici della schizofrenia,
inclusi sintomatologia manifesta, prognosi e decorso. Traccia anche le
psicodinamiche dall’infanzia all’insediarsi della psicosi. La schizofrenia
è vista come un disordine della comprensione emotiva degli elementi del
pensiero e del linguaggio, e Arieti imposta un discorso strutturato in cui
l’aspetto affettivo e cognitivo si pongono in relazione non antitetica ma
complementare.
Scrive inoltre un libro esemplare sulla psicoterapia degli schizofrenici,
fondata anzitutto sul profondo rispetto della persona del paziente: la
sua tecnica terapeutica si disegna su uno sfondo umano e umanistico,
la relazione umana con il paziente è posta di gran lunga come l’aspetto
prioritario, pur nella vastità dell’orizzonte terapeutico da lui teorizzato ed
esperito.
E coglie infine brillantemente gli aspetti formali del disturbo
collegandoli con le diverse espressioni creative: egli cerca di comprendere
il fenomeno umano in altre sue sfaccettature esplorando i rapporti fra
schizofrenia ed arte ed anche i rapporti fra culture primitive e psicosi
sulla base dell’uso di meccanismi psichici appartenenti a livelli inferiori
di integrazione, detti paleosimboli.
Arieti tiene costantemente conto, con grande equilibrio, sia della
dimensione psicodinamica, sia degli aspetti biologici, sia del filone della
psichiatria sociale e di comunità. La sua interpretazione della schizofrenia
esprime pertanto non solo l’intelligenza e la cultura di un grande della
psichiatria ma anche il coraggio intellettuale di affrontare sentieri della
conoscenza dove non aveva osato inoltrarsi neppure Freud.
L’opera è stata un punto di riferimento essenziale per gli studi sulle
psicosi, caratteristica che mantiene senz’altro a trent’anni dalla sua
pubblicazione e che è destinata a mantenere in futuro, in virtù della
qualità intrinseca che la contraddistingue.
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