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Pubblicazione del manuale La “mente malata”. E la cura repressiva della 
diversità 
L’anno 2020 si è avviato con particolare soddisfazione per l’Istituto di Psicoterapia 
Interazionista, per la Società Italiana di psicologia interazionista e per tutte quelle realtà 
locali che da anni promuovono il modello. Trent’anni di ricerca, riflessioni, progetti, 
esperienze cliniche sono racchiuse nel novo manuale La “Mente malata”. E la cura 
repressiva della diversità.  

Un libro scritto auspicando rinnovati saperi e nuove consapevolezze 
nelle scienze cliniche della psiche, come nelle loro pratiche e identità 
professionali 

“Ci dispiace solo che il libro nasca senza battesimo” dice il professore Antonio Iudici, 
coautore del libro assieme a Alessandro Salvini. Date le circostanze particolari di 
questi mesi è stato annullato il convegno di presentazione inizialmente programmato 
per febbraio 2020. Fortunatamente, individuati nuovi strumenti per raggiungere del 
pubblico interessato, è stato presto proposto un calendario di seminari dedicati ad 
alcuni capitoli del libro.   

Ciclo di seminari dal libro: La mente malata e la cura repressiva della diversità  
Quattro seminari gratuiti su piattaforma zoom sono si sono svolti nei mesi di giugno e 
luglio. Maria Quarato alla conduzione, Elena faccio e Antonio Iudici alla regia.  
I curatori del libro, Antonio Iudici e Alessandro Salvini, hanno delineato alcuni elementi 
di cornice e si sono alternati in approfondimenti specifici; esperti hanno offerto il loro 
sguardo tecnico su alcune questioni e ospiti sono stati intervistati sui loro lavori di 
ricerca. 

Ecco il menù stimolante offerto dalla casa: 

- La diagnosi come imperialismo lessicale (10 giugno)  
con interventi di Alessandro Salvini, Antonio Iudici, Maria Quarato  

- TSO: problematiche e riflessioni (17 giugno)  
con interventi di Giuseppe Galdi, Alessandro Salvini, Maria Quarato e con 
l’intervento di Catterina Verona di Astraresi 

- La diversità scolastica come malattia (24 giugno)  
con interventi di Laura Guerra, Antonio Iudici, Maria Quarato 

- La diversità sociale come malattia (1 luglio)  
con interventi di Maria Quarato, Elena Faccio, Jessica Neri, Davide Sarigu e 
Sara Faltoni 

Durante ogni incontro è stato possibile per i partecipanti scrivere nella chat domande e 
riflessioni e prendere così parte a quello che si è rivelato essere un movimento di 
livello interdisciplinare! Gli incontri sono stati registrati e messi a disposizione sulla 
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pagina di Youtube della Scuola Interazionista (https://www.youtube.com/channel/
UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q)  
È in fase di programmazione un secondo calendario di seminari dedicati alla parte 
operativa, vale a dire all’applicazione del modello in diversi ambiti: clinico, scolastico, 
poliassunzioni, oncologico, giuridico, ecc. 

Newsletter  
Per ricevere periodici aggiornamenti e informazioni sulle numerose attività organizzate 
dalla Scuola basta richiedere di essere inseriti nella mailing list mandano una mail a 
info@scuolainterazionista.it    

Blog 
È inoltre possibile scrivere brevi articoli per il blog del sito dell’Istituto. Possono essere 
spunti inediti o stralci tratti da lavori di ricerca, coerenti al modello, di stampo 
divulgativo ma provvisti di minimi riferimenti bibliografici.  

Ecco alcuni titoli:  
Alcolismo: malattia subita o realtà generata? 
Per ricordare che oltre la diagnosi c’è sempre un bambino 
L’uso del proprio corpo nell’era del digitale: da pratica rischiosa a palestra interattiva 
http://scuolainterazionista.it/blog/   

A cura di Marta Pinto
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