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Nel 1851 viene pubblicato, dall’autorevole “New Orleans Medical and Surgical Journal” un 
rapporto di Samuel A. Cartwright, “Report on the diseasis and phisical peculiarities of tthe 
negro race” (rapporto sulle malattie e sulle caratteristiche fisiche della razza negra). L’autore 
individuò due tipi di malattie mentali: lo schiavo nero che fugge il padrone e il negro che 
rifiuta o trascura il proprio lavoro. 
Senza addentrarci in una storia delle malattie mentali (la quale rimandiamo alla bibliografia), 
dalle psicopatologie diagnosticate da Cartwright ad oggi, lo “zeitgeist” (spirito dei tempi) è 
cambiato profondamente, determinando nuove sensibilità. 
La presentazione di un testo, che propone problemi ancora poco noti alla nostra cultura e 
dei quali se ne parla forse troppo, non è tuttavia semplice. 
Il merito dell’autore è che il suo testo non presuppone alcuna specifica competenza o 
preparazione da parte del lettore, ma basta una mentalità aperta ed assumere una posizione 
di “ascolto”. 
In altre parole oggi diventa vitale che la “cultura” si ampli e si arricchisca a tutti i livelli, locali 
e internazionali, il che vuol dire acquisire la capacità di stabilire ed accrescere rapporti tra 
culture estremamente diverse. Diventa indispensabile ad esempio, “poter comunicare” con 
uno svedese o un cinese, con il nostro vicino o con una persona soggetta a disturbi psichici, 
con le stesse identiche disponibilità e capacità. 
Lo scopo di queste pagine è proprio quello di far conoscere come una rete relazionale possa 
essere intessuta da una collaborazione fra scienza psichiatrica – psicologica e scienze 
sociali, tra professionisti e volontari, tra tecnici e uomini comuni, al fine di consentire il 
normale inserimento ed una migliore integrazione sociale di persone malate o svantaggiate. 
Giuseppe Bruni, dichiara espressamente che la sua vuol essere un’opera di divulgazione e 
noi, come Amministrazione Comunale di Pistoia, siamo lieti di poter comunicare alla 
cittadinanza questa significativa rassegna di esperienze alternative alla struttura chiusa 
dell’Istituto. 
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